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Morto il musicista picchiato
nel centro storico

Mauro Cattani: Dagli aimalati e alla Scuola
Come al solito addosso ai malati (tiket e Croce Rossa e udite udite fra un po' andremo a
farci operare con il bisturi acquistato da noi), ai pensionati( che non possono più produrre
reddito) niente riduzioni per i mega stipendi e le super pensioni ottenute in pochi mesi al
parlamento dei politici,loro,come al solito,il culo lo tengono al caldo. In più niente fondi
per la scuola (ci vogliono il più ignoranti possibile per governarci meglio) e per la ricerca(
e chi se ne frega ci devono pensare Obama e Putin per noi): ottimo!!!!
www.facebook.com/unitaonline

Giuseppe Calzetta: Fatta per intaccare le tasche degli italiani
Bella manovra, fatta per intaccare le tasche degli italiani... quelli medio-poveri, quelli che
non arrivano a fine mese. Ma perché non provano loro a vivere con 1200,00 euro al mese.
invece di aumentarsi lo stipendio appena ne hanno l'occasione? VERGOGNA!
www.facebook.com/unitaonline

Nardoni Genesio: I paradossi della reversibilità
Dal primo gennaio del prossimo anno, la pensione di reversibilità ''e' ridotta, nei casi in cui
il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a
settanta anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10% in
ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di
10''. Si puniscono se un sessantenne sposa una quarantenne ed è da applauso se uno di 75
anni va a letto con una che ha 55 anni di meno purché la paghi?
www.unita.it

Andrea Rossi: La pensione delle donne e quella di Scilipoti
Le donne dal 2014 le mandano in pensione a 65 anni ma Scilipoti e soci ci vanno a fine
legislatura. Sono una casta d'intoccabili, l'Italia può andare a fondo come la Grecia ma
loro saranno sempre lì sulla riva a guardare come puzzolenti ippopotami, con tutto il
rispetto per gli ippopotami.
www.unita.it

SantinoGuarzo: Ci avvicina alla Grecia
Ridicola manovra che non intacca il debito, che ci avvicina alla Grecia, che si abbatte
sempre sugli stessi soggetti, che evita di mettere ordine negli sprechi enormi e non intacca
i privilegi. Servirà a Bonanni e Angeletti per il futuro posto di sottogoverno...
www.facebook.com/unitaonline

Michele Trapanaro: L'opposizione dia battaglia
Si spera che l'opposizione dia battaglia per evitare che, come previsto furbescamente da
Tremonti, il grosso della manovra prevista per il 2013-2014 non sia a carico del futuro
governo, molto probabilmente di centrosinistra.
www.unita.it

SocialLamanovradelgamberoBlog

La tiratura del 29 giugno 2011 è stata di 136.009

Per la festa Lubna ci ha lavorato tut-
to il giorno. La mattina la spesa, alle
17 è già nella cucina ad insegnare
agli “sguatteri”. È la festa di fine an-
no della scuola di italiano alla Snia e
alla Serono ex fabbriche romane.
cittaecitta.blog.unita.it

L’ultimogiorno
di scuola

Ella
Baffoni
Città e città
Idee emattoni

Abile manovra di allontanamento
guidata dal generale Tremonti. Dei
47 miliardi, 1,8 sono nel 2011, 5 nel
2012. E il resto? Semplice, nel 2013
quando ci sarà un altro governo.
giubberosse.blog.unita.it

Questa mattina, dopo i roghi della
nottata, la situazione sembrava mi-
gliorata solo nel centro buono della
città, nella zona di Chiaja. Il cuore di
Napoli vede montagne non verdi.
masaniello.blog.unita.it

I furbetti
del bilancino

Pietro
Spataro
Giubbe Rosse
Il verso della politica

Maquale Italia
é Italia?

Marco Salvia
Masaniello
Napoli, oggi, domani

sempre

www.unita.it

Quei Cani pop
La band synth-pop che irride

ai radical chic, al savianesimo,

alle banalità: l’intervista

Frankie video
PARLA FRANKIE HI NRG

IL RAPPER AL MEETING

ANTIRAZZISTA A CECINA

LA GELMINI SBAGLIA

Il ministro ripensa al suo
esame.Ma si confonde

contatti
www.unita.it.blog

LA PENNA WEB DE L’UNITA’

In vendita alla Festa di Roma.
Con usb e altro
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