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Foto del diario

Commenti più in vista

Alessandro Di Battista

- 164 suicidi per ragioni economiche nei primi 9 mesi del 2014 (i dati me li ha forniti Nicola Ferrigni,

Link Campus University).

-Pensionati costretti a rovistare nella spazzatura.

- Giovani italiani formati e istruiti che cercano lavoro in India.

- Milioni di italiani costretti a vivere sotto la soglia di povertà.

Questo è il quadro. #RedditodiCittadinanza adesso!

13 marzo

Piace a Giuseppe Esposito, Alessandro Vighesso, Nicola Ferrigni e

altri 10.608.
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Scarica

Incorpora post

JuRicky Ieri ad un certo punto una persona è intervenuta tramite Twitter definendo

il reddito di cittadinanza un ELEMOSINA CHE TOGLIE DIGNITA'... tale persona si

chiama Donatella zini, l ho cercata anche su Facebook per mandarla a quel paese, ma

poi nell immag... A ltro...

560 · 13 marzo alle ore 8.12 · Modificato

Antonio Turiano Sei uno dei pochissimi politici a cui credo.... Perfavore non

mollare!!!

202 · 13 marzo alle ore 6.31

Andrea Forca Forcati Ciao Alessandro, sono un ragazzo di 30 anni che da poco si

è messo in proprio sfidando l'incredulità dei parenti e lo scetticismo dei professionisti

che dovrebbero incentivare la "voglia di fare"...negli anni mi sono completamente

disinteressato della ... A ltro...

91 · 13 marzo alle ore 6.54

Anna Maestri Ciao Alessandro, ho seguito la trasmissione ieri sera: solo contro

tutti!!! Sei semplicemente bravissimo!!!!!

36 · 13 marzo alle ore 6.42
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Massimo Echinardi Mariagrazia Bianchi Non ci sono le copertureeee !!! Mentre per

le guerre gli expo il mose le slot...gli AMICI....si trova tuttooo.....governo illegittimo

TUTTIACASA!!!

33 · 13 marzo alle ore 6.36

Ester Costantino Ti ho seguito ieri sera....sei stato fantastico!!!GRAZIE!!!!!

29 · 13 marzo alle ore 6.32

Alexia Diabolica Pesone oltre i 35, con famglia, che non lavorano xchè esiste solo il

piano giovani.... io non ne posso più di questo schifo....

14 · 13 marzo alle ore 6.32

Emilio D'andrea Alee andate sempre di più in tv ieri sera bel Pietro si é messo faccia

al muro da solo é come al solito tu sei stato super! 

14 · 13 marzo alle ore 6.34

Gennaro Vendemini Sei stato grande Ale ieri sera......belpietro cercava di

difendere la casta con argomenti vecchi e obsoleti......saremo sempre al vs fianco..

25 · 13 marzo alle ore 6.31

Domenico Musco Salve,

vorrei invitarvi Giorgia,Matteo, M5S ,Silvio,?? (ordine alfabetico)a fare quanto segue:

Fare delle proposte di legge condivise pienamente da tutti voi,andare a votare e

levarci dalle scatole questa disgrazia che abbiamo ora.... A ltro...

10 · 13 marzo alle ore 6.56

Salvatore Morello Gli 80 euro di renzi non si chiamano elemosina ma

compravendita di voto

6 · 13 marzo alle ore 7.27

Tina Maione signor Di battista ieri l'ho vista nel programma del "giornalista " porro e

si parlava di reddito di cittadinanza .Ci sono state parecchie cose che mi hanno

lasciata interdetta ,primo fra tutto l'accanimento mostrato dagli ospiti sia in

collegamento ch... A ltro...

6 · 13 marzo alle ore 7.42

Nicolangelo Sgaramella Su "La Repubblica " Link di Facebook su un commento di

Di Battista I piddioti lo attaccano con tantissimi commenti di aggettivi Dispregiativi ! ...

Quanti cogl... di italiani ci sono ancora in giro! ... pazzesco ! ...

6 · 13 marzo alle ore 6.38

Antonio Sorvillo Si ma quando ..?? Io sono senza lavoro ma posso ancora tirare

avanti Per poco .Ma ce gente che sta a fame gia da tre anni . E conosco pensionati

con 400 €di pensione ... non e giusto ragazzi

5 · 13 marzo alle ore 6.37

Francesca Francis Di Napoli Grande Ale certo che ieri hai avuto una pazienza

invidiabile.... come sempre sei stato chiaro e preciso! Bravo

11 · 13 marzo alle ore 6.34

Alessandro Mapelli : gli altri paesi ce l'hanno ma a noi sembra fantascienza, ma

che poca stima abbiamo di noi stessi

4 · 13 marzo alle ore 6.34

Mario Sanna Già , se li prendonoi LORO sono soldi dovuti se invece si danno a chi

ha veramente bisogno , sono soldi spesi male ...

