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• @JulianAssange @wikileaks we are the only ones who translate and spread the work of wikileaks and 
others, and your… https://t.co/eH8LYz1akh Feb 05, 2018  

• @JulianAssange @wikileaks Take a look at our Facebook page so exhausted so you can understand 
our healthy intentions Feb 05, 2018  

• @JulianAssange @wikileaks We see in the M5S the only movement that wants to fight illegality and 
corruption within… https://t.co/dLxAgV9MS9 Feb 05, 2018  

• @JulianAssange @wikileaks dear assange we are simple wikileaks activists for a long time in support of 
freedom of i… https://t.co/9KUPHNKLhp Feb 05, 2018  

• @laurilove we are with you Lauri Feb 05, 2018  
• #FreeLauri https://t.co/soV0kf6lvg Feb 05, 2018  
• Un giornalista racconta la "storia segreta" degli assassini mirati di Israele #RonenBergman dice che 

mentre le... https://t.co/gwtgCaJy1V Feb 04, 2018  
• RT @JulianAssange: @track41 Fake. https://t.co/0ct4465M2x Feb 04, 2018  
• #Renzi #InsiderTrading #PD #BadBank #BadGovernment #Debenedetti 

#finanzacriminale https://t.co/onPdfevt3y Feb 04, 2018  
• @matteorenzi @luigidimaio Come ha scritto #DaphneGalizia sul suo blog..sei solo una caricatura 

parlante che cammina https://t.co/aa77cfOMo9 Feb 04, 2018  
• Assange "Il 15 marzo interverrò al The Future of Cyber Security Europe per parlare delle nuove scoperte 

sui... https://t.co/8OD9wUL4pF Feb 04, 2018  
• #THEUNPRESENTABLE La lista degli impresentabili del #PD e #centrodestra alle elezioni nazionali del 

4 Marzo 2018… https://t.co/Z6gRQ82zAq Feb 04, 2018  
• @AGAmovie Italian version? Feb 04, 2018  
• L’exploit rubato dagli archivi della #NSA è alla base del malware che trasforma i computer in minatori 

di... https://t.co/TagJ1o8F4x Feb 04, 2018  
• #HackingTeam è ancora viva grazie ad un misterioso investitore dall'Arabia 

Saudita https://t.co/LzoU2ctjG2 Feb 04, 2018  
• Se vieni dal Regno Unito, domani vieni in tribunale per sostenere #laurilove e la sua fidanzata Sylvia. 

Hanno comba… https://t.co/OVWX25QNoi Feb 04, 2018  
• Ribelli siriani filo Usa uccidono pilota jet #Su25 russo abbattuto che si era lanciato col 

paracadute https://t.co/9XUxWGfUA6 Feb 04, 2018  
• Per favore. Chiedi a #Descalzi # CEO di Eni: Perché @eni ha ucciso il #whistleblower? Leggi di più sulla 

mia storia… https://t.co/8SJaMDvk3V Feb 03, 2018  
• RT @luca_perrino: E' notizia di queste minuti. Il nostro premio dedicato a #DaphneCaruanaGalizia ha 

ricevuto l'alto patrocinio del @Europar… Feb 03, 2018  
• #Berlusconi pro palestinese era un fatto di per sé poco credibile anche allora. Nei 19 volumi scritti in 

arabo... https://t.co/Wt5Ce7zUqJ Feb 03, 2018  
• La banca criticata da #DaphneCaruanaGalizia sotto esame a Bruxelles L'osservatore europeo sulle 

banche ha... https://t.co/5nOr4siS72 Feb 02, 2018  
• #Assange ha recentemente criticato duramente ciò che definisce la "sottomissione all'avventurismo 

militare... https://t.co/zPQ52ZLp5V Feb 02, 2018  



• #JohnMcCain. Criticare la burocrazia aiuta solo Putin. Amate i funzionari statali come dico io o siete 
in... https://t.co/fGu3IUwmuf Feb 02, 2018  

• #Londra lord #MichaelBates, ministro del Dipartimento internazionale per lo sviluppo, si è rivolto 
alla... https://t.co/AoNbduVuUK Feb 02, 2018  

• Strano come le persone che attaccano #Wikileaks e le persone che vengono scoperte da #Wikileaks 
continuano ad... https://t.co/DvSGCnSTkK Feb 02, 2018  

• Strano come le persone che attaccano @Wikileaks e le persone che vengono scoperte da #Wikileaks 
continuano ad esser… https://t.co/3ofs8YVyA6 Feb 02, 2018  

• RT @DouglasFlinto: This is #Eni’s Way! @eni is a Unethical Company! See more 
at https://t.co/lKtGqGldVy. https://t.co/MtTBVSokZ1 Feb 02, 2018  

• I predatori di #Mps , la banca più indagata e fallita del mondo, sono a caccia di giovani prede da 
spolpare..... https://t.co/eYuSMVJ50S Feb 02, 2018  

• #Australia Raid notturno dei servizi segreti nella redazione di ABC news Funzionari dell'#ASIO si 
sono... https://t.co/SPS2BZqSix Feb 02, 2018  

• #JulianAssange sul futuro dell'umanità Direttamente dall'Ambasciata dell'Ecuador a Londra, Assange ha 
parlato... https://t.co/V6nclmXo65 Feb 02, 2018  

• Il fondatore di #WikiLeaks @JulianAssange sul futuro dell'umanità https://t.co/ppp7tjgpxP Feb 01, 
2018  

• L’intimidazione di #Repubblica agli avvocati: «Dovete tacere» #msm https://t.co/axhahMPf2Q Feb 01, 
2018  

• #Pentagono presto Cina e Russia avranno la capacità di distruggere i satelliti (spia} Usa 
#nrol https://t.co/HlIxENqQbc Feb 01, 2018  

• L'#operazioneHusky' e la 2 guerra mondiale Ecco le vere urgenze per l assemblea regionale siciliana 
#Musumeci https://t.co/kEViarGTwY Feb 01, 2018  

• Avevamo già segnalato tempo fa le #fakenews pubblicate dal giornalino del #PD #democratica con i suoi 
rapporti... https://t.co/OI35Z1BWZE Feb 01, 2018  

• Caccia #SU27 russo svernicia un aereo spia Usa #EP3 sopra il Mar Nero https://t.co/nhLowzt2Gt Feb 
01, 2018  

• #badbank L’avvocato Francesco Ternullo, per conto dell’associazione “Noi che credevamo nella Banca 
Popolare di... https://t.co/TLN4jvIrIm Feb 01, 2018  

• Il vero test della libertà di 
#DaphneCaruanaGalizia https://t.co/RHCwwZpTP3 https://t.co/XhhmqMvIf2 https://t.co/vkcKfwe3ZZ Feb 
01, 2018  

• Onorato di parlare ieri al Parlamento Europeo per sostenere la protezione dei #whistelblower e celebrare 
la... https://t.co/TrpYNnJxBY Jan 31, 2018  

• #MSNBC (di proprietà di NBCUniversal / Comcast) suggerisce che #DevinNunes, il presidente del 
Comitato di... https://t.co/BstPM9PgG9 Jan 31, 2018  

• “Se fossi Kim Jong Un, anche io vorrei delle armi nucleari“, ha detto Jeffrey Lewis, che pubblica anche 
Arms... https://t.co/W5dDEKA0Gx Jan 31, 2018  

• La #massoneria attacca Di Maio "torni a fare il manovale" #maffioneria 
#Cagliari https://t.co/PVFte6hVyy Jan 31, 2018  

• Il direttore della #cia #MikePompeo oramai non sta più a Langley.. La sua nuova missione è quella di 
girare per... https://t.co/lHBtfTUtvB Jan 31, 2018  

• #forzaitalia candida don Angelucci il potentissimo editore di 2 pessimi giornali #Libero e #IlTempo, 
signore... https://t.co/a15YB3sE0N Jan 31, 2018  

• #DavidPetraeus, ex #Cia è in Israele e confessa che ha paura dei metodi della Cia... "...quello che mi 
allarma... https://t.co/sHTh6gfAAK Jan 31, 2018  

• Nessun segreto. Guida minima a Wikileaks, l’organizzazione che ha cambiato per sempre il rapporto tra 
Internet,... https://t.co/wT5jOHyjr7 Jan 31, 2018  

• Gli Usa, sofferenti di #neomaccartismo con sprazzi di #fakenews, diffondono la #Putinlist... Lo stesso 
Putin si... https://t.co/BhUZaCL928 Jan 31, 2018  

• #Mps chiude le filiali senza avvisare i clienti #badbank #finanzacrininale 
#davidrossi https://t.co/V6MvuKkyDg Jan 31, 2018  

• L assetato di nemici e direttore della #Cia #MikePompeo ha un miraggio.. Il 
#ChinaGate https://t.co/7YPiyQAqoX Jan 30, 2018  

• Quindi nessuno è in grado di proteggere i risparmiatori #Commissionebanche, "#Bankitalia e #Consob 
impotenti... https://t.co/JuJ1cLWaJg Jan 30, 2018  

• #ORepublicaORepublica https://t.co/QzH0eRZSVH Jan 30, 2018  
• Cavie umane, Ue: 'Sotto shock, Germania agisca subito'. Sospeso un manager - 

Europa https://t.co/DuHCSwHwr7 Jan 30, 2018  



• #Lega l’ex revisore contabile condannato per il raggiro sui rimborsi elettorali sostiene che le gestioni 
di... https://t.co/3pySSPaGsZ Jan 30, 2018  

• Il presidente del Parlamento afferma che non accetterà interferenze dal governo spagnolo, né alcun 
candidato... https://t.co/spSvHKjMgC Jan 30, 2018  

• I catalani manifestano una Repubblica indipendente #Freecatalonia https://t.co/wtPWiMWvi9 Jan 30, 
2018  

• Pescatore russo twitta immagini di creature marine incredibili L' account Twitter del pescatore 
russo... https://t.co/n1ca9mfBaO Jan 30, 2018  

• Questo è Israele: dove i palestinesi vengono radunati, ingabbiati e ridotti in schiavitù 
#freepalestina https://t.co/brNYvjgl0M Jan 30, 2018  

• Il Presidente della Camera #LauraBoldrini #LeU chiede al Sindaco di #BustoArsizio di rendicontare i 
cittadini... https://t.co/SnSDJTvlO1 Jan 30, 2018  

• #Soros "Affermano che distribuiscono solamente informazioni. Ma in realtà sono quasi distributori 
monopolisti, e... https://t.co/4AxWXDbegF Jan 30, 2018  

• #NikkiHaley'ambasciatrice Usa all' #ONU ,nervosa perchè il mondo gli ha votato contro #Gerusalemme 
capitale d... https://t.co/alzxl0qq5m Jan 29, 2018  

• Il programma segreto degli assassini di #Trump https://t.co/g86qTG85vI Jan 29, 2018  
• #Sicilia Politici cresciuti nell #Udc e nell'#Mpa e quella che l'ex governatore condannato per 

favoreggiamento... https://t.co/pU8nigsUcT Jan 29, 2018  
• Mentre #Padoan racconta balle agli investitori, #Mps perde miliardi come noccioline. #badbank 

#finanzacriminale... https://t.co/r2kaTy89E4 Jan 29, 2018  
• L'impero americano e i suoi media Il Council on Foreign Relations è collegato alle principali holding dei 

media… https://t.co/v8mwRaSjiq Jan 29, 2018  
• #RobertParry, acclamato giornalista americano, editore del Consorzio News e sostenitore a lungo 

termine di... https://t.co/BMhWkcWCd9 Jan 29, 2018  
• #freecatalonia https://t.co/hGPo9cvKTD Jan 29, 2018  
• Gli Usa riducono il loro impegno con l'#ONU perchè il mondo ha votato contro #Gerusalemme capitale d 

Israele... https://t.co/OHTybhzTok Jan 29, 2018  
• @wikileaks @Europarl_EN @JulianAssange @JulieMajerczak @RSF_Europe @edperrin @ICIJorg 

@ACaruanagalizia… https://t.co/GbwaptuJn1 Jan 29, 2018  
• Proteggere la verità : sicurezza per giornalisti e #Whistleblowers Un altra Europa è possibile Libertà di 

stampa... https://t.co/mDsvQGHgdA Jan 29, 2018  
• Cacciatore di satelliti governativi cerca Zuma ma trova Image perso dalla #Nasa 12 anni fa Un 

astronomo... https://t.co/PNe4Bhg9xy Jan 29, 2018  
• Il ministro #Padoan diffonde #fakenews su #Mps definendola " una banca di successo " #DavidRossi 

