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Sonetti delle notizie 2010

Cefalonia, due nuovi indagati per la strage degli italiani
2010-01-12

Regionali, il Pd con la Bonino ma i radicali,
spari contro italiani,
spari contro italiani,
Ferrara vs Leonardo sfida tra "guardiolini".
Mediaset, due giorni di sciopero A rischio le partite di Serie A,
Genova, rissa davanti a un locale 19enne gravemente ferito,
Regionali, il Pd con la Bonino ma i radicali,
Mediaset, due giorni di sciopero A rischio le partite di Serie A.
Il testamento del kamikaze "Sacrificio per vendetta contro Cia",
Genova, rissa davanti a un locale 19enne gravemente ferito,
Borse europee chiudono stabili.
I figli, e le colpe dei padri quando il male e nelle proprie radici,
Todt di nuovo contro Briatore ricorso contro la revoca della squalifica,
Michael in Brasile.

Haiti, arrivata la portaerei Cavour un ponte aereo per gli aiuti
2010-02-01

Coppie di fatto, la Polverini apre Alemanno e Storace,
razzi su base con italiani,
650 mila famiglie aspettano casa,
Zac non sveglia la Juve Ranieri, una corsa da ct.
Wall Street traina le Borse al rialzo,
Osimo, una donna si dá fuoco e tiene con sé il figlio di 4 anni,
Coppie di fatto, la Polverini apre Alemanno e Storace,
Wall Street traina le Borse al rialzo.
Haiti, arrivata la portaerei Cavour un ponte aereo per gli aiuti,
Osimo, una donna si dá fuoco e tiene con sé il figlio di 4 anni,
Wall Street chiude in rialzo.
La doppia vita di Carmen Consoli Due concerti per Jeckyll e Hyde,
Golasa non ha paura "Temo piu il militare",
Uribe e la suina.

La "stella" di Dennis
2010-03-28

Elezioni sul web, per convincere gli indecisi appelli su videolettere e messaggi su Facebook,
bombe vicino casa di un politico, 6 morti e 15 feriti,
Rubava foto di ragazze sulle lapidi, 40enne denunciato,
La vittoria di Ranieri Ma il difficile viene adesso.
Atene vola dopo il si agli aiuti Ue Piazza Affari venerdi nero per Unipol,
Imprenditore ucciso con 5 coltellate La lite scoppiata in piazza nella notte,
Elezioni sul web, per convincere gli indecisi appelli su videolettere e messaggi su Facebook,
Atene vola dopo il si agli aiuti Ue Piazza Affari venerdi nero per Unipol.
Il Papa nella domenica delle Palme "Da Dio la forza per non farsi intimidire",
Imprenditore ucciso con 5 coltellate La lite scoppiata in piazza nella notte,
nessun aumento tariffe autostrade.
Tolleranza, avventura e animazione in 3D il fantastico mondo di "DragonTrainer",
Australia, Button torna a vincere Poi Kubica e le due Ferrari,
Uribe e la suina.

"Ratzinger voleva punire il vescovo pedofilo Fu bloccato da ambienti della
Curia"
2010-03-30

Il referendum del Cavaliere,
Spari contro italiani in Afghanistan, nessun ferito,
Crollo nella Domus Aurea a Roma,
Figurine Panini false, maxi-sequestro Guardia di finanza.
Atene vola dopo il si agli aiuti Ue Piazza Affari venerdi nero per Unipol,
Clochard trova ricco portafogli e lo consegna alla polizia,
Il referendum del Cavaliere,
Atene vola dopo il si agli aiuti Ue Piazza Affari venerdi nero per Unipol.
Il manuale di simulazione,
Clochard trova ricco portafogli e lo consegna alla polizia,
stabile in after hours.
Cosi le parole cambiano il mondo,
'Non pensavo di essere giá in testa',
Michael in Brasile.