4 · 13 marzo alle ore 6.33

Carlotta Graziani L'Istat è dal 2012 che non pubblica statistiche di suicidi e tantati

suicidi, evitare di parlare dei veri problemi è il punto forte di questo Paese.

3 · 13 marzo alle ore 6.39

Alexia Diabolica E poi mi chiedo... ma mia figlia... che futuro avrá... che futuro mi

posso permettere di darle??? Sono veramente demoralizzata. ..

3 · 13 marzo alle ore 6.50

Valentina Battistelli Parole sante!!! Preferisco mantenere disoccupati, famiglie e

giovani studenti, che politici parassiti strapagati che nemmeno si presentano in

parlamento in quanto presi dalle loro attività private (lecite e illecite), onnipresenze

televisive , processi, detenzioni e/o incarichi vari!!!

3 · 13 marzo alle ore 6.49

Alessandro Sannino Infami, ci stanno costringendo a lasciare le nostre città 

3 · 13 marzo alle ore 6.35

Alessia Chinello Ci spiegate perché volete dare le case ai rom?

3 · 13 marzo alle ore 6.38

Oscar Barbetti Non credo nelle giacche e cravatte , a me i politicanti e i burocrati

non sono mai piaciuti , sono inutili e disonesti per natura e purtroppo sono quelli che

stanno nelle istituzioni attualmente , PULIZIA ALESSANDRO , questo serve ,

preferisco essere g... A ltro...

3 · 13 marzo alle ore 7.01 · Modificato

Carmen Madaro ABallaró Fico ha detto "se non pensiamo di aiutare i piú poveri,

cosa ci facciamo in Parlamento?" Purtroppo gli altri fanno di tutto per fare solo i propri

interessi con qualsiasi mezzo, vergogna!!

3 · 13 marzo alle ore 10.12

https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674114329367301&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674117079367026&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674109592701108&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674135659365168
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674130069365727
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674108706034530
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674113892700678&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674108102701257&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674109762701091
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674107636034637&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674108159367918&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674107636034637
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674109762701091&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674107652701302
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674108159367918
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674110166034384
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674108929367841&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674189089359825&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674114329367301
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674189089359825
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674110166034384&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674116942700373
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674135659365168&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674109899367744
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674109592701108
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674109899367744&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674108706034530&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674113892700678
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674107719367962
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674108929367841
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674108102701257
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674117079367026
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674107652701302&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674107279368006&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674116942700373&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674108146034586
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674108146034586&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674130069365727&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1&comment_id=674107719367962&offset=0&total_comments=499
https://www.facebook.com/browse/likes?id=674107279368006


16/3/2015 Foto del diario - Alessandro Di Battista |  Facebook

https://www.facebook.com/dibattista.alessandro/photos/a.310988455679892.65829.299413980170673/674105969368137/?type=1 3/4

2 risposte

Antonella Nella ieri sera un Belpietro indecente

2 · 13 marzo alle ore 8.00

Marco Ferrigni Non lo capiscono solo le teste di cazzo emerite che ci governano!

2 · 13 marzo alle ore 6.35

Karmen Cf da Napoli quando questo miracolo italiano accadrà??? complimenti a voi

del movimento 5 stelle ma perchè chi ostacola questa proposta??? chi comanda in

Italia?? perchè diamo potere a chi ci ostacola?

2 · 13 marzo alle ore 6.33

Guido Sakshin Manfredi Sei ragione di orgoglio e dignità per tutti. grazie

Alessandro 

1 · 13 marzo alle ore 7.20

Gianfranco Peri GE Dovete convincere gli scettici su COME farete ad avitare che il

reddito di cittadinanza non finisca nelle tasche dei soliti assistiti dalle mafie, dai falsi

invalidi, dai disoccupati per convenienza ecc. Come farete ad impedire che non venga

scambiato ... A ltro...

1 · 22 ore fa

Andrea Marci se avete idee migliori sul come combattere la povertà e rilanciare allo

stesso tempo la domanda interna di beni e servizi, SCRIVETELO!

1 · 13 marzo alle ore 6.50

Antonio Cappello Reddito di cittadinanza agli italiani e solo agli italiani.

1 · 13 marzo alle ore 8.49

Elisabetta Fioravanti Troppo egoismo ed ignoranza, chiusura mentale per capire

che il reddito di cittadinanza è l unica alternativa

1 · 13 marzo alle ore 8.26

Francesco Populista Scandaliato ed è per questo. Gli italiani non pagano oltre il

50% di tasse per avere dei servizi invidiabili (vedi paesi scandinavi), sono spremuti

per far campare quei parassiti dimmerda che si fanno leggi e regolamenti a loro

piacere. Andrebbero solo linciati e poi fossa comune e calce!