#badbank... https://t.co/kuRE3gaJ5h Jan 28, 2018  
• I funzionari dei servizi segreti britannici sono "furiosi" per le dichiarazioni del ministro della 

Difesa... https://t.co/rrrdbpVH5y Jan 28, 2018  
• #Assange "Attenzione! ricompensa di $ 37.500 per informazioni affidabili che consentiranno di 

identificare le... https://t.co/o3Y5xB3NW1 Jan 28, 2018  
• Una richiesta giudiziaria è stata presentata da un ex dipendente della Lotteries and Gaming Authority 

(ora... https://t.co/HLyzrRfwnq Jan 28, 2018  
• Il vicepresidente di #Obama #JosephBiden si vanta di come ha truccato il sistema giudiziario di un altro 

paese. https://t.co/Z9ZsQE0Fhf Jan 28, 2018  
• Da Arezzo a Bolzano, l'esilio dorato della donna più bugiarda d Italia. #Boschi Il sud Tirolo non è 

Italia..... https://t.co/VGmskko5Ht Jan 28, 2018  
• L avvocato del diavolo #GiuliaBongiorno su #Andreotti dice " assolto assolto assolto ", La realtà invece 

è... https://t.co/m3QQSffGud Jan 28, 2018  
• I subdoli del Corriere della sera sono sempre disponibili a mettere la Raggi in prima pagina e 

nascondere la... https://t.co/WOWnHJGO1v Jan 27, 2018  
• La #DEA ha appena annullato il contratto con l'italiana #HackingTeam La Dea ha usato il loro spyware 

17 volte In... https://t.co/ux2wofYnEr Jan 26, 2018  
• Stiamo ,(non solo) guardando ciò che il tribunale #UK pronuncerà il 6 febbraio. E' tempo per 

@JulianAssange di cam… https://t.co/zUauYxfiT1 Jan 26, 2018  
• Abbiamo risposto a #TheresaMay che si vanta della crescita economica del suo paese ma non rispetta 

la direttiva... https://t.co/yXWMzDfXMK Jan 26, 2018  
• @theresa_may However, you do not comply with the UN directive on human rights #freeassange Jan 

26, 2018  
• Gli avvocati di #Assange in Tribunale a Londra per richiedere al giudice la decadenza dell'ordine di 

cattura... https://t.co/JmEBCklsRl Jan 26, 2018  



• #Mps, la banca più indagata del mondo, è sotto stretta sorveglianza anche dalla UE che ha approvato, 
con i soldi... https://t.co/QExdsQLgBd Jan 26, 2018  

• Domani mattina la stampa italiana, serva del #deepstate produttore di #fakenews, avrà il coraggio di 
mettere in... https://t.co/uZnT214fsF Jan 26, 2018  

• Il condirettore di #Repubblica #TommasoCerno ha intenzione di portare in Parlamento le sue #fakenews 
#PD https://t.co/WlaeJFEQxa Jan 26, 2018  

• Stato-mafia chiesti 15 anni per politici e carabinieri #Statomafia La Procura di Palermo ha chiesto la 
condanna... https://t.co/WKBZCUNi6D Jan 26, 2018  

• #EyePyramid La cimice italiana della #CIA torna libero https://t.co/pcyzzN33EE Jan 25, 2018  
• Dal Blog di #DaphneCaruanaGalizia Il capo delle comunicazioni del governo di #Malta #KurtFarrugia 

scrive alla... https://t.co/JvjZiZ7vJJ Jan 25, 2018  
• @JulianAssange their falseness killed #GiordanoBruno and threatened #GalileoGalilei, because they 

told scientific t… https://t.co/Q5QkhoZeDZ Jan 25, 2018  
• @wikileaks In fact, their falseness has have killed #GiordanoBruno and threatened #GalileoGalilei, this 

because the… https://t.co/nDXdO6k8x0 Jan 25, 2018  
• @Pontifex Infatti , la vostre falsità hanno ucciso #GiordanoBruno e minacciato #GalileoGalilei, questo 

perchè racco… https://t.co/XSxhYdbugW Jan 25, 2018  
• ‘The Post’ e i #PentagonPapers Il nuovo film "The Post" racconta la storia dei Pentagono Papers da 

una... https://t.co/PV1eFBSb7X Jan 25, 2018  
• @repubblica regina delle #fakenews seconda sola al @nytimes è in stato 

confusionale https://t.co/CcQspZglH2 Jan 25, 2018  
• #Boschi, la donna più bugiarda del mondo dopo #HillaryClinton. scappa in un collegio sicuro a Bolzano 

nel... https://t.co/HRiVV6a5Qp Jan 25, 2018  
• Il figlio di #troika #Tajani, oltre ad essere noto per aver lavorato come giornalista per la #P2 e per 

aver... https://t.co/7JcLKfn993 Jan 25, 2018  
• Sono della Chiesa le prime fakenews sul 🌍 Il #Papa parla di #fakenews come un dilagare di odio e 

arroganza,... https://t.co/roE4OMZbui Jan 25, 2018  
• Il responsabile degli scienziati del #Vaticano, #ElioSgreccia dice che la clonazione è "una minaccia per 

il... https://t.co/TJto0RePrK Jan 24, 2018  
• La scienza entra protagonista nella campagna elettorale e la #Meloni già parla di clonazioni 

sinistre.. https://t.co/MHiMAW8UrJ Jan 24, 2018  
• @amenaofficial you were wrong to apologize about your freedom of expression Jan 24, 2018  
• La #LOreal da una parte dice alle sue ragazze che non devono esprimere le proprie opinioni , ne tanto 

meno... https://t.co/L8J3DGsxSW Jan 24, 2018  
• O forse è questo il messaggio di armonia che rappresenta la #Loreal ?! https://t.co/pvY5a6irRZ Jan 24, 

2018  
• Forse è questo il messaggio di armonia che rappresenta la loreal ? #Corruption 

#Loreal https://t.co/Npuz7dwV3z Jan 24, 2018  
• La blogger #AmenaKhan pressata dalla multinazionale #loreal cambia idea e chiede scusa per i suoi 

tweet del 2014... https://t.co/dSzJXCLk3K Jan 24, 2018  
• Il direttore della #CIA, #MikePompeo, non è sicuro di quale sia la peggiore minaccia per gli Stati 

Uniti:... https://t.co/VYaDfwONRR Jan 24, 2018  
• #Wikileaks, l'allarme dei medici di #Assange: "La sua salute è a rischio" A dirlo sono i medici Sondra 

Crosby e... https://t.co/HBAz0nbnnj Jan 24, 2018  
• Modella twitta contro Israele, licenziata dalla L'Oréal #freepalestina https://t.co/tVaGoLUZU5 Jan 24, 

2018  
• #Scajola #forzaitalia è imputato a Reggio Calabria per procurata inosservanza della pena in relazione 

alla... https://t.co/B8mtN0bR4k Jan 23, 2018  
• Dal 23esimo minuto inizia il filmato integrale dei due giornalisti francesi che vanno a casa di 

#PaoloBorsellino... https://t.co/LgASz9lExX Jan 23, 2018  
• Women, #Whistleblowing, #WikiLeaks #AngelaRichter "Mi ha colpito il fatto che, nei miei anni di lavoro 

nel... https://t.co/lDrptRKt7e Jan 23, 2018  
• #LeninMoreno ha detto in un'intervista televisiva di domenica che Assange è diventato "più che una 

seccatura" per... https://t.co/ssx5LhIybx Jan 23, 2018  
• RT @Wildleaks: A man has been arrested after police seized illegal #WildlifeProducts including 

#RhinoHorn, #Ivory, #WhaleTeeth and #Narwhal… Jan 22, 2018  
• Per il #PD il comandante De Falco non è più un eroe perché corre con il M5S #badgovernment 

D'altronde il PD e... https://t.co/iCEEVXlsdP Jan 22, 2018  
• #NikkiHaley dice che l #Iran deve rispettare la risoluzione ONU,.. così come lei ha rispettato il voto 

mondiale... https://t.co/VMX542uNm8 Jan 22, 2018  



• In India #BlackMirror è realtà: un codice identificativo, collegato ai dati biometrici, registra i movimenti 
dei... https://t.co/sQifHJouoM Jan 22, 2018  

• La Danimarca rifiuta la richiesta di arresto dalla procura di Spagna., Puigdemont è a Copenhagen 
#freecatalonia https://t.co/wKMLq03F2u Jan 22, 2018  

• Nella notte di giovedì, le forze armate indiane hanno compiuto un nuovo test per il missile balistico a 
lungo... https://t.co/pKr7ulBQgK Jan 22, 2018  

• Un impianto idrico comandabile via Internet, senza password e senza crittografia di Paolo Attivissimo È 
quella... https://t.co/2OH94VIUp3 Jan 22, 2018  

• C'è un impianto idrico italiano controllabile da tutti via internet Si tratta di un impianto di presa 
d'acqua... https://t.co/UKKG1jeb5r Jan 22, 2018  

• La Germania costretta a un Governo di larghe intese..il #deepstate getta la 
maschera https://t.co/DvDzF91OmR Jan 22, 2018  

• La procura spagnola chiederà l'attivazione di un mandato di arresto europeo contro l'ex presidente 
della... https://t.co/9c9TP9lhkU Jan 21, 2018  

• L'influenza dell'#NSA sulla politica Crypto della Nuova Zelanda #GCSB 
#Cyphercom https://t.co/v2ZPdUNdC7 Jan 21, 2018  

• #Shutdown I repubblicani, maggioritari con 51 seggi, non sono riusciti a convincere i democratici a 
raggiungere... https://t.co/dLsF5mwNws Jan 21, 2018  

• La Siria reagisce alle minacce della Turchia al #Kurdistan: Se tenterà un’incursione non sarà un 
picnic... https://t.co/eNqIDHd6AT Jan 21, 2018  

• #Salvini continua a contraddirsi con racconti di fantascienza, cioè #Berlusconi in galera ."Carcere per 
evasori... https://t.co/MBO6ut6x1s Jan 21, 2018  

• #casoRegeni L'Università di Cambridge ha denunciato una "campagna di denigrazione" volta a 
coinvolgere uno dei... https://t.co/xQdj5PDamm Jan 21, 2018  

• RT @wikileaks: #ReleaseTheMemo: Do you know someone who has access to the FISA abuse memo? 
Send them here: https://t.co/cLRcuIiQXz WikiLea… Jan 21, 2018  

• Non era hacking ma un opera di "ingegneria sociale": #CIA iper competente o iper incompetente? 
#KaneGamble un... https://t.co/OZ9ekDUi2V Jan 21, 2018  

• L' avvocato del diavolo correrà per la Lega #GiuliaBongiorno: " #Andreotti avrebbe approvato 
" https://t.co/ikJmGorpdQ Jan 21, 2018  

• #Mps avvia il #ProgettoRondine e, senza avvisare i correntisti, trasferisce i conti correnti in un altra 
società... https://t.co/7MMWB06aoM Jan 20, 2018  

• #NRO Obama ha minacciato il potere di veto sui loghi della NRO , “Evitare disegni minacciosi , ok solo 
ad... https://t.co/V9slCxGazQ Jan 20, 2018  

• "Per anni sono stato l'obiettivo di continue aggressioni da parte del partito laburista - e non solo io, ma 
anche i… https://t.co/KsmwiR2qMN Jan 20, 2018  

• "Per anni sono stato l'obiettivo di continue aggressioni da parte del partito laburista - e non solo io, ma 
anche... https://t.co/1w20AhyyH3 Jan 20, 2018  

• @Smokes_Angel Condoglianze Angel e famiglia Jan 20, 2018  
• @JulianAssange @wikileaks The Italian state will decide if a news is fake or not 

@wikileaks https://t.co/7prjw1ILDz Jan 20, 2018  
• https://t.co/otLQNYuMZE Jan 20, 2018  
• #Fakenews Lo Stato italiano è sul livello di allerta ALTO https://t.co/BuYAS8eN9n…/segnala-una-fake-

news.ht… Prot… https://t.co/kumNXqULtx Jan 19, 2018  
• il Senato degli Stati Uniti, Democratici compresi, ha votato oggi con 65 voti favorevoli e 34 contrari, 

per... https://t.co/KUN4Ppa8XN Jan 19, 2018  
• ►PRISON SUPPORT ►#FemAnonFatal supports Matt DeHart ►We urge you all to do the same 

►Official website… https://t.co/O1QnQkZTTM Jan 19, 2018  
• #Salvin vuole la galera per gli evasori fiscali mentre firma l accordo con Berlusconi.. 