"Temo rivelazioni a orologeria voglio scoprire chi e il mandante"
2010-06-03

La menzogna,
italiani, picchiati due volte,
Frane, sfollati occupano municipio,
Italia ancora bocciata Euro 2016 in Francia.
Borse, un tuffo in rosso poi recupero con Wall Street,
Riciclaggio, rapporti con lo Ior sotto inchiesta dieci banche,
La menzogna,
Reddito delle famiglie indietro di otto anni.
In cella nel deserto con i sei italiani "Siamo salvi ma e stato un inferno",
Riciclaggio, rapporti con lo Ior sotto inchiesta dieci banche,
sale a 73,77 doll al barile.
La tragicommedia del porno etero-gay con le voci italiane di Lillo e Greg,
Il 3-2 di Krsticic Campione per la vita,
Fuori dal tempo.

52 arresti per tangenti le cosche sulla Salerno-Reggio Calabria
2010-06-08

Un giorno di ordinaria eversione,
liberata giornalista riformista,
Maxitamponamento tra tir,
Drogba torna in ritiro Si spera nel recupero.
Rc auto, in Italia premi record Il doppio di Francia e Germania,
"Protezione civile mai piu in Abruzzo, rischia spari",
Un giorno di ordinaria eversione,
Rc auto, in Italia premi record Il doppio di Francia e Germania.
"Si alla penitenza ma no alle accuse generalizzate",
"Protezione civile mai piu in Abruzzo, rischia spari",
a giugno tre importanti test Ue.
George Clooney alle Hawaii "Io, marito disperato e padre incapace",
"Presenza incompatibile" Espulsi ultras argentini,
I tempi cambiano.

Nasconde 99mila in auto sotto il tappetino
2010-07-07

Lodo Alfano, il Colle non ci sta "Nessun interesse personale",
6 anni reclusione a giornalista,
scontri a Roma,
Prandelli va da Lippi Idee per la nuova Italia.
Disoccupazione top dal dopoguerra Italiani agli ultimi posti per i salari,
Lo sdegno della famiglia di Elisa "Quel sottotetto squallida alcova",
Lodo Alfano, il Colle non ci sta "Nessun interesse personale",
Disoccupazione top dal dopoguerra Italiani agli ultimi posti per i salari.
Inchiesta sulle accuse a Sarkozy Trovate le tracce della tangente,
Lo sdegno della famiglia di Elisa "Quel sottotetto squallida alcova",
Sistino, mercato Italia in calo.
La Streep sará Margaret Thatcher "Ma cinema vero, senza effetti speciali",
"Balotelli in partenza? Tutta pubblicitá"
I tempi cambiano.

"Possiamo far cadere il governo" Cresce il numero dei Finiani in
parlamento
2010-07-10

"Possiamo far cadere il governo" Cresce il numero dei Finiani in parlamento,
ancora mistero su ufo,
morti due bambini, padre perde braccio,
Tutti i segreti di Spagna e Olanda.
Borse, il rialzo fa tripletta incoraggiato dalla previsioni Fmi,
Pavia, schianto in autostrada morti due fratelli di 8 e 10 anni,
"Possiamo far cadere il governo" Cresce il numero dei Finiani in parlamento,
Borse, il rialzo fa tripletta incoraggiato dalla previsioni Fmi.
Usa e Russia si scambiano le spie in un remake da Guerra fredda,
Pavia, schianto in autostrada morti due fratelli di 8 e 10 anni,
forte aumento export giugno 43,9%.
"Gli archivi della storia" dal 16 luglio su RaiTre,
Da Parigi a Glasgow e sempre Molinari,
Uribe e la suina.

Bollette gas "contenute da ottobre" Allarme per incentivi delle rinnovabili
2010-07-15

Cosentino si dimette da sottosegretario "Fini vuole solo il potere nel partito",
almeno 3 morti in un attentato,
Forestale la fotografa,
Finalina spettacolare Festeggia la Germania.
Le Borse chiudono contrastate dopo una seduta nervosa,
Ancora caldo da nord a sud in molte cittá si sfiorano i 39 gradi,
Cosentino si dimette da sottosegretario "Fini vuole solo il potere nel partito",
Le Borse chiudono contrastate dopo una seduta nervosa.
Facebook, il killer e una star Boom di amici per il mostro,
Ancora caldo da nord a sud in molte cittá si sfiorano i 39 gradi,
futures New York incerti.
Il festival Rototom in esilio in Spagna "Italia, clima politico incompatibile",
Argentina, Maradona fino a Brasile 2014?
Michael in Brasile.

