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Tutte le gaffe di Gasparri su Twitter
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“È una notizia che ho trovato su un sito”, così si è difeso il senatore Maurizio
Gasparri dopo l’illazione sulle volontare Greta e Vanessa pubblicata sul suo
profilo Twitter: “Valeria e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri? E noi
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paghiamo “. Non è la prima volta che le parole del vicepresidente del Senato
suscitano polemiche. Questa volta è partito l’hashtag#GasparriFuoriDaTwitter

POLITICA Legge elettorale,Legge elettorale,
Serracchiani scrive Serracchiani scrive aa
M5S: «Votate il premioM5S: «Votate il premio
alla lista?»alla lista?»

Quirinale, Fassina: «IlQuirinale, Fassina: «Il
caso Cofferati caso Cofferati peseràpeserà
notevolmente sulnotevolmente sul
voto»voto»

POLITICA Terrorismo, Alfano:Terrorismo, Alfano:
«Anche 5 italiani tra i«Anche 5 italiani tra i
59 foreign fighters»59 foreign fighters»

POLITICA La Lega a un passo daLa Lega a un passo da
Forza Italia Forza Italia E iE i
democratici democratici perdono 6perdono 6
puntipunti

POLITICA Berlusconi Berlusconi sconfessasconfessa
BrunettaBrunetta

POLITICA Cofferati lascia ilCofferati lascia il
Partito DemocraticoPartito Democratico
«Inaccettabile il«Inaccettabile il
silenzio del partito»silenzio del partito»

NOTA POLITICA Renzi e il Quirinale,Renzi e il Quirinale,
prima sfida è arrivareprima sfida è arrivare
al 29 gennaio col Pdal 29 gennaio col Pd
unitounito

COSA DICE IL PAESE 55% si sente   LA MIA PAGINA

http://passaparola.corriere.it/
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/cofferati-lascia-partito-democratico-89fe3d22-9e52-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/renzi-quirinale-prima-sfida-arrivare-29-gennaio-col-pd-unito-cd1253be-9e11-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/alfano-abbiamo-innalzato-livelli-sicurezza-massimo-ce83e468-9f03-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
javascript:;
http://www.corriere.it/politica/speciali/2015/elezioni-presidente-repubblica/notizie/quirinale-fassina-il-caso-cofferati-pesera-notevolmente-voto-e86185fa-9f32-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2015/elezioni-presidente-repubblica/notizie/quirinale-fassina-il-caso-cofferati-pesera-notevolmente-voto-e86185fa-9f32-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/politica
http://passaparola.corriere.it/community/page/feed.action
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/alfano-abbiamo-innalzato-livelli-sicurezza-massimo-ce83e468-9f03-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://passaparola.corriere.it/
javascript:;
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/forza-italia-caos-berlusconi-sconfessa-brunetta-36de99f2-9e84-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/legge-elettorale-serracchiani-scrive-m5s-votate-premio-lista-54005f70-9f38-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/cofferati-lascia-partito-democratico-89fe3d22-9e52-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
javascript:;
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/renzi-quirinale-prima-sfida-arrivare-29-gennaio-col-pd-unito-cd1253be-9e11-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/legge-elettorale-serracchiani-scrive-m5s-votate-premio-lista-54005f70-9f38-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/lega-un-passo-forza-italia-democratici-perdono-6-punti-865fccf4-9ee7-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_18/lega-un-passo-forza-italia-democratici-perdono-6-punti-865fccf4-9ee7-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_17/forza-italia-caos-berlusconi-sconfessa-brunetta-36de99f2-9e84-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml


Brunetta: «Se ilBrunetta: «Se il
premier forza saràpremier forza sarà
guerra. Basta exguerra. Basta ex
comunisti al Colle»comunisti al Colle»

POLITICA Renzi: «Brunetta Renzi: «Brunetta re deire dei
fannulloni» La replica:fannulloni» La replica:
«Lui non ha mai«Lui non ha mai
lavorato»lavorato»

POLITICA Renzi: niente veti sulRenzi: niente veti sul
Quirinale Prodi si sfila:Quirinale Prodi si sfila:
«Basta tensioni»«Basta tensioni»

I PIÙ LETTI

OGGI  SETTIMANA  MESE

1 Il pudore della pesciolina Pezzopane

2Napoli crocevia internazionale per la falsificazione di documenti destinati ai terroristi