#corruzione... https://t.co/ddqgRSrT2z Jan 19, 2018  
• A chiacchiere volevano abolire Senato e senatori a vita... In realtà un senatore a vita in più pagato 

dai... https://t.co/h90m0OaZok Jan 19, 2018  
• RT @Snowden: 65 Senators just voted to expand an unconstitutional law permitting Trump to spy on 

communications with one leg in the US–with… Jan 19, 2018  
• #Musumeci è pronto per spartirsi le partecipate in #Sicilia...ora chi l ha votato vuole il 

tornaconto.. https://t.co/lE4hNoWK1Z Jan 19, 2018  
• #badbank #bpvi Sequestrati i quattrini alla mafia dei #collettibianchi #zonin https://t.co/wjYL4HXUai Jan 

19, 2018  
• La Polizia #antifakenews di #Minniti, uomo di fiducia degli Usa, è molto preoccupante. Tuttavia visto se 

sarà lo... https://t.co/uM5tO0FcMq Jan 19, 2018  



• È il terzo Papa che ho incontrato nella mia ricerca della verità e con lui il muro in Vaticano su questa 
vicenda... https://t.co/2Qvi6j5o9E Jan 19, 2018  

• Il nostro amico #whistleblower @DouglasFlinto ha scritto una lettera esemplare al CEO di ENI 
#ClaudioDescalzi… https://t.co/rtiUOjcFLK Jan 18, 2018  

• #Wildleaks Sei panda rossi in via di estinzione sono stati sequestrati dalle autorità di #Laos dopo essere 
stati... https://t.co/WBAUaSZsmI Jan 18, 2018  

• Il caso più grave delle recenti #fakenews non è sulla lista #FakeNewsAwards di Trump. #NBC 
sostanzialmente ha... https://t.co/TSCleDkvkD Jan 18, 2018  

• Quindi il #PD ha deciso di candidare l uomo di #mafiacapitale #Zingaretti https://t.co/RXoDCDTq0Z Jan 
18, 2018  

• RT @spectatorindex: Year that company was founded. Twitter: 2006 Facebook: 2004 Google: 1998 
Amazon: 1994 Huawei: 1987 Dell: 1984 Lenovo:… Jan 18, 2018  

• Mentre la falla del sistema creditizio bancario italiano,tecnicamente fallito, perde miliardi, i media 
si... https://t.co/GUguW3QSo5 Jan 18, 2018  

• A camere sciolte.. e in piena campagna elettorale.., la camera dei deputati ha approvato.il decreto 
missioni per... https://t.co/8NAMe2RyAJ Jan 18, 2018  

• La città di Arezzo denuncia i #Boschi per danno reputazionale e d immagine 
#bancaetruria https://t.co/Qr3XIy4xiy Jan 18, 2018  

• @wikileaks #WikileaksItalian aveva già assegnato il "Premio #fakenews " il 4 Maggio 2017.. e indovinate 
a chi ?… https://t.co/i9UU1U9b4Q Jan 18, 2018  

• #WikileaksItalian aveva già assegnato il "Premio #fakenews " il 4 Maggio 2017.. e indovinate a chi ? 
@nytimes… https://t.co/PMgf3HPIkb Jan 18, 2018  

• «Premio FakeNews» 2017 al New York Times 1) #NewYorkTimes Il capo economista del NYT ha 
affermato che i mercati... https://t.co/QSsEDhodcP Jan 18, 2018  

• Questo è #DeBenedetti https://t.co/Ob3LQNYlND Jan 18, 2018  
• Il Corriere della sera si prostra sempre a intervistare i delinquenti che hanno rovinato l Italia 

#corruzione... https://t.co/Ln915AcnlA Jan 18, 2018  
• Prosegue imperterrita la campagna elettorale del corriere della sera, mentre Berlusconi e Renzi 

delinquono.... https://t.co/c3qaioFhKZ Jan 18, 2018  
• Chi sta tentando di influenzare il voto italiano 1) Il New York Times (#mainstreammedia USA) 2) Il 

Senatore... https://t.co/NMCRKyu0qr Jan 17, 2018  
• #DanielElsberg il #whistleblower dei #Pentagonpapers racconta che i falsi allarmi missilistici alle Hawaii 

e in... https://t.co/JdD8Sz9j8I Jan 17, 2018  
• Il #whistleblower del #PentagonPapers @DanielEllsberg incoraggia i dipendenti del governo a divulgare 

alla stampa:… https://t.co/E4RYwidchw Jan 17, 2018  
• #Renzi ha deciso che "è ora di andare casa per casa..." , se vi viene a bussare il consiglio che vi diamo 

è... https://t.co/CNkgHPFzY1 Jan 17, 2018  
• Al direttore della #CIA #MikePompeo non gliene va bene una perchè : 1) Non riesce a catturare 

#Assange 2) Ha... https://t.co/cibT9Xb0Wn Jan 17, 2018  
• Usa: #Fbi arresta ex spia #Cia L ex agente ha rivelato la rete delle spie Usa in 

Cina https://t.co/qbDCqunUoo Jan 17, 2018  
• La famiglia dei #casamonica conferma, il maiale è nostro è ogni tanto scappa dal recinto #fakenews 

#FdI #Meloni https://t.co/kAuKfxPboy Jan 17, 2018  
• Rivista americana ricorda a Washington i diritti storici della Russia sulla 

#Crimea https://t.co/NAFtEt33Ym Jan 17, 2018  
• #JordiSànchez e #JordiCuixart sono stati mandati in prigione il 16 ottobre, 3 mesi fa, e varie città 

della... https://t.co/3q9QGaCoso Jan 16, 2018  
• 3 months on. Never forgotten. #DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne #NoImpunity 

#EndImpunity https://t.co/m18E5bWnyb Jan 16, 2018  
• Garzón e Assange, il giudice e il ribelle https://t.co/iXUYrlGQ8P Jan 16, 2018  
• Nulla avviene per caso... #Bilderberg #fakenews #disinformazione #msm 

#poteriforti https://t.co/fEiWBZOAML Jan 16, 2018  
• 007 dalla Cina con amore 💕 Uno 007 avvisa il genero di Trump che la moglie del suo amico Murdoch è 

una spia cinese https://t.co/mgRBfXYU5S Jan 16, 2018  
• #Moscovici è il figlio di #Troika #Bilderberg #Rothschild che aveva tentato di influenzare il 

referendum... https://t.co/WnLkIJS6Yn Jan 16, 2018  
• Ecco il commissario europeo #Moscovici figlio di #troika #Bilderberg , #Rothschild che tenta di 

influenzare il... https://t.co/YTv0o2GXmj Jan 16, 2018  
• Nel centrodestra , per un pugno di voti , fanno la gara su chi è più xenofobo #AttilioFontana #LegaNord 

#razzabianca https://t.co/8Ej9IHne7A Jan 15, 2018  



• #Amazon, #WikiLeaks, the #WashingtonPost and the #CIA Quindi, cosa spinge la decisione di #Amazon 
CEO... https://t.co/3e63U0jTlX Jan 15, 2018  

• Aprite gli occhi sulle #fakenews! Sono solo un pretesto per censurare. Ve lo dimostro 
qui https://t.co/g4b9S7XoO5 Jan 15, 2018  

• Barbara chiedi agli altri leaders se sono mai stati iscritti alla #P2 https://t.co/8kqESCUnc9 Jan 15, 
2018  

• Blog | Sei motivi per cui il nuovo algoritmo di Facebook ci danneggerà (tutti) - Il Fatto 
Quotidiano https://t.co/DWpK72kNM3 Jan 15, 2018  

• Ecco la lista degli esperti di #fakenews composta proprio dal mainstreammedia che diffonde le 
fakenews. #Poteriforti #msm Jan 15, 2018  

• @GabrielMariya @ViolaRoberto @DSMeu @EU_Commission @Ansip_EU @NatBruxelles @DIGITconf 
Siete voi gli esperti che dif… https://t.co/DjHyqzHWCD Jan 15, 2018  

• Il commissario Ue sul digitale #MariyaGabriel sta formando "il gruppo di esperti" per contrastare le 
#fakenews... https://t.co/wuMRrSknLm Jan 15, 2018  

• Sei giorni fa #Juncker stesso ha affermato al Parlamento Europeo che Malta non sta combattendo 
contro il... https://t.co/RUBioUmghQ Jan 15, 2018  

• Sei giorni fa @JunckerEU stesso ha affermato al Parlamento europeo che Malta non sta combattendo 
contro il riciclag… https://t.co/h6T3Gq31tT Jan 15, 2018  

• #Wikileaks Il ministro degli esteri russo #SergeyLavrov spera che la situazione attorno ad #Assange 
sarà risolta.... https://t.co/cg9ZzYCxsz Jan 15, 2018  

• Il magistrato Antimafia Gratteri "Il presidente della Repubblica #Napolitano non mi volle Ministro 
della... https://t.co/3RYCf2dcRO Jan 15, 2018  

• #badbank #venetobanca Il pm De Bortoli ha presentato richiesta di stato di 
insolvenza https://t.co/kPaKJWOPYl Jan 15, 2018  

• La corruzione e il vassallaggio stanno immobilizzando l #Ucraina di #poroshenko #corruption 
#badgovernment https://t.co/KqJKdxwSRM Jan 15, 2018  

• I nuovi metodi della CIA per l’eliminazione di leaders politici scomodi https://t.co/oyuxrEZVOq Jan 15, 
2018  

• #BillClinton ha perso il controllo su Twitter ieri, negando con veemenza che i fondi raccolti dalla 
Fondazione... https://t.co/aLSPipMPuR Jan 14, 2018  

• Andrew il figlio di #DaphneCaruanaGalizia ringrazia il postino coraggioso di 
Malta https://t.co/BO2c0NG1PC Jan 14, 2018  

• Quando il tuo postino ha più integrità della leadership politica del tuo paese. Grazie per questo atto di 
sfida sen… https://t.co/3TRLXAZHCI Jan 14, 2018  

• #Repubblica rivendica la sua pseudo-indipendenza ma i suoi lettori non gli credono, insulti e raffica 
critiche... https://t.co/DymA5TNmHN Jan 14, 2018  

• Le agenzie di intelligence Usa , compresa l'#FBI, hanno cercato di interferire nelle elezioni presidenziali 
del... https://t.co/1UVlt9F2ni Jan 14, 2018  

• L'ultimo tweet di Assange è una famosa partita di scacchi... Questa posizione è di #Capablanca, con il 
bianco,... https://t.co/Ja2QOfkuJh Jan 14, 2018  

• La persecuzione di #JulianAssange ,Il prigioniero politico del mondo occidentale. Le leggi e le libertà 
civili,... https://t.co/4LoClkB2e5 Jan 14, 2018  

• Nel 2017, #MSNBC ha registrato un totale di zero segmenti della guerra USA-Arabia Saudita nello 
#Yemen.al... https://t.co/9UgWpuNJzH Jan 14, 2018  

• Un report Eu chiama alle dimissioni i vertici politici di Malta sospettati di riciclaggio 
#maltafiles https://t.co/lsWPE6JfNr Jan 14, 2018  

• Il governatore delle isole Hawaii (Usa) #DavidIge chiede scusa per l'errore del loro sistema di 
allarme... https://t.co/Btbdi2BFy3 Jan 14, 2018  

• Questo è il modo in cui le forze israeliane trattano le donne palestinesi nei territori occupati. Ora e 
luogo... https://t.co/ts0vTKd2Bu Jan 14, 2018  

• #Facebook chiude le pagine pro-palestinesi Gli attivisti palestinesi denunciano la mossa come 
flagrante... https://t.co/cTJa3h3jAC Jan 14, 2018  

• #Renzi è a Milano per convincere i milanesi che #GiorgioGori è il candidato giusto del #PD per la 
Lombardia.. https://t.co/mTflzY9mp1 Jan 14, 2018  

• Spectator Index sulla disoccupazione nel mondo South Africa: 27.7% Greece: 20.7% Spain: 16.4% 
Nigeria: 14.2%... https://t.co/wkkOm0rkWY Jan 14, 2018  

• Disoccupazione https://t.co/Owabnplbx4 Jan 14, 2018  
• #Manning correrà a Novembre per il Senato Usa contro il senatore #BenCardin #deepstate. 