Al via il progetto "Qualitá e merito"" cosi Gelmini dá i voti ai docenti
2010-07-15

Nelle carte spunta "Cesare" pseudonimo del premier,
Guarda il video,
Inchiesta su servizi sociali Catania,
Corruzione e tangenti Maldini verso il processo.
Bollette gas "contenute da ottobre" Allarme per incentivi delle rinnovabili,
"Celle come loculi di 2 metri quadri Qui niente e come dovrebbe essere",
Nelle carte spunta "Cesare" pseudonimo del premier,
Bollette gas "contenute da ottobre" Allarme per incentivi delle rinnovabili.
"Torturato negli Usa" WP: "Ha preso 5 milioni dalla Cia",
"Celle come loculi di 2 metri quadri Qui niente e come dovrebbe essere",
Giovanna Stefanel, altre cessioni.
Larsson, ecco le ambientazioni del quarto romanzo incompiuto,
La Lega boicotta la Figc,
Miami.

La Lega boicotta la Figc
2010-07-15

Per il gruppo Berlusconi era "Cesare" Informativa tira in ballo Formigoni e Caliendo,
ex modella superministro entusiasma teenager,
Inchiesta su servizi sociali Catania,
Liga, Premier, Serie A Campionati a rischio crac.
Licenziamenti, Epifani avverte la Fiat "Sbaglia, rischio radicalizzazione",
Ondata di caldo, livello 3 in otto cittá sabato allarme massimo in 21 centri,
Per il gruppo Berlusconi era "Cesare" Informativa tira in ballo Formigoni e Caliendo,
Licenziamenti, Epifani avverte la Fiat "Sbaglia, rischio radicalizzazione".
Scienziato iraniano riappare a Washington Teheran,
Ondata di caldo, livello 3 in otto cittá sabato allarme massimo in 21 centri,
via libera a riforma Wall Street.
"Sono sempre una jane Bond ma per i figli posso smettere",
"Daremo il massimo in ogni competizione",
Golpe maldestro.

Inondazioni nel sud del paese, piu di mille tra morti e dispersi
2010-07-21

"Il garantismo non sia giustificazionismo",
capo Pkk offre cessate fuoco,
Morto il vicequestore Mario Bignone,
"Che amarezza riconsegnare la Coppa".
Fiat licenzia un operaio a Termoli i sindacati scendono in piazza,
Lavoro, meno incidenti nel 2009 casi mortali diminuiti del 6,3%,
"Il garantismo non sia giustificazionismo",
Fiat licenzia un operaio a Termoli i sindacati scendono in piazza.
Nuovo messaggio di Al Zawahri "Arabi sionisti peggio di Israele",
Lavoro, meno incidenti nel 2009 casi mortali diminuiti del 6,3%,
con spin off patrimonio cala.
"Sono sempre una jane Bond ma per i figli posso smettere",
"Diamo potere ai tecnici",
Michael in Brasile.

Si del Senato alla riforma Gelmini "Piu meritocrazia negli atenei"
2010-07-30

Csm, fumata bianca del Parlamento eletti gli otto membri laici,
Deserto Arizona pieno cadaveri immigrati,
Corona e Mora, evasione da 17 mln,
Nicchi applaude la Rai "Rivoluzione culturale".
La fiducia delle imprese italiane ai massimi dal giugno 2008,
Arrestati a Milano Walter e Giovanni Burani,
Csm, fumata bianca del Parlamento eletti gli otto membri laici,
La fiducia delle imprese italiane ai massimi dal giugno 2008.
La guerra "giusta" di Obama ormai perduta,
Arrestati a Milano Walter e Giovanni Burani,
in sei mesi utile netto +33%.
In Italia i Suspicious Package Un rock da premio Pulitzer,
Agosto caldo tra test e mercato,
Golpe maldestro.