5 · 13 marzo alle ore 6.43

Giuseppe Brancaleone Stratosferico !!!

1 · 13 marzo alle ore 6.42

Alessio Cacioppo Fantastica la frase fuori onda detta a Belpietro....

"È stato un duello.....!!"

1 · 13 marzo alle ore 6.41

Paola Tanzi Io darei il reddito di cittadinanza solo agli italiani da almeno tre

generazioni però !

1 · 13 marzo alle ore 7.19

Diego Levante Perché non cominciare da subito a dare agli italiani in difficoltà quei

soldi che oggi vengono dati per la gestione dei migranti?

1 · 13 marzo alle ore 8.25

Gabriele Spaggiari ok, ma se uno dovesse percepire il reddito di cittadinanza come

sarebbe controllato dal non delinquere anche?

mi ricorda 1pò il meccanismo degli stipendi degli operai pagati metà con la cassa

integrazione e l'altra metà dall'imprenditore disonesto..

1 · 13 marzo alle ore 6.40

Lidia Billi Aggiungi anche 55 anni lauree magistrali 110/lode..materie

scientifiche..grande know how che non interessano xk" vecchi”che grazie a Fornero

potranno accedere a pensione ai 70 anni...cosi prima si muore di fame...non vogliamo

assistenza...ma lavoro x noi e x aumentare pil italia...

1 · 13 marzo alle ore 6.52

Claudio Pizzinga l'argomento può sembrare fuori tema ma non è così. 

" [...]Quello che lo psicopatico fa nel suo piccolo nelle relazioni con i propri targets

succede lo stesso a un livello macro (come è il micro è il macro; come è in alto è in

basso). Infatti, quando ... A ltro...

1 · 13 marzo alle ore 9.30 · Modificato

Esseri Spirituali Liberi in Armonia con gli

Animali, con la Natura e con il Pianeta...

ESSEREUMANOINARMONIA.BLOGSPOT.COM | DI COAC…

Davide Ursi Ciao Alessandro Di Battista ti seguo con molto piacere. Posso darti un

consiglio ? Il vero problema in Italia è il lavoro. Le tasse sul lavoro sono troppo alte,

da usura direi. Dobbiamo permettere ai vari imprenditori di poter assumere e quindi

creare ... A ltro...

1 · 13 marzo alle ore 8.22

Roberto Frega se lo dice salvini applausi e consensi.. se lo dite voi Siete manovrati

dal fascista genovese.. il popolo vergognoso italiano NON VI MERITA!

1 · 13 marzo alle ore 6.55

Maria Miriam Del Vecchio Concordo con il reddito di cittadinanza con determinate

limitazioni e imposizioni. Perché questi soldi devono essere usati per vivere e non in

sigarette, gratta e vinci, alcool ecc

1 · 13 marzo alle ore 6.53

Vito Carbone Che pena vedere una persona come Alessandro,in un postaccio fatto

di mantenuti-paraculo...

1 · 13 marzo alle ore 8.59

Huels Rossi si. ma modificate per piacere il comma b) dell'art. 4 della vostra

proposta in modo da non darlo al mondo intero sulle spalle di tutti i lavoratori sempre
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più sofferenti http://www.beppegrillo.it/.../PROPOSTA%20DI%20LEGGE...

1 · 13 marzo alle ore 6.40

Giuseppe Colavelli Forse l unico punto a sfavore del reddito, ed ahimè devo

concordare con il direttore ieri sera, quello di rivederlo per non dare la possibilità a

chiunque , quel" COMUNITARIO" Non va bene, elaboratelo meglio....siete l unica

nostra speranza, con voi per tutti noi

1 · 13 marzo alle ore 7.17 · Modificato

Stefano Cristofani Sentire stasera dalla Gruber ,la Berlinguer e floris ,su Matteo

renzie alias cartone animato è vomitevole ,il cartone animato sta lavorando per il

bene del paese ,è ridicola tale affermazione ,la solita italietta ,tutti sul carro del primo

scemo che passa

1 · 13 marzo alle ore 12.55

Andrea Morandi Per togliere dei soldi ai politici spendaccioni il reddito di

cittadinanza e' in questo momento l' unica risorsa degna di un popolo democratico per

permettere a chi non riesce a vivere causa una crisi creata da pezzi di merda ,almeno

serve per sopravvivere e chi e' ' contro merita la stessa vita di chi non riesce a

campare

1 · 13 marzo alle ore 7.07

Gioietta Ferroni Non so più come dirtelo! Che ........sei UN GRANDEEEEEEEEEEEE

1 · 13 marzo alle ore 8.23

Micheline Suriano Bravo

1 · 13 marzo alle ore 6.49
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