#freeUsSenate https://t.co/9kNC9Qamfp Jan 14, 2018  
• Giornalisti del #corriere della sera. #lastampa e di #mediadet saranno nel gruppi di "alto livello" 

europeo... https://t.co/0Q7hwDvFB6 Jan 14, 2018  



• #luxleaks assoluzione per il #whistleblower #AntoineDeltour https://t.co/nJVsLKzbvE Jan 14, 2018  
• Il #Pentagono lavora per inserire software nei social network https://t.co/NBGvvZHdaV Jan 14, 2018  
• A #NikkiHaley non bastava la sconfitta contro il mondo intero su #Gerusalemme capitale d Israele, 

quindi per... https://t.co/Zgld1eI26l Jan 14, 2018  
• La talpa contro il senatore del partito Democratico Ben Cardin Se è vera la notizia che #ChelseaManning 

si è... https://t.co/2ojdCiYXeO Jan 14, 2018  
• La #PilatusBank blocca su twitter la famiglia #caruanaGalizia questa è la finanza criminale dell'isola di 

Malta… https://t.co/y6qur6VZRo Jan 13, 2018  
• #PilatusBank è uno degli organismi criminali che sospettiamo sia complice nell'omicidio di mia madre. 

Non ero... https://t.co/XcF6u5Xkcf Jan 13, 2018  
• @SmokesAngel1 the Italian press is spreading #fakenews on @JulianAssange #PoteriForti 

#msm https://t.co/SfB6nAtHmS Jan 13, 2018  
• #fakenews su @JulianAssange pubblicate oggi dalla stampa italiana al servizio del #deepstate 

Usa https://t.co/JeUPxy51ce Jan 13, 2018  
• #fakenews Questa è la disinformazione della stampa italiana,che fa da megafono alle #fakenews che 

provengono dal… https://t.co/EV3WjpoD8p Jan 13, 2018  
• Le #fakenews del mainstreammedia italiano su @JulianAssange #Liberoquotidiano #Poteriforti 

#deepState https://t.co/AmivcuAJ7m Jan 13, 2018  
• Stanotte #theunpresentable ha avuto un incubo.. Un governo M5S con Davigo ministro della giustizia. Il 

4marzo... https://t.co/PqbZLFJraT Jan 13, 2018  
• #Emanuelaorlandi #Vaticano https://t.co/ZkJPW40taf Jan 13, 2018  
• #MarkZuckerberg ha gettato la spugna nel secchio del #deepstate Vedrete sempre meno post delle 

pagine, a... https://t.co/LMD9qMRTXv Jan 13, 2018  
• 1968 Fotogramma del Presidente Usa #LyndonJohnson bloccato per 12 minuti nell' ascensore del 

#Pentagono insieme... https://t.co/gVbKmNUvYw Jan 12, 2018  
• Il tempo passa e #Casini ,preoccupato che gli salti la candidatura a Bologna, vuole chiudere in fretta 

la... https://t.co/IzRaft1RG9 Jan 12, 2018  
• Il giudice per le indagini preliminari #RobertaMalavasi - che ha firmato la seconda ordinanza di 

archiviazione... https://t.co/A5PgxJEB78 Jan 12, 2018  
• I catalani feriti durante il referendum del 1-O iniziano a identificare i poliziotti che li hanno 

aggrediti... https://t.co/1fFUga3gqy Jan 12, 2018  
• Se oggi vuoi fare una cosa, onora la memoria di Aaron chiamando i tuoi senatori e rappresentanti al 

Congresso e pre… https://t.co/tE8XvnMvTB Jan 12, 2018  
• Gli americani vogliono la testa di #Assange su un vassoio Cosi racconta l'ex analista della #CIA 

e... https://t.co/lNNqKbK7OX Jan 12, 2018  
• #cia #Iran https://t.co/1Ev5uMAHqn Jan 12, 2018  
• RT @SylkeGruhnwald: Please apply for the #DaphneCaruanaGalizia fellowship#! We are looking 

forward to your applications. #JournalismIsNotA… Jan 12, 2018  
• Il #lMessaggero deila famiglia Caltagirone non si tira indietro quando su tratta di maiali.. eccone uno 

del... https://t.co/6fUsFrpxh2 Jan 12, 2018  
• Le congetture sull'Italia del Senatore Usa Ben Cardin Il testo completo è un trattato maccartista 2.0 di 

206... https://t.co/AGrvksbusa Jan 12, 2018  
• Italia e Germania prendono il 40% del gas da Mosca, ma questo aspetto nella sezione del documento 

#fake... https://t.co/l5Hzp5iotf Jan 12, 2018  
• All'ex Sindaco di Roma #IgnazioMarino #PD piaceva andare al ristorante con i soldi degli italiani A 

essere... https://t.co/VPO3YVblgm Jan 12, 2018  
• #Eni è stata accusata di aver scaricato tonnellate di rifiuti tossici al largo delle coste della Sicilia 

per... https://t.co/tzlgjQ48cs Jan 11, 2018  
• #TheresaMay ha deciso di non riconoscere il passaporto diplomatico ecuadoregno di #Assange, quindi 

noi non riconosc… https://t.co/Z29iWaokbt Jan 11, 2018  
• Più di 100 organizzazioni legali e per i diritti umani, 4 premi Nobel , 25 organizzazioni sulla libertà 

di... https://t.co/BdlzOEsEiO Jan 11, 2018  
• 20000 bandiere per #freecatalonia e libertà ai prigionieri politici https://t.co/dCfq5HZO2u Jan 11, 2018  
• #Micciche si è confuso..voleva dire che l ammazzano se taglia gli stipendi.. 

#stipendiodoro https://t.co/ggZ604KrSR Jan 11, 2018  
• Avete presente la figura di #GiorgioNapolitano? Ecco il Senato Usa è pieno di Napolitano.. 

#deputate Jan 11, 2018  
• Hacker italiano, i servizi segreti vogliono assumerti https://t.co/Is8MyRBtFN Jan 11, 2018  
• Perchè sosteniamo il #M5S alle elezioini politiche del 4 marzo. “Avete fatto una grande impresa 

sbaragliando la... https://t.co/3tX7mSrv29 Jan 11, 2018  



• RT @WLArtForce: The corruption in reporting starts very early. It's like the police reporting on the 
police—@JulianAssange #WikiLeaks https… Jan 11, 2018  

• "Stalinismo strisciante": la legge sulla segretezza australiana potrebbe imprigionare #whistleblowers e 
giornalisti https://t.co/tjlS7GJdd7 Jan 11, 2018  

• La #fakenews sull Italia del senatore Usa #BenCardin del #partitodemocratico Questa è la 
disinformazione... https://t.co/sYoGWqMnBC Jan 11, 2018  

• Queste sono le notizie tipo che #laRepubblica di #DeBenedetti evidenzia per #Renzi in cambio delle sue 
preziose... https://t.co/1A1xKullXb Jan 11, 2018  

• Il Consiglio federale tedesco impedisce le indagini contro la #NSA 
#Snowden https://t.co/8g4yrk2oug Jan 10, 2018  

• RT @mcaruanagalizia: Thank you, Meryl Streep, for honouring my mother. https://t.co/QgkDyJUPfK Jan 
10, 2018  

• #Plusd 2005 Il #Kuwait chiede agli Usa (presidenza #WBush ) se è possibile avere #Oprah2020 come 
simbolo della... https://t.co/okwz394mml Jan 10, 2018  

• #Assange gioca nell #Ecuador https://t.co/7Snnj0QJNw Jan 10, 2018  
• #MarcusPotter autistico è stato arrestato dopo aver fatto "il segno di V" in una stazione di polizia a 

Norwich... https://t.co/cVy7dMTkUf Jan 10, 2018  
• #Debenedetti l editore di #Repubblica giornale della disinformazione e delle #fakenews, sta spolpando il 

paese... https://t.co/mOa5th7JKR Jan 10, 2018  
• #DeBenedetti l editore di #Repubblica, il giornale della disinformazione e delle #fakenews. è 40 anni che 

sta... https://t.co/rlOy1IIY0a Jan 10, 2018  
• Renzi Il servo fabbricatore di #fakenews che vuole la censura sulle notizie che lo riguardano, commette 

il... https://t.co/LatJQgWfFo Jan 10, 2018  
• #Eni , che si è rifiutata di risarcire il danno ambientale, sarà giudicata in Italia,.Prima vittoria 

della... https://t.co/NHrdmnBM1Y Jan 10, 2018  
• #freecatalonia https://t.co/vBecNrdwSC Jan 10, 2018  
• Le censure subite dal premio Pulitzer #JamesRisen: “#Bush nemico dei reporter. #Obama? Peggio 

#depstate https://t.co/PcSkE36bGD Jan 10, 2018  
• Il #PD di #Renzi produttore di #fakenews vuole censurare la libertà di espressione e sta preparando una 

lista... https://t.co/17b8zrDM1s Jan 10, 2018  
• L'#Eni rovina la vita ai #whistleblower che denunciano la corruzione al loro interno , quindi il loro 

programma... https://t.co/t7q9ESNfQ2 Jan 10, 2018  
• #TheUnpresentable è l'uomo dei record , 25 pagine giudiziarie per lui solo da wikipedia. 

#FrodeFiscale... https://t.co/vrYNr1zsOz Jan 10, 2018  
• #Tajani il presidente del parlamento europeo di #ForzaItalia è una persona meschina, bugiarda e 

pericolosa per... https://t.co/J0jSSQNczh Jan 10, 2018  
• Il secondo sviluppatore di un sistema ispirato a #Wikileaks "#SecureDrop", l'esperto di sicurezza 

#JamesDolan, di... https://t.co/gWCviv1Fqb Jan 09, 2018  
• La #Lorenzin presenta la nuova maschera della Democrazia Cristiana #RosaePetalosa 

#CivicaePopolare https://t.co/lCieLPrEk7 Jan 09, 2018  
• Le forze di occupazione israeliane hanno annunciato che l'area meridionale di #Nablus è una zona 

militare, poi... https://t.co/fQ92hci0FI Jan 09, 2018  
• Il Regno Unito rifiuta l'offerta di mediazione ecuadoriana "Il governo dell'Ecuador sa che il modo per 

risolvere... https://t.co/FVHdbg1VFw Jan 09, 2018  
• RT @mcaruanagalizia: Come to the London vigil for Daphne Caruana Galizia on Tuesday 16 January. 

Help us end impunity. https://t.co/IKiBUP… Jan 09, 2018  
• Chiedete a Eni: l'etica è un valore per le aziende? La risposta sarà "no" se guardiamo alla mia storia. 

Nel... https://t.co/CIj6baPqqo Jan 09, 2018  
• #Douglas Flinto : Come l'ENI uccide un #whistleblower Ringraziamo Douglas il #Whistlebloweri Eni .per 

averci... https://t.co/5w2zwOWUby Jan 09, 2018  
• @DouglasFlinto @eni Thanks Douglas, we did not know your story, we publish it immediately on our 

facebook page Jan 09, 2018  
• Questo è il modo #Eni! che uccide i #whistleblower Maggiori informazioni sulla mia battaglia di 16 anni 

contro... https://t.co/JZ4h9l4Aou Jan 09, 2018  
• Questo è il modo #Eni! @eni uccide i #whistleblower Maggiori informazioni sulla mia battaglia di 16 anni 

contro… https://t.co/bDd9xEYP0o Jan 09, 2018  
• La #UK smetterà di commerciare in avorio, mentre il #Kenya continua a fare pressione. La grinta e la 

determinazion… https://t.co/RHztBk4YW9 Jan 09, 2018  
• #JamesDamore Vs #Google Documento completo: azione legale collettiva contro Google per 

discriminazione razziale,... https://t.co/t1mBPJjHOF Jan 09, 2018  



• Giugno 2015 Il miliardario e candidato alla presidenza Donald #Trump ha annunciato che vuole la 
conduttrice... https://t.co/Z39FtBHlcK Jan 09, 2018  