Meno rotte e meno sprechi Il federalismo dei piccoli aeroporti
2010-08-18

"Mi disse che faceva il matto altrimenti sarebbe stato impeachment",
no ad accordo su basi,
Maxi evasione di 91 mln in televendite,
"Tessera del tifoso? Nessuna schedatura"
Pensioni, nel 2009 spesa +4,3% Un assegno su due sotto i 1000 euro,
Perde il lavoro e vende rene sul web "Datemi un posto o 100mila euro",
"Mi disse che faceva il matto altrimenti sarebbe stato impeachment",
Pensioni, nel 2009 spesa +4,3% Un assegno su due sotto i 1000 euro.
Squalo uccide un surfista a Gracetown Nel 2004 un morto nella stessa localitá,
Perde il lavoro e vende rene sul web "Datemi un posto o 100mila euro",
Tokyo rimbalza e chiude a +0,86%.
E ora nessuno puó vendere i dischi dei Pink Floyd,
"Ci vuole un colpo alla Cassano",
Miami.

Senza benzina per due giorni "Ragazzi, consumate meno"
2010-08-22

La paura del Cavaliere "Crolliamo nei sondaggi",
Rubato un Van Gogh, arrestati due italiani tela non ritrovata,
nessun 6 jackpot a 199mln,
Via alla quarta edizione In palio le Maldive.
La ripresa Usa stenta le Borse vanno a picco,
Immigrati, il monito della Cei "Su espulsioni vincolati a Ue",
La paura del Cavaliere "Crolliamo nei sondaggi",
La ripresa Usa stenta le Borse vanno a picco.
La scommessa di Obama sul Medio Oriente,
Immigrati, il monito della Cei "Su espulsioni vincolati a Ue",
vola spesa invalidita.
Ma Clint Eastwoood e figlio di Stanlio? Le leggende metropolitane di Hollywood
Nibali, colpo doppio Melinda e gradi,
Fuori dal tempo.

Cadavere in decomposizione nel monastero di S. Chiara
2010-08-24

Fli-Pdl, scoppia la polemica al femminile "Berlusconi non ama le donne forti",
Maxi-tamponamento in Portogallo, 5 morti,
Coldiretti,allarme grandine su vendemmia,
In fuga da San Siro.
Tirrenia, sciopero il 30 e 31 agosto viaggi a rischio per 15.000-20.000,
Agguato nel Catanzarese pregiudicato ucciso in spiaggia,
Fli-Pdl, scoppia la polemica al femminile "Berlusconi non ama le donne forti",
Tirrenia, sciopero il 30 e 31 agosto viaggi a rischio per 15.000-20.000.
Sonda raggiunge minatori intrappolati Un medico,
Agguato nel Catanzarese pregiudicato ucciso in spiaggia,
sciopero, rischio controesodo.
"Caro Tarantino, chiudo con la bontá dammi il ruolo di un killer spietato",
'Meglio essere multietnici che comprare le partite',
Uribe e la suina.

Bronte e Roma allo specchio
2010-08-24

Perché il Cavaliere teme le urne,
profanate tombe soldati tedeschi,
Iguana a spasso per Roma, catturata,
Campionati a confronto La Serie A e la piu "vecchia".
Fiat, i tre operai licenziati di Melfi "Domani ci presenteremo al lavoro",
Scontro sulla statale jonica muore un bambino di sei anni,
Perché il Cavaliere teme le urne,
Fiat, i tre operai licenziati di Melfi "Domani ci presenteremo al lavoro".
Ex agente sequestra bus Ucciso dalle teste di cuoio,
Scontro sulla statale jonica muore un bambino di sei anni,
Uil, a luglio vola cig sud (+45%).
Morgan paladino della lotta alla droga "Si e ravveduto, e un uomo nuovo",
La Sampdoria ci crede La missione e possibile,
Golpe maldestro.

Applausi a Napolitano, fischi a Letta su il sipario con il caos in passerella
2010-09-02

Processo breve, vertice a Palazzo Grazioli E Famiglia Cristiana,
Hamas, colpiremo ancora,
Serial killer Stevanin vuole farsi frate,
La Juve affonda subito.
Banche italiane, prospettive fiacche ma Anglo Irish perde 8 miliardi in 6 mesi,
Italiano morto in carcere francese Frattini,
Processo breve, vertice a Palazzo Grazioli E Famiglia Cristiana,
Banche italiane, prospettive fiacche ma Anglo Irish perde 8 miliardi in 6 mesi.
Cile, la terra trema paura per i minatori,
Italiano morto in carcere francese Frattini,
-26,39% immatricolazioni gruppo ad agosto.
Addio a Giuliano Manacorda docente, storico e critico marxista,
Volatona di Farrar Gilbert resta leader,
Michael in Brasile.

