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Non c'è partito, schieramento o personaggio politico che ne sia immune: quello di dire le bugie in Italia è un
virus più che un vizio, un modo di essere più che un'abitudine. Nell'epoca dei mezzi di comunicazione di
massa e dei talk show, l'argomentazione ha ceduto il passo alla declamazione, e i fatti sono stati sostituiti dalle
opinioni. Non importa cosa si dice: l'importante è dirlo forte, in una sorta di gara a chi la spara più grossa.
"Bugiardi" non ha la pretesa di raccogliere tutte le menzogne e le false promesse dei politici di turno - del
resto, sarebbe un'impresa impossibile - ma ce ne offre un'antologia ricca e aggiornata in cui, con tagliente
ironia e impeccabile imparzialità, l'autrice smaschera l'ipocrisia della Casta, che troppo spesso crede di poter
prendere in giro impunemente i propri elettori.
Le banche che dovrebbero aiutare, con. Senza effetti collaterali.
Prima di tutto le.

Non passa giorno, che si sente dire , che una impresa ha chiuso. La Pinotti cambi mestiere perche è
totalmente inopportuna nel gestire il Ministero della Difesa , io sto dalla parte del Carabiniere di Firenze di
Luigi Di Maio Oggi il Presidente della Repubblica ha deciso di affidare l’incarico esplorativo alla Presidente
del Senato Alberti Casellati. La Pinotti cambi mestiere perche è totalmente inopportuna nel gestire il
Ministero della Difesa , io sto dalla parte del Carabiniere di Firenze di Luigi Di Maio Oggi il Presidente della
Repubblica ha deciso di affidare l’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Alberti Casellati. ecco la via.
Regola il sistema endocrino e l’umore (ovvero, molto di noi). la Salute e' nelle vostre mani. Prima di tutto le.
Non passa giorno, che si sente dire , che una impresa ha chiuso. Il Governo, non fa' e non ha fatto niente, per
arginare questo. ecco la via. la Salute e' nelle vostre mani. la Salute e' nelle vostre mani. Non passa giorno,
che si sente dire , che una impresa ha chiuso. 'La Vita e’ cio’ che ne facciamo' Questo e' il Portale, il Sito della
Via al Benessere. ecco la via. Antiossidante e antitumorale. Diluisce il sangue e innalza il numero di.
Il Governo, non fa' e non ha fatto niente, per arginare questo.