• #Eni #corruzione https://t.co/Qk5R0HvAI8 Jan 08, 2018  
• La recensione di Tom Powers del mio libro nel numero corrente di @nybooks è il tipo di recensione per il 

tipo di le… https://t.co/MDW3L0vf2F Jan 08, 2018  
• L'8 gennaio è il compleanno del prigioniero politico statunitense Jeremy Hammond. Puoi aiutare a 

pagare le tasse de… https://t.co/7iI5mD19p6 Jan 08, 2018  
• #McMaster, Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti: da "segni iniziali" degli attacchi 

russi... https://t.co/tSe5v3SkIR Jan 08, 2018  
• @GiorgiaMeloni Non vi crede neanche Casapound figuriamoci noi #tuttiacasa #bastaberechampagne 

sulle spalle degli italiani. Jan 08, 2018  
• #Padoan MR #Bilderberg #troika #fmi è disponibile.. https://t.co/f3NQwOl2DW Jan 08, 2018  
• I #Remagi non volevano essere da meno e..hanno deciso anche loro di farci un bel regalone 

elettorale..abolire... https://t.co/NLFuznaQNL Jan 08, 2018  
• Anche il presidente #Grasso, già a suo agio nel nuovo ruolo, scende in campo con un regalo elettorale 

che piace... https://t.co/sWXKKLRQ01 Jan 08, 2018  
• #Renzi continua a regalare promesse elettorali che piacciono agli italiani..in netta contraddizione col 

suo... https://t.co/GScLAujM3f Jan 08, 2018  
• #Berlusconi oramai è impazzito..continua a twittare ininterrottamente alla #Trump da 2 ore..ma non lo 

segue... https://t.co/3vrOhlCksx Jan 08, 2018  
• Il #NYT vuole recuperare terreno e , per sorprenderci, pubblica la scoperta dell acqua calda...cioè che la 

CIa... https://t.co/6LEbFeJOss Jan 08, 2018  
• Testo integrale del controverso libro su #Trump, "Fire and Fury", di #MichaelWolff, pubblicato su 

Internet: https://t.co/Q6DCPQJOlN Jan 08, 2018  
• Mentana pubblica i #ReMagi su Instagram, insulti e sfotto a raffica. #Salvini e la #Meloni volevano, 

a... https://t.co/i7i9DZCH0z Jan 08, 2018  
• L ayatollah Mike l uomo della #Cia in Iran https://t.co/fQUiB5D9Mp Jan 08, 2018  
• #USArmy Threat Tactics Report: (2015) #NorthKorea https://t.co/UUwo3QYpYi Jan 07, 2018  
• #Pompeo rifiuta la nozione di "stato profondo" alla CIA Il direttore della #CIA, Mike Pompeo, ha respinto 

la... https://t.co/ltB89Md6ii Jan 07, 2018  
• #Renzi promette l'abolizione del #canoneRai..ma leggete cosa aveva scritto pochi mesi fa sul suo profilo 

facebook..… https://t.co/w6bx681qMK Jan 07, 2018  
• La rivista anni 50-60 di informazione sociale "Operare" era una copertura della #CIA 

#AllenDulles https://t.co/j1MD61znB4 Jan 07, 2018  
• #Berlusconi #Assange https://t.co/dDleoqe5LY Jan 07, 2018  
• L'obiettivo di #Maduro è di servirsi del '#Petro per sfidare la "tirannia del 

dollaro" https://t.co/74cL1LhsTg Jan 07, 2018  
• #Paypal è accusato di "apartheid finanziario" per aver bloccato la Palestina ma non Israele. I gruppi 

chiamano... https://t.co/XmSNPdjX3B Jan 07, 2018  
• USA v #WikiLeaks legal document archive https://t.co/Mh87dlhAPv Jan 07, 2018  
• #USA v #WikiLeaks legal document archive https://t.co/LidEUsA4Kh Jan 07, 2018  
• #PodestaEmails confermano che #ChelseaClinton ha sviato oltre $ 3,1 milioni di fondi #HaitianRelief 

tramite... https://t.co/7WPfBirlQX Jan 07, 2018  
• Esseri umani come estensioni software.Sarai il mio plugin? Mentre la tecnologia viene spesso descritta 

come... https://t.co/2DlsUhCoab Jan 06, 2018  
• #Romania #CosetteChichirau, avvisa il Parlamento e il Governo “Facciamo un #Wikileaks” La deputata 

#USR ha... https://t.co/jC7pkJdpRh Jan 06, 2018  
• #Israele sta pianificando una legge che consente ai suoi tribunali militari di condannare a morte i 

palestinesi.... https://t.co/tZQgoN9Gzv Jan 06, 2018  
• Vedremo mai la fine del controllo delle informazioni in #Azerbaigian? https://t.co/2KrGU6cjPI Jan 06, 

2018  
• Scarica di ficconi per la macchina di google che passa vicino al rifugio di 

@JulianAssange https://t.co/StnMji3tSK Jan 06, 2018  
• @mcaruanagalizia @JosephMuscat_JM In Italy, however, it is possible to appoint people with a criminal 

record in Par… https://t.co/VLELSahVj9 Jan 06, 2018  
• A #Malta uomini con precedenti penali sono stati nominati agenti di polizia nell'ultimo anno. 

@JosephMuscat_JM ha m… https://t.co/OhXgKhr11d Jan 06, 2018  
• Dimentica le #Fakenews . Il denaro può distorcere i media in modo molto più inquietante - attraverso 

pubblicità e a… https://t.co/uhb9QVlCpa Jan 05, 2018  
• Dimentica le #Fakenews . Il denaro può distorcere i media in modo molto più inquietante - attraverso 

pubblicità... https://t.co/pWTt6Djzb2 Jan 05, 2018  



• Nikki sconfitta dal mondo intero su #Gerusalemme capitale d'Israele , ha deciso di rappresentare il 
mondo contro... https://t.co/qz6Ph1WH2F Jan 05, 2018  

• #DisciplinadelSegreto #SegretodiStato https://t.co/MLYGnBdH3n Jan 05, 2018  
• #Gentiloni #PD, immerso nella sua campagna elettorale e ancora sotto effetto capodanno, twitta fake 

positiviste... https://t.co/LUBiM68819 Jan 05, 2018  
• RT @WLTaskForce: https://t.co/SbfBRrxO6L https://t.co/ISczY07rjZ Jan 05, 2018  
• #fakenews #larepubblica #msm LaRepubblica ha riportato per anni notizie false sulla Siria provenienti da 

un... https://t.co/18GJ5dVXQE Jan 05, 2018  
• La proporzione della disinformazione #repubblica : #nytimes = #corriere : #washingtonpost 

#FakeNewsMedia Jan 05, 2018  
• La proporzione della disinformazione @repubblica sta al @nytimes come il @corriere sta al 

@washingtonpost #FakeNewsMedia Jan 05, 2018  
• Oggi su #Flashpoints: Julian Assange: Countdown to Freedom, stagione 2. continuiamo la nostra 

collaborazione tra... https://t.co/jZ9p0edAGr Jan 05, 2018  
• Il #NYT ha soppresso delle storie che riguardavano #CIA #NSA e #Casabianca #Disinformazione 

#fakenews https://t.co/qLV9X7pztt Jan 05, 2018  
• #fakenews #larepubblica #msm LaRepubblica ha riportato per anni notizie false sulla Siria provenienti 

proprio da... https://t.co/Hs56FcCj9U Jan 05, 2018  
• #Mps un altro bond spazzatura da 50 miliardi di questa banca criminale che ha dato mandato a 

#GoldmanSachs... https://t.co/Unt3qjFA5r Jan 05, 2018  
• Iran: Migliaia di persone partecipano alla manifestazione governative contro il 

dissenso https://t.co/XakJVl2uEE https://t.co/P0Gt9UtTG7 Jan 04, 2018  
• La storia interna del #MIT e #AaronSwartz di Marcella Bombardieri https://t.co/qIchUhNmBi Jan 04, 

2018  
• La storia interna del #MIT e Aaron #Swartz di Marcella Bombardieri Per più di un anno ,dopo che Swartz 

si è... https://t.co/li7tCWulTS Jan 04, 2018  
• Stiamo combattendo giorno e notte per la Verità nel tuo omicidio amico mio. Spero che un giorno la tua 

famiglia con… https://t.co/kjtw5RR5bM Jan 04, 2018  
• #Freecatalonia Nastri gialli per l'ambasciata di Spagna a Londra adesso! Libertà per prigionieri politici 

catalani! https://t.co/Bf0E2NzLfv Jan 04, 2018  
• #Freecatalonia Esaurite 200 urne del #referendum 1-O in vendita nel nord della Catalogna del Comitato 

Catalano di S… https://t.co/lGzEElHXK4 Jan 04, 2018  
• Solo il #nytimes potrebbe pubblicare questa storia senza menzionare che a) #Abedin ha inviato una 

password... https://t.co/NuTAmAESJo Jan 04, 2018  
• Solo @nytimes poteva pubblicare questa storia senza menzionare che a) #Abedin ha inviato una 

password classificata,… https://t.co/OHpVs97hai Jan 04, 2018  
• Quello che può fare un #minidrone con 3g di esplosivo https://t.co/2MGQWXMQTI Jan 04, 2018  
• #Whistleblower Patrick G. Eddington (CIA) https://t.co/dtLiCovG1k Jan 03, 2018  
• Hai inviato @JulianAssange una cartolina per Natale? https://t.co/mDwQ7PR9HQ Jan 03, 2018  
• @GranoSalus Vi stanno censurando o siete voi che cancellate ? https://t.co/sFt4RtQw2c Jan 03, 

2018  
• RT @GranoSalus: Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di Farina di grano duro 

Senatore Cappelli a marchio... https://t… Jan 03, 2018  
• #BadPasta Ministero salute richiama la #SenatoreCappelli Troppo Piombo nella farina Bio di grano duro 

Senatore... https://t.co/aMw5VS4gig Jan 03, 2018  
• Di chi vi fidate di più quando si tratta di giornalismo ? Jan 03, 2018  
• Il menù settimanale anticipato che il New York Time invia al Dipartimento di Stato Usa #TalkingMonday 

e riguardi... https://t.co/j5u3DeTkj8 Jan 03, 2018  
• #Wikileaks mostra collusione tra il New York Times e Clinton #NYT #Clinton #disinformazione 

#Democrats #Fakenews https://t.co/2xrBgCi31F Jan 03, 2018  
• Gli scienziati di #Princetown hanno fatto una scoperta clamorosa...ecco i 9 siti italiani pericolosi che 

secondo lo… https://t.co/J9TiTJ6TLd Jan 03, 2018  
• I fondi dello stato americano coprono l'Iran Visual News Corp, anch'essa collegata con Israele, alias 

Peyman... https://t.co/Qvu9vGecQA Jan 03, 2018  
• Regolamento ufficiale Usa #FAA FederalAviationAdministration Air Traffic Organization #ATC Policy 

(2010/11)... https://t.co/junHEpB0L6 Jan 03, 2018  
• 80 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo quest'anno, di cui 5 in Europa, secondo la lista uccisa 

dalla Fe… https://t.co/YOAKnStSqJ Jan 02, 2018  
• 80 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo quest'anno, di cui 5 in Europa, secondo la lista uccisa 

dalla... https://t.co/y49nWuMbsZ Jan 02, 2018  



• Telegram ora bloccato in Iran secondo il suo co-fondatore #PavelDurov. Mentre app come #Telegram e 
#Signal sono... https://t.co/2kFNu6R9PQ Jan 02, 2018  

• Snowden "Molti politici americani dicono di voler aiutare i dimostranti iraniani. Se sono seri, con 
una... https://t.co/fvxBW9fIwS Jan 02, 2018  

• @Snowden @Google @tedlieu @RonWyden @justinamash @RandPaul right but it was also said for 
the Catalans and Palestinians Jan 02, 2018  

• Marinaio della #UsNavy imprigionato per aver scattato foto di aree classificate di sottomarini nucleari 
Kristian... https://t.co/DJLpDn0NvG Jan 02, 2018  

• Abbiamo chiesto spiegazioni alla giornalista investigativa Angel Fox riguardo i 2 profili Twitter di 
#Assange,... https://t.co/Oc4cbO4Ueo Jan 02, 2018  

• @SmokesAngel1 @JulianAssange @THEREALJULIAN @wikileaks ok but we must clarify why the 
confusion helps the enemies Jan 02, 2018  

• @SmokesAngel1 @JulianAssange @THEREALJULIAN @wikileaks ok but the profile before Christmas 
is different from that r… https://t.co/pRLsEYZOIS Jan 02, 2018  

• Abbiamo chiesto a @wikileaks delle spiegazioni... Quindi @JulianAssange o @TheRealJulian ? 
secondo noi entrambi… https://t.co/KCCfM1xXAx Jan 02, 2018  

• @wikileaks Hi Wikileaksl So @JulianAssange or @TheRealJulian? according to us, both Twitter profiles 
are compromise… https://t.co/PX3I1NsdBg Jan 02, 2018  