Nella maggioranza clima da cortocircuito i berlusconiani
2010-10-25

Tv, la "vita indiretta" degli italiani a picco la fiducia in Tg1 e Tg5,
bomba a santuario sufi, sei le vittime,
Medico ucciso da paziente nel parmense,
La Lazio non si ferma Iaquinta frena la Juve.
Borse, venerdi di calma piatta in attesa delle decisioni del G20,
"Sarah ha vissuto per anni a casa nostra era un terza figlia, dormiva con la cugina",
Tv, la "vita indiretta" degli italiani a picco la fiducia in Tg1 e Tg5,
Buon compleanno Autovelox compie 50 anni lo spara-multe.
Haiti, emergenza colera primi casi nella capitale,
"Sarah ha vissuto per anni a casa nostra era un terza figlia, dormiva con la cugina",
Fiom, ad Fiat parla come fosse straniero.
Giochi e non solo giocattoli Divertiamoci con i nostri figli,
Cuneo, Macerata e Trento debutto senza problemi,
I tempi cambiano.

Ruby, interrogato il questore di Milano E lei dice
2010-11-01

Il pm truffato non ci sta "Basta con le bugie",
schedario etnico Sncf, proteste,
deraglia treno,
Il giallo del polpo "Paul e morto a luglio".
"Mercato auto bunga bunga" Federauto lancia la polemica,
Superenalotto, sbancato il jackpot Centrato il "6" da quasi 178 milioni,
Il pm truffato non ci sta "Basta con le bugie",
Leaf, il giorno del debutto Provata la Nissan elettrica.
Pedofilia, Padre Lombardi contestato a Roma dalle vittime,
Superenalotto, sbancato il jackpot Centrato il "6" da quasi 178 milioni,
Fmi, nuova tranche aiuti.
Eva e Keira nel gioco della seduzione "Peggio tradire col corpo o con la mente?"
Lega-Aic, incontro in bilico Oddo,
Michael in Brasile.

Cinquina di Federer al Masters
2010-11-29

"Incapace, vanitoso, portavoce di Putin" Berlusconi se la ride, nessun commento,
alleati arabi contro Iran,
Viabilita Italia, code per veicoli senza catene,
Il Catania blocca la Lazio crollano Napoli e Roma.
Intesa Ue-Fmi, a Dublino aiuti per 85 miliardi Accordo sul fondo privato contro la crisi,
Neve e pioggia al Centro e al Nord Un volontario disperso in Umbria,
"Incapace, vanitoso, portavoce di Putin" Berlusconi se la ride, nessun commento,
Francia, in arrivo super incentivi Si rottamano le over 15 anni.
La forza della crittografia,
Neve e pioggia al Centro e al Nord Un volontario disperso in Umbria,
Rehn, prese decisioni in grado di calmare mercati.
Tornano in scena Cochi e Renato "Anziani con la voglia di divertire",
In attesa di Barça-Real il Valencia diventa 5°,
Uribe e la suina.

"Dormito poco pensiamo alla finale"
2010-12-16

La stampa straniera contro Berlusconi "Nonostante la fiducia, ha fallito",
Usa,fermato slancio talebani,
Dirigente Comune ReggioC. tenta suicidio,
Il ritorno del Principe.
-10% in Borsa bilancio in rosso e rischio chiusura,
Costa adriatica sotto la neve problemi sulle autostrade,
La stampa straniera contro Berlusconi "Nonostante la fiducia, ha fallito",
Nuovo appuntamento per la mobilitá sostenibile.
"Cristiani piu perseguitati leggi non tollerino alcun fanatismo",
Costa adriatica sotto la neve problemi sulle autostrade,
blitz Entrate-GdF in 12 fiduciarie.
La Jolie a Roma tra ritardi e forfait E sul sesso con Depp e giallo,
"Dormito poco pensiamo alla finale",
Uribe e la suina.

www.netartist.eu