3Delusione per Raffaella, il talent si ferma al 15% di share

4Al Convegno sulla famiglia un prete accusato di abusi sui minori

5I 50 anni del “ragazzo” Pieraccioni: cancello le donne e detesto gli autori

6Consiglieri, commessi e segretari Ecco il Parlamento dei parenti - Corriere.it

7Casa a Varese e moschea a Milano I reclutatori della jihad in Italia

8 Project Ara, lo smartphone si costruisce da sé

9Quel silenzio su Giovanni Lo Porto rapito tre anni fa in Pakistan

10 Il nuovo fisco di Obama: colpisce i super ricchi e soccorre il ceto medio

http://www.corriere.it/politica/speciali/2015/elezioni-presidente-repubblica/notizie/brunetta-se-premier-forza-sara-guerra-basta-ex-comunisti-colle-cf3a6c4c-9e18-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2015/elezioni-presidente-repubblica/notizie/brunetta-se-premier-forza-sara-guerra-basta-ex-comunisti-colle-cf3a6c4c-9e18-11e4-a48d-993a7d0f9d0e.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_16/renzi-brunetta-re-fannullonixml-4d79300c-9d9c-11e4-b018-4c3d521e395a.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_16/renzi-brunetta-re-fannullonixml-4d79300c-9d9c-11e4-b018-4c3d521e395a.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/15_gennaio_18/i-50-anni-pieraccioni-eterno-ragazzo-cancello-donne-detesto-autori-1f1983da-9eee-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/inchieste/napoli-crocevia-internazionale-la-falsificazione-documenti-destinati-terroristi/858428e4-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://www.corriere.it/esteri/15_gennaio_19/quel-silenzio-giovanni-porto-rapito-tre-anni-fa-pakistan-ad9d2ee6-9fa6-11e4-84eb-449217828c75.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_18/al-convegno-famiglia-prete-accusato-abusi-minori-1b408d7c-9f47-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/cards/pezzopane-chiamatemi-pesciolinalo-scherzo-brosio-veleno-vespa/pudore-pesciolina-pezzopane.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_19/casa-varese-moschea-milano-de51389c-9fa2-11e4-84eb-449217828c75.shtml
http://www.corriere.it/esteri/15_gennaio_19/nuovo-fisco-obama-colpisce-super-ricchi-soccorre-ceto-medio-22d6308e-9fa4-11e4-84eb-449217828c75.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/cards/i-10-progetti-grandiosi-google/project-ara-smartphone-si-costruisce-se.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_16/renzi-direzione-pd-quirinale-059594a0-9d8e-11e4-b018-4c3d521e395a.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/15_gennaio_18/raffaella-carra-forte-forte-forte-talent-delusione-879bf242-9f22-11e4-9ffe-303918e77b90.shtml
http://www.corriere.it/politica
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/15_gennaio_19/consiglieri-commessi-segretari-ecco-parlamento-parenti-424c0af0-9fa5-11e4-84eb-449217828c75.shtml
http://www.corriere.it/politica/15_gennaio_16/renzi-direzione-pd-quirinale-059594a0-9d8e-11e4-b018-4c3d521e395a.shtml


PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE caratteri rimanenti: 1500

 

 INVIA

VOTODATA

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

 

CONTRIBUTI  393

   

    

Scrivi qui il tuo commento

Lettore_8982754 19 gennaio 2015 | 12:40

Gasparri: exMinistro delle Comunicazioni della Repubblica Italiana VOTA

RISPONDI

Andrea12 19 gennaio 2015 | 12:31

VI prego. Toglietegli la cittadinanza. VOTA

RISPONDI
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Ninanina 19 gennaio 2015 | 12:27

Risposta a: PINCA PALLA  Vedi la discussione >

Comincia tu! VOTA

RISPONDI

PINCA PALLA 19 gennaio 2015 | 12:26

 Vedi la discussione completa >

Ma ancora siete qui a far la gara a chi riesce ad offendere di più? Ma imparate

il rispetto una volta per tutte!!
VOTA

RISPONDI

nauta 19 gennaio 2015 | 12:23 


11

Certo che la Destra ne ha fatto di strada: da Cavour a Gasparri! VOTA (1)

RISPONDI

chebruttaroba 19 gennaio 2015 | 12:08

Risposta a: advena  Vedi la discussione >




11

L'essere schierati con i paraocchi è le dà sicuramente la certezza che chi è dalla

sua parte è sicuramente onesto. Comunque provi a spiegarci perchè i casi

"Greganti, Penati, Coop, MPS" siano causati da esponenti di FI e non dagli

onestissimi uomini del PD, ex PDS, ex DS, ex Ulivo, ex PCI.