• @SmokesAngel1 Hi Angel So @JulianAssange or @TheRealJulian? according to us, both Twitter 
profiles are compromised,… https://t.co/nq3yF3v9F5 Jan 02, 2018  

• #PlusD L'Australia ha fornito segretamente al Dipartimento di Stato americano la sua relazione 
dell'ambasciata... https://t.co/yjMUGcwhB9 Jan 02, 2018  

• Il Joint Intelligence Research Intelligence Group (#JTRIG), un'unità in una delle agenzie di 
intelligence... https://t.co/caH4OcSX0b Jan 02, 2018  

• Credere che #JulianAssange abbia ricevuto un passaggio sicuro negli Stati Uniti tramite una nave della 
6 flotta... https://t.co/8SZXb2nfX2 Jan 01, 2018  

• #JulianAssange e @theRealJulian sono entrambi account compromessi https://t.co/5GnqHayWpg Jan 
01, 2018  

• @TheRealJulian è tornato con questo messaggio Io volo come una carta, mi alzo come un aereo, se mi 
prendi al... https://t.co/otDHGYbx8A Jan 01, 2018  

• @TheRealJuIian @POTUS @realDonaldTrump @FLOTUS @DonaldJTrumpJr @EricTrump 
@WhiteHouse #JulianAssange and @theRealJulian are both compromised Jan 01, 2018  

• @TheRealJuIian https://t.co/SwsCLxwPFl profilo compromesso Jan 01, 2018  
• @WhiteRabbitPol https://t.co/SwsCLxwPFl Jan 01, 2018  
• @WhiteRabbitPol @TheRealJulian è bannato Jan 01, 2018  
• #WhiteRabbitpol Assange da oggi è un uomo libero #AssangeHasLeftTheEmbassy #PaperPlanes #MIA 

Julian Assange,... https://t.co/yxP6kRH5OA Jan 01, 2018  
• Il nuovo cablo di Anthony Weiner (ex marito di Huma Abedin assistente di Hillary Clinton, ) rivela che 

l'ambasciata… https://t.co/JpWe9U2E7Q Jan 01, 2018  
• RT @wikileaks: New cable shows New York Times "reporter" Scott Shane handed over Cablegate's 

secret country by country publication schedule… Jan 01, 2018  
• @TheRealJuIian @CNN It is a pity that you Assange have not worried so much about the Palestinian 

protests, or conde… https://t.co/rdVKx9RqKw Dec 31, 2017  
• Operazione #cambiodiregime condotta da Stati Uniti ed Israele con l’aiuto di oppositori iraniani ? 

All’inizio di... https://t.co/ZxGJjI4zGC Dec 31, 2017  
• #Nikki si preoccupa dei diritti umani di milioni di persone che soffrono a causa di governi che respingono 

la... https://t.co/kEIiY2btiP Dec 31, 2017  
• Un messaggio per i #Democrats Questo è quello che succede quando non hai un impostazione debole 

come... https://t.co/xKy9sCWPrE Dec 31, 2017  
• La storia di 60 anni di #fakenews della #CIA: come lo stato profondo ha corrotto molti scrittori 

americani https://t.co/7ZtX78lMUI Dec 31, 2017  
• Dimostrante iraniano ucciso, I manifestanti gridano: "Smettete di sparare. Vergognatevi." 

#FreeIran https://t.co/ODN9xRYggH Dec 31, 2017  
• Secondo il vice di #Rouhani le manifestazioni sono frutto di un piano studiato a tavolino 

dagli... https://t.co/1VH9ra9zAP Dec 31, 2017  
• Il giornale "Time of Israel " è preoccupatissimo perchè il regime iraniano blocca internet e social. Lo 

era... https://t.co/o29t3ByvR2 Dec 31, 2017  
• Vedere i mainstreammedia #MSM mondiali e l'occidente preoccupati per i diritti degli iraniani cosi come 

non lo... https://t.co/vqW6Oaicwx Dec 31, 2017  
• Migliaia di persone hanno preso parte alle proteste anti-regime in diverse città dell' #Iran Canto "No 

alla... https://t.co/o9aMqIbSLs Dec 31, 2017  



• #FreeBinomo https://t.co/IhtNSgWtlW Dec 31, 2017  
• #NikkiHaley dopo la sconfitta subita col mondo intero, è pronta per una nuova avventura...quella di 

difendere l ind… https://t.co/OEMs3Zka14 Dec 31, 2017  
• #NikkiHaley dopo la sconfitta subita col mondo intero, è pronta per una nuova avventura...quella di 

difendere l... https://t.co/HILnRhXroM Dec 31, 2017  
• #Twitter e #DNC hanno molto in comune. Entrambi ritengono falsamente che l'elezione di 

@realDonaldTrump sia stata... https://t.co/UDUxUU73To Dec 30, 2017  
• Facebook dice che sta eliminando account sotto la direzione degli Stati Uniti e del governo 

israeliano. https://t.co/NtZVjKTdxZ Dec 30, 2017  
• Persino i funzionari del #DNC sapevano che le e-mail #WikiLeaks Podesta / Clinton erano in realtà 

lanciate... https://t.co/r9oqY9uCex Dec 30, 2017  
• Vi siete mai chiesti come vengono utilizzati #TwitterCensorship e #ShaddowBanning? Si noti come il mio 

tweet... https://t.co/k7V9maKgC5 Dec 30, 2017  
• #censureTwitter ha perso il controllo #badsocial https://t.co/aVIxELVYQd Dec 30, 2017  
• #badbank #Unicredit chiude 800 sportelli da maggio..sotto silenzio perché il paese è in 

ripresa.. https://t.co/DCkzFwf0Il Dec 30, 2017  
• Su #Wikileaks 3,213 cables Niger Italy... https://t.co/PTHW3gQQwX Dec 29, 2017  
• Politici ignavi che tentano di salvarsi con gli ultimi colpi di coda 1)Niente abolizione dei vitalizi 

2)Decreto... https://t.co/n9pu7AAUS4 Dec 29, 2017  
• #FileInsurance: l'assicurazione sulla vita di Assange https://t.co/ZLVBrU6304 Dec 28, 2017  
• New York, Filadelfia e San Francisco denunciano il Pentagono per omissione delle comunicazioni di 

infrazioni e... https://t.co/N3AWoonpZd Dec 28, 2017  
• L'invasione silenziosa di grano estero e mais nei porti pugliesi di Bari, Barletta, Molfetta e Manfredonia 

non... https://t.co/0mJWF5MqGe Dec 28, 2017  
• #Vaticano #Bilderberg https://t.co/sM2hEsfEz7 Dec 28, 2017  
• Il M5S sono l'incubo del premier maltese #Muscat ( l'acerrimo nemico di #DaphneGalizia) Un fattore 

importante... https://t.co/hCVFH1n5Qh Dec 28, 2017  
• I socialdemocratici della #Romania hanno rivelato le loro proposte di modifica del codice penale che 

depenalizza un… https://t.co/QRqHDD0RO7 Dec 28, 2017  
• I socialdemocratici della #Romania hanno rivelato le loro proposte di modifica del codice penale che 

depenalizza... https://t.co/2jdxuWR38M Dec 28, 2017  
• Il Joint Intelligence Research Intelligence Group (#JTRIG), un'unità delle agenzie di intelligence 

britanniche,... https://t.co/M1VKfx31cn Dec 28, 2017  
• RT @FreeLauriLove: #TrialAtHome #NoExtradition #NoLove4USGov #FreeLauri US prisons r not equip 

to properly treat those with autism & those… Dec 27, 2017  
• Ora che la #CIA ha impiegato 9 mesi nei suoi sforzi per "abbattere" #WikiLeaks dopo le nostre 

pubblicazioni #Vault7… https://t.co/quSttIcjkC Dec 27, 2017  
• Il Presidente del Consiglio #PaoloGentiloni (#PD) prende in giro i cittadini pensando che siano persone 

stupide e s… https://t.co/EoPJiXLFt8 Dec 27, 2017  
• @PaoloGentiloni Di quale Costituzione sta parlando??..di quella che volevate stravolgere o quella che i 

cittadini h… https://t.co/v6lwS7iv5q Dec 27, 2017  
• I documenti medici trapelati mostrano che @HillaryClinton è stato diagnosticato con demenza vascolare 

sottocortical… https://t.co/ATL9L5dYAA Dec 26, 2017  
• #HillaryClinton ha fatto molto per distruggere il partito Democratico e il Comitato Nazionale Democratico, 

più... https://t.co/wtWmFioCxN Dec 26, 2017  
• Il diamante blu 🔹 su l'account @JulianAssange controllato dalla @CIA viene utilizzato per ingannare la 

gente è in… https://t.co/8h3NIrc0do Dec 26, 2017  
• RT @wikileaks: @USNavy @aavelle Here a screenshot of the deleted @USNavy Christmas tweet about 

@JulianAssange. Note the use of quotation ma… Dec 26, 2017  
• Gli USA sanzionano l'#ONU perchè il mondo non ha votato come volevano loro, cioè #Gerusalemme 

capitale d'Israele. https://t.co/CdagiW0GU8 Dec 26, 2017  
• raid sauditi in #Yemen: uccisi in 48 ore 71 civili https://t.co/gzmOewslec Dec 26, 2017  
• Ecco le e-mail #DeepStateVault e #HillaryClinton che #FBI ha rifiutato di 

rilasciare. https://t.co/MannoessPg Dec 26, 2017  
• The Shift è finora l'unica fonte di notizie a Malta a non soccombere alla minaccia di cause legali 

paralizzanti, e… https://t.co/6sHuxSiUP8 Dec 26, 2017  
• @TheRealJuIian @Twitter #ChristmasCensorship #TwitterPurge 

#TwitterDeception https://t.co/GQaOLnbEMb Dec 26, 2017  
• @SMaurizi Negli ultimi 7 anni nessuno ha mai detto una parola ??Noi di #WikileaksItalian scriviamo di 

Wikileaks su… https://t.co/qJOT64kvUb Dec 25, 2017  



• @TheRealJuIian @JulianAssange @CIA https://t.co/u5Vwgc7j2r Dec 25, 2017  
• @TheRealJuIian Dec 25, 2017  
• Il controllo dello stato profondo.. #UsNavy #Cia Questa mattina, un intervento involontario da parte di 

un... https://t.co/Q84JQJcnRi Dec 25, 2017  
• #Twitter non può farci tacere. Dec 25, 2017  
• #TheRealJuIian sta scrivendo una nuova storia.. https://t.co/IM3godWq5C Dec 25, 2017  
• @TheRealJuIian sta scrivendo una nuova storia https://t.co/aCoHs18UtL Dec 25, 2017  
• L'account Twitter @JulianAssange è stato compromesso dalla CIA ed è sotto il controllo dello stato 

profondo... https://t.co/byIEmiz5qV Dec 25, 2017  
• #Assange"Sospettoso, ma non mi sorprende che Twitter mi abbia bannato mentre #Wikileaks prepara la 

sua storia... https://t.co/Ee7Qae9qX5 Dec 25, 2017  
• Sospettoso, ma non mi sorprende che Twitter mi abbia bannato mentre Wikileaks prepara la sua storia 

più sorprendent… https://t.co/jnQP17BNvC Dec 25, 2017  
• @Free_Courage @JulianAssange @greekemmy @wikileaks @BellaMagnani E' probabile che il profilo 

sia stato compromesso Dec 25, 2017  
• @JulianAssange Attenzione a fare le donazioni, il link non è quello che di solito pubblica Assange ( 

donate I m wikilòeaks ???) Dec 25, 2017  
• Finchè #Wikileaks non emetterà un comunicato ufficiale a riguardo, non sarà possibile considerare 

autentico il nuov… https://t.co/8gDK8mdxos Dec 25, 2017  
• Il nuovo Assange perde 500mila follower e aumenta i following... Assange prima di Natale 608.000 

follower 1... https://t.co/cwi8hIzJJH Dec 25, 2017  
• #Assange è tornato su Twitter...ma senza follower https://t.co/qVy39qvcXu Dec 25, 2017  
• @Assange è tornato su Twitter...ma senza 

follower https://t.co/nmKg0FzvLx https://t.co/FD72xhKHUI Dec 25, 2017  
• @JulianAssange Merry Christmas Dec 25, 2017  
• Buon Natale #WikileaksItalian https://t.co/E2GjzrJvJ7 Dec 24, 2017  
• @jordialapreso Buon natale dall'Italia Dec 24, 2017  
• Essere in prigione è ingiusto. Con tutto il mio cuore ti chiedo di goderti molte feste con la tua famiglia e di 

abb… https://t.co/diA7HPVWTa Dec 24, 2017  
• Migliaia di persone cantano canti natalizi a #Barcellona in solidarietà con i quattro prigionieri 

politici... https://t.co/D96P3fVfOn Dec 24, 2017  
• #badbank #badgovernment https://t.co/9WbLOp3jiZ Dec 24, 2017  
• RT @wikileaks: WikiLeaks is gifting #CryptoKitties to @realDonaldTrump and @HillaryClinton. What are 

they? https://t.co/NvPFQLXGjM https:/… Dec 24, 2017  
• Se non hai mai sentito il nome di #RealityWinner, leggi questo. Se sai già chi è, leggere questo è ancora 

più... https://t.co/xzzAKp8PUi Dec 24, 2017  
• Il posto che #Renzi aveva promesso al produttore di #fakenews #Carrai va a Roberto Baldoni.che 

diventa così il... https://t.co/h2m5n8TxjB Dec 24, 2017  
• Il gran maestro Bisi non accetta il dato che le sue logge sono #maffioniche e risponde evocando i 

fantasmi del... https://t.co/vkn4ObBM4T Dec 24, 2017  
• RT @Snowden: If you've never heard the name Reality Winner, read this. If you already know who she 

is, reading this is even more important.… Dec 24, 2017  
• I #ShadowBrokers (exNsa) si lamentano perchè nessuno compra i loro file #NSA hackerati Il messaggio 

scaglia... https://t.co/byRYSGgr2k Dec 23, 2017  
• Una manifestazione di Babbo Natale a #Betlemme si conclude con colpi e lacrimogeni 

#FreePalestina https://t.co/lUoW4d5B4V Dec 23, 2017  
• RT @Free_Courage: Preparing the Christmas vigil in support of Julian 

#Assange https://t.co/o0cbRnpCly Dec 23, 2017  
• #DavidRossi Luca Scarsella, ingegnere, ha presentato un esposto in cui illustra una serie di 

manomissioni e... https://t.co/JKWOPEI4jq Dec 23, 2017  
• La nuova App di #Snowden trasforma il tuo telefono in un sistema di sicurezza domestico. Venerdì, la 

Freedom of... https://t.co/2wvkPXzeyK Dec 23, 2017  
• #Rajoy è in stato confusionale, ha preso solo 4 seggi in tutta la Catalogna e non ha ancora capito chi ha 

vinto... https://t.co/5f3VwQFe0L Dec 23, 2017  
• Intervenendo alla riunione del Ministero della Difesa russo, Vladimir #Putin ha illustrato la strategia 

che... https://t.co/VtIZDfT8Zk Dec 23, 2017  
• Il filmato mostra che un uomo palestinese disabile è stato buttato giù dalla sedia a rotelle dalle 

forze... https://t.co/KOgHvQW7Mc Dec 23, 2017  
• Minacce al diritto di protestare in #Argentina https://t.co/qgEcCE5pZU Dec 22, 2017  
• RT @spectatorindex: Unemployment, latest. South Africa: 27.7% Greece: 20.5% Spain: 16.4% Brazil: 

12.2% Egypt: 11.9% Italy: 11.1% Turkey: 1… Dec 22, 2017  



• #Netanyahu definisce l'ONU la "casa delle bugie" https://t.co/47OOBMy2lx Dec 22, 2017  
• Gli Stati Uniti riconoscono la rielezione del presidente dell'Honduras nonostante le accuse di frode 

#FreeHonduras https://t.co/YVmfKoeLsE Dec 22, 2017  
• Le forze di occupazione israeliane puntano i loro cannoni verso i medici palestinesi durante gli scontri di 

oggi... https://t.co/5mu3v2A8gJ Dec 22, 2017  
• Guarda come le forze di occupazione israeliane hanno aggredito donne, giornalisti e medici palestinesi 

nella... https://t.co/eqsgp9aOTm Dec 22, 2017  
• WikiLeaks ha donato due #CryptoKitties, al presidente Trump e al segretario Clinton. Under 5 U.S.C. § 

7432... https://t.co/5zROinnnP0 Dec 22, 2017  
• #maffioneria 193 iscritti a logge sono coinvolti in inchieste sulla criminalità 

organizzata https://t.co/PskadDkPaD Dec 22, 2017  
• #Carrai il produttore esecutore di #fakenews per il #PD di #Renzi è un personaggio da sottobosco che 

oscilla tra... https://t.co/RJGit5bcYs Dec 22, 2017  
• Il centrodestra di Musumeci in Sicilia riprende a fare quello che sa fare meglio.. Consumare le casse 

sullo... https://t.co/58gPEo6BbZ Dec 22, 2017  
• Carles #Puigdemont di #JxCat: "Il governo legittimo deve tornare e i prigionieri devono essere 

liberati"... https://t.co/i7AfS3lurL Dec 21, 2017  
• #NikkiHaley è nervosa e continua con le minacce, sentite cosa dice "L'America metterà la nostra 

ambasciata a... https://t.co/P0RW2GpLGq Dec 21, 2017  
• Un Berlusconi anacronistico trasforma la sua #Radio105 in #RadioForzaItalia e, ignaro della radiovisione 

in... https://t.co/bAEelz0P3w Dec 21, 2017  
• Il missile fake di #NikkiHaley https://t.co/zwUJBuKsv9 Dec 21, 2017  
• #Nikki sta ancora rosicando perchè le sue minacce non hanno avuto seguito 

#FreePalestina https://t.co/j7kiMolDVG Dec 21, 2017  
• #FreeCatalonia https://t.co/PZlfOfrWKB Dec 21, 2017  
• Le minacce di #NikkiHaley (Usa) non hanno impaurito nessuno 

#Freepalestina https://t.co/RVmo1EtrFu Dec 21, 2017  
• L'Assemblea generale Onu dice no a Gerusalemme capitale di Israele.#Freepalestina I voti favorevoli 

alla... https://t.co/CXss3SN2ZK Dec 21, 2017  
• #Garzon dice che i ladri "non hanno preso ciò che stavano cercando" e la sicurezza dei clienti "non è 

stata... https://t.co/7L75UmCu7I Dec 21, 2017  
• Membri del Parlamento europeo presenti alle elezioni parlamentari catalane 

#freecatalonia https://t.co/bhbDkC8CmC Dec 21, 2017  
• RT @catalannews: Members of the European Parliament visit Catalonia on election day #21D Mark 

Demesmaeker, Martina Anderson and Marie-Pierr… Dec 21, 2017  
• Estradato la fonte Tritone del SID #Tramonte viene reclutato dal centro servizi segreti SID di Padova , 

come... https://t.co/lZ8NKL0AJb Dec 21, 2017  
• #WannaCry, gli Stati Uniti dichiarano colpevole la Corea del Nord 

#fakenews https://t.co/FUo3yHMRhb Dec 20, 2017  
• @meb Sei meno credibile di Hillary Clinton , non avrete mai il nostro endorsment Dec 20, 2017  
• #EniNigeria Boiardi di Stato corrotti nominati da una politica corrotta, sostenuti dallo Stato corrotto, 

che... https://t.co/wchwiwY6lz Dec 20, 2017  
• Diversi uomini incappucciati entrano nell'ufficio dell'ex giudice e legale di #Wikileaks #BaltasarGarzón 

I... https://t.co/54yELWebE6 Dec 19, 2017  
• La CIA e i sauditi si stanno ancora chiedendo come hanno fatto a perdere la 

Siria https://t.co/NYGGnskmSs Dec 19, 2017  
• Quando i manifestanti reagiscono: scene della massiccia protesta di oggi contro i tagli alle pensioni 

a... https://t.co/LkLnS7TVS7 Dec 19, 2017  
• Il Congresso Usa ha in programma di far passare il "702" Bush-Obama per lo spionaggio di massa sotto 

la... https://t.co/RKfsIbJbJK Dec 19, 2017  
• #Assange C'è stata a lungo una battaglia per il "voto #UFO", da qui l'apparente coinvolgimento dell'ex 

senatore... https://t.co/p6Qipb4mwb Dec 19, 2017  
• In che modo le #fakenews sull'Iran che arma gli #Houthi sono state usate per giustificare la guerra nello 

Yemen... https://t.co/7NewNUH3IW Dec 19, 2017  
• WikiLeaks on Twitter https://t.co/BxNJ1VLEDa Dec 19, 2017  
• #Putin #Prodi #Berlusconi #italia #Energia #Spia #Americana #Fillon #Trump #media #Snowden 

#Ucraina #Poroschenko... https://t.co/gqA0Lbkt36 Dec 19, 2017  
• Il #Pentagono ammette l'esistenza del programma segreto sugli #UFO, tuttavia non rende pubblico il 

rapporto di 490 pagine. Dec 18, 2017  
• #AhmadrezaDjalali, il medico arrestato in Iran nel 2016 con l'accusa di spionaggio e condannato a morte 

a... https://t.co/Ce6M5M3FbW Dec 18, 2017  



• #bilderberg #trilaterale https://t.co/y1jNN6dE1E Dec 18, 2017  
• #RebeccaDykes diplomatica britannica che lavorava presso l'ambasciata UK a Beirut è stata trovata 

assassinata.... https://t.co/opf5i6CPTW Dec 17, 2017  
• RT @JulianAssange: https://t.co/Gp2H1Ez4c8 Dec 17, 2017  
• Le forze israeliane venerdì hanno ucciso 4 manifestanti palestinesi 

#FreePalestine https://t.co/i9Ty38g9x0 Dec 17, 2017  
• #UFO emails between Blink 182's Tom Delany (Delonge) and Clinton campaign chair 

#JohnPodesta... https://t.co/RRFLnHuR68 Dec 17, 2017  
• #SecretBases è un esempio perfetto di come l'analisi forense dei dati open source possa produrre 

risultati potenti. https://t.co/DKjg984rp5 Dec 16, 2017  
• Bollettino #FBI Simboli e loghi usati dai pedofili per identificare le loro preferenze 

sessuali... https://t.co/i9o9LrZLgW Dec 16, 2017  
• #Bitcoin è il vero Occupy Wall Street. https://t.co/iBxcK2KQG8 https://t.co/uDY6fZGcAJ Dec 16, 2017  
• Oggi all'ingresso della città di #AlBireh. Dec 16, 2017  
• Scontri tra # palestinesi e forze di occupazione israeliane a #Tulkarm nel 

#WestBank https://t.co/GFL2xpIged Dec 16, 2017  
• ibrahim abu thurayya, ha perso le gambe per un missile israeliano in uno degli assalti israeliani a Gaza 

Due... https://t.co/jZBNIyoDBC Dec 16, 2017  
• A #Gerusalemme Est: un ufficiale israeliano colpisce in faccia una donna palestinese durante la 

rissa https://t.co/JFhLZqwdT9 Dec 16, 2017  
• Bambini in gabbia a #Hebron Dec 16, 2017  
• L'occupante israeliano armato cavalca un bambino palestinese, sbattendogli la testa e soffocandolo. 

#Freepalestina https://t.co/FMPiiRuLHb Dec 16, 2017  
• RT @avilarenata: "Women, Whistleblowing, @Wikileaks" A book by Sarah Harrison, @AngelaRichter_ 

and me Presentations: January 22 #London @… Dec 15, 2017  
• Ma dai non l aveva capito nessuno... #Biden #fakenews https://t.co/CHR7MgYXbR Dec 15, 2017  
• #Massoneria e #università https://t.co/4ZEu386XvB Dec 15, 2017  
• Loro si che se ne intendono #deutschebank... https://t.co/bt8W7FH1sj Dec 15, 2017  
• #DaphneGalizia è stata uccisa con un sms che ha attivato l'innesco. Il messaggio della morte è partito 

da una... https://t.co/DFX3LV4FBR Dec 15, 2017  
• #Bitcoin I matematici della #NSA avevano descritto il "denaro digitale" già vent'anni fa. Il 

misterioso... https://t.co/2qYTeqRJ3h Dec 15, 2017  
• Perchè è stato ucciso #DavidRossi ? A)Voleva rivelare le omissioni sui buchi finanziari di #MPS 

B)Voleva... https://t.co/R5HYa5Y9Hj Dec 14, 2017  
• #WikiLeaks è stata riconosciuta come un organizzazione di comunicazione di massa dal tribunale del 

Regno Unito.… https://t.co/FLE0wqQ7y2 Dec 14, 2017  
• Il governo dell'#Ecuador ha ribadito che "manterrà la protezione" di Julian Assange finché i suoi diritti 

umani con… https://t.co/Vo00KPw2lj Dec 13, 2017  
• La #Turchia ha più giornalisti detenuti di qualsiasi altro paese Turkey 73 China 41 Egypt 20 Eritrea 15 

Vietnam 10… https://t.co/I3nZZiPnzs Dec 13, 2017  
• Ragazze coraggiose #Freepalestina https://t.co/fED7aDtLcU Dec 12, 2017  
• Il governo della #Tanzania sta soffocando il "Swilish Wikileaks" https://t.co/9zCGshCJGX Dec 12, 

2017  
• @JulianAssange https://t.co/pEARfyiEhi Dec 10, 2017  
• Centinaia di palestinesi e attivisti che protestano ora a Toronto contro la decisione di Trump di 

riconoscere # Ger… https://t.co/xgVKvCyRuO Dec 10, 2017  
• Ladri di frutta durante gli scontri a #Hebron. https://t.co/f0V3JueEPu Dec 10, 2017  
• "Metti giù il tuo fucile, non sono solo più vecchio di te, sono più vecchio anche dello stato 

d'Israele"… https://t.co/wkhGgn9lBj Dec 10, 2017  
• I cavalli di Mordor #FreePalestina https://t.co/bnhHWRNxNw Dec 10, 2017  
• RT @WLArtForce: It is the role of good journalism to take on powerful abusers, and when powerful 

abusers are taken on, there's always a bad… Dec 09, 2017  
• La CNN ha corretto un rapporto erroneo secondo cui Donald Trump Jr. aveva ricevuto un preavviso da 

WikiLeaks su un… https://t.co/mMMNGTOd4Y Dec 09, 2017  
• @JulianAssange @JoeBiden shoots #fakenews on Italy #BumBumBiden https://t.co/QB3BUjaf27 Dec 

08, 2017  
• #Wikileaks 10.084 cables su Bum Bum Biden https://t.co/7Uat10izaa #BumBumBiden 

#JoeBiden https://t.co/hD112Yi3j4 Dec 08, 2017  
• RT @FreeLauriLove: #TrialAtHome #NoExtradition #NoLove4USGov #FreeLauri 's defense argued tht 

he was a high risk of suicide & extradition… Dec 08, 2017  



• #TrialAtHome #NoExtradition #NoLove4USGov #FreeLauri @BarretBrown_ discute del caso di Lauri 
Love e altri temi and… https://t.co/hQJHeTwYzE Dec 08, 2017  

• @JulianAssange Published by #wikileaksItalian on December 1st https://t.co/AXaEfFtBWv Dec 08, 
2017  

• RT @FreeLauriLove: #TrialAtHome #NoExtradition For current information on the #FreeLauri support 
campaign visit: https://t.co/4E2tLbQX… Dec 06, 2017  

• RT @JulianAssange: New take no prisoners talk from @JohnPilger on Western 
propaganda https://t.co/0PgTPp19Ii Dec 06, 2017  

• https://t.co/8NUTbGWrIM Dec 06, 2017  
• RT @WLArtForce: What secrets will @WikiLeaks expose next? Help make it happen. 

Faster: https://t.co/0WIUXbT1pZ https://t.co/tlUGSdWwnm Dec 05, 2017  
• C'è una regia che vuole portare l Italia verso conflitti ideologici tipici del XX sec, per destabilizzare 

e... https://t.co/VRBuWtzGYn Dec 05, 2017  
• RT @Wikileaks_Ita: L'opinione della blogger Galizia sull'ex Pres del Consiglio e leader del PD 

@matteorenzi https://t.co/3rOrbSt3DR… Dec 05, 2017  
• RT @EFF: Section 702 authorized surveillance threatens the privacy of Americans AND their freedom of 

speech, association, and assembly. htt… Dec 04, 2017  
• #PanamaPapers La Germania passa i file di Panama alle autorità maltesi Sono stati consegnati circa 

800... https://t.co/AQ6LApv94P Dec 04, 2017  
• #TheUnpresentable La lista degli impresentabili in Sicilia che la #CommissioneAntimafia ha rilasciato 20 

giorni... https://t.co/EdFDkG4bgW Dec 04, 2017  
• Il direttore della #Cia #MikePompeo non sopporta che le persone sappiano della capacità della CIA di 

mascherare i... https://t.co/rnUjdDVcCK Dec 04, 2017  
• Zone della CIA entrano in contatto con i figli di Trump dopo che un nastro segreto di sorveglianza ha 

cambiato il... https://t.co/mnaifhPOK2 Dec 04, 2017  
• RT @wikileaks: @CIA CIA zones in on Trump sons after secret surveillance tape changes course of 

dead end investigation. #Vault7 https://t.c… Dec 04, 2017  
• Il direttore della #CIA minaccia #Wikileaks #Pompeo“Wikileaks pensa di proteggere coloro che gli 

forniscono i... https://t.co/Z8SLpuhaJP Dec 04, 2017  
• RT @FreeLauriLove: #TrialAtHome #FreeLauri #NoExtradition #NoLove4USGov Lauri Love could face 

jail in detention centre condemned by US judg… Dec 04, 2017  
• #impresentabilisicilia https://t.co/KcZRnbqsUL Dec 04, 2017  
• Come risponde #Assange alla domanda del Guardian riguardo gli #UFO. Mr Assange,sono mai stati 

inoltrati documenti.… https://t.co/A0yIeVh4J0 Dec 04, 2017  
• L'estradizione negli Stati Uniti di #LauriLove è un tentativo di "scavalcare" il sistema giudiziario 

britannico,... https://t.co/PH0faSpzlb Dec 04, 2017  
• #BadBank #Boschi #BancaEtruria L'accusa riguarda la vendita di obbligazioni considerate rischiose ai 

clienti che... https://t.co/hElgAbijXN Dec 04, 2017  
• #MaltaFile dieci arresti per omicidio #DaphneCaruanaGalizia https://t.co/gFLm8dbru9 Dec 04, 2017  
• Le #newentry (o quasi) alle prossime elezioni del 2018 #Liberieuguali Presidente Senato #PietroGrasso 

(ex... https://t.co/PVRf9RFgyT Dec 04, 2017  
• La rozza manipolazione da parte dei magistrati del Tribunale supremo, influenzati da poteri concreti e 

oscuri che... https://t.co/MtFXbOqrq4 Dec 04, 2017  
• #FreeCorsica Vincono gli autonomisti corsi , malissimo #EnMarche di Macron, fuori il #FrontNational di 

LePen https://t.co/CDQAuVyBiZ Dec 04, 2017  
• #Stragi Fanno le commissioni e poi secretano le audizioni con le parti più importanti... Come quella 

del... https://t.co/cJHnpZkAPw Dec 03, 2017  
• #DaphneGalizia L "Indipendent" di Malta è un po confusa..... "La normalità è quando le persone come 

me non fanno... https://t.co/ODGFYE7hlc Dec 03, 2017  
• #ABCNews si scusa per "l'errore grave" e sospende il giornalista Brian Ross per 4 settimane per la 

storia... https://t.co/ugybBo9v96 Dec 03, 2017  
• Così come è la legge sulle #intercettazioni finisce per ostacolare l’esercizio delle indagini .La 

#corruzione che... https://t.co/czEMC6SyG0 Dec 03, 2017  
• Gli indipendentisti corsi sperano nella loro isola come prossima #Catalogna, sono pronti per la 

vittoria... https://t.co/FClE54wdLW Dec 03, 2017  
• Il direttore della #CIA #Pompeo, 9 mesi dopo che #wikileaks ha iniziato a pubblicare #Vault7: "L'ultima 

cosa che... https://t.co/oVC0x6PNFb Dec 03, 2017  
• Il Dipartimento di Stato di Obama non aveva problemi con #MichaelFlynn quando contattava stati esteri. 

Normale per.… https://t.co/gsYIJ9TO8W Dec 02, 2017  
• I militari honduregni sparano per le strade #FreeHonduras https://t.co/6PnvyC7dKF Dec 02, 2017  



• 273 cablo sul presidente Juan Orlando Hernandez ricandidato grazie ad una deroga ad personam 
rispetto alla norma... https://t.co/AF6xIADPcu Dec 02, 2017  

• Il presidente dell' Honduras #JuanOrlandoHernández sospende le garanzie costituzionali del 
paese.#FreeHonduras https://t.co/IyvMypflDl Dec 02, 2017  

• I risultati delle elezioni ritardate e le accuse di frode hanno gettato l' #Honduras in un ulteriore incertezza 
e... https://t.co/UfdktskIQk Dec 02, 2017  

• Decine di concerti oggi a Barcellona #Freecatalonia https://t.co/YH4HixeQm9 Dec 02, 2017  
• #GranoSalus Ecco i nomi delle marche di pasta che sono state analizzate https://t.co/fnUl7mKouf Dec 

02, 2017  
• Tre informatori della Sicurezza Nazionale Usa combattono per rivelare gli angoli più oscuri della guerra 

al... https://t.co/EpndTZrGfn Dec 02, 2017  
• SILENCED Official Trailer https://t.co/xf0adxdu40 Dec 02, 2017  
• #NSA #Whistleblower Thomas Drake parla di Randy Credico e del #RussiaGate . Drake è un veterano 

della United... https://t.co/tzZRKsMTba Dec 02, 2017  
• "Lasciate fuori i telefoni" un incontro politico catalano mostra la consapevolezza dell'hacking degli 

smartphone... https://t.co/9GCsRVJ6xs Dec 02, 2017  
• Perché non c'è il #Saudigate? https://t.co/FtJJDglo5J Dec 02, 2017  
• RT @wikileaks: "Phones out!" a Catalan political meeting shows awareness of smart phone hacking by 

intelligence services. https://t.co/BC9U… Dec 02, 2017  
• Manuale del GCHQ sulla scienza della psicologia umana #GCHQ #JTRIG #HSOC #TOPSECRET SI 

REL TO USA #FVEY https://t.co/rYQNPt8A2j Dec 02, 2017  
• #FreeLauriLove Ieri fuori dalla Corte, Lauri confida che il sistema britannico di giustizia tenga conto dei 

fatti... https://t.co/gEjYgC6OYb Dec 01, 2017  
• Janis Sharp, madre di #GaryMcKinnon che ha combattuto l'estradizione negli Stati Uniti, parla sul caso 

di... https://t.co/zSRMxP5e0s Dec 01, 2017  
• #MaltaFiles La famiglia #CaruanaGalizia ha espresso il proprio "sgomento" per la pubblicazione di una 

lettera... https://t.co/gP0bBjYe90 Dec 01, 2017  
• https://t.co/IMBMwfAoRD Dec 01, 2017  
• I giudici "prenderanno tempo" per decidere se estradare Lauri Love e consegnarlo agli Stati Uniti 

#FreeLove https://t.co/NiYdjtG2Jj Dec 01, 2017  
• L'#Honduras sta barcollando sull'orlo della peggiore crisi politica dal colpo di stato militare del 2009 dopo 

che... https://t.co/nZMr0M0Czy Dec 01, 2017  
• La terza e la potente conclusione, di #KevinShipp l'ex agente della #CIA che spiega "il governo ombra" e 

il suo... https://t.co/RlYY6Ur8ul Nov 30, 2017  
• Dichiarazioni fuori dal tribunale oggi da @laurilove, suo padre Rev. Lauri Love, e il portavoce legale 

Kevin Kendri… https://t.co/Y3MbApFfDr Nov 30, 2017  
• No #WhatsApp? Prova Wire (https://t.co/LU429itZAm) e Signal 

(https://t.co/og7lt7GvhW). https://t.co/Oms1XXW3y7 Nov 30, 2017  
• Merry Christmas from #WikiLeaks https://t.co/Dk8qva9xCy … #Yemen #Libya #Iraq #Syria #Pakistan 

#Afghanistan... https://t.co/2srY952KaH Nov 30, 2017  
• La Commissione Antimafia annuncia gli impresentabili siciliani con 20 giorni di 

ritardo...#statomafia https://t.co/IIAyh1Uf3W Nov 30, 2017  
• Per questo pessimo giornalista di nome #Scalfari ex #Psi cofondatore di #Larepubblica e #lespresso. " la 

politica.… https://t.co/7suYR6INpJ Nov 30, 2017  
• Questo è l'esempio più chiaro che abbia mai visto del