VOTA (1)

RISPONDI
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anton51 19 gennaio 2015 | 12:00 


22

le ha trovate su un sito e' ci crede, uno che e' senatore della repubblica da

credito a cio' che legge sul web? annomo bene...........
VOTA (2)

RISPONDI

Lettore_5330034 19 gennaio 2015 | 11:59 


22

Gasparri l'ha sparata grossa, troppo grossa. Comunque , ad onor del vero, le

ragazze non mi sono sembrate molto stressate o denutrite a rientro.

Sicuramente sono state trattate molto bene dai loro rapitori.

VOTA (2)

RISPONDI

benharper 19 gennaio 2015 | 11:53

Risposta a: chebruttaroba  Vedi la discussione >




11

Non colgo del tutto il nesso con le vaccate sparate a vanvera dall'On.

Gasparri...
VOTA (1)

RISPONDI
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svegliaitalia 19 gennaio 2015 | 11:53

Risposta a: advena  Vedi la discussione >




22

Ahahah, certo che le precisazioni di Cambionick, Mr Copiaincolla e chissà che

altro, sono esilaranti. Mister pudicizia che pratica il peggior pattume,

l'autoproclamato Mister correttezza che lorda ad ogni frase è spettacolare, se

non fosse imbarazzante. Il vero emblema della sx vuota di concetti, che come

la Mucca Carolina si gonfia (e vive) per contrastare, osteggiare, ostacolare. Il

comunismo è morto dice qualcuno. Io non credo e leggendoti so di aver

ragione: come il colesterolo, ci sono due comunismi, quello buono e l'altro. E'

defunto ahimè il primo, sei rimasto tu. E il paese purtroppo resta bloccato. Per

restare alle tue inutili argomentazioni (sinceramente ho capito solo i graditi

insulti), le lettere sono due. Una, di precisazioni, arriva dopo qualche settimana

anche al Corriere. Per il resto, in h24 ormai ho compreso che ci sei tu. Anche

perchè sul tuo conto ci sono solo due ipotesi: o sei un -pessimo- spartano o

sei un effetto collaterale della 180... Terzium non... o preferisci la t, al posto

della z...? Ahahah, che ommo!

VOTA (2)

RISPONDI

pippo4321 19 gennaio 2015 | 11:49

Risposta a: ilgiovaneholden  Vedi la discussione >




11

e allora ci dica chi VOTA (1)

RISPONDI

gipar 19 gennaio 2015 | 11:45 


22

Ma quale è il problema? Forza Italia è tutta così, a partire dal suo padrone

Silvio, passando da Gasparri, Brunetta, Santanchè, Razzi, ecc. gli altri scriveteli

voi che li conoscete meglio di me

VOTA (2)

RISPONDI
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CARICA ALTRI CONTENUTI

ousia2 19 gennaio 2015 | 11:44 


22

Inutile commentare il "commento" di Gasparri. Rifletto invece sulla legge

elettorale e le liste bloccate o aperte. Le preferenze hanno i loro difetti, ma

certo ci sbarazzeremmo democraticamente dei Gasparri e consimili. Ma chi lo

voterebbe? Mi pare un bel vantaggio, non credete? Cordialità

VOTA (2)

RISPONDI

Chiarissimo 19 gennaio 2015 | 11:43

Risposta a: advena  Vedi la discussione >




33

Certo, certo: Mare Nostrum l'ha varata il centrodestra, come no. Buzzi

sceglieva i candidati di Forza Italia, le sedute spiritiche le faceva Aldo Moro per

sapere dov'era Prodi, i sindacati sono tutti pro Berlusconi, Greganti e Penati

sono forzisti della prima ora, le Coop fano parte del gruppo Mediaset, alla cena

con Vendola e il suo giudice c'era anche Apicella,

VOTA (3)

RISPONDI

nauta 19 gennaio 2015 | 11:43

E' bello vedere (lo dico senza sarcasmo) che c'è chi difende ancora Berlusconi

con entusiasmo, quando perfino Brunetta lo attacca pubblicamente!
VOTA

RISPONDI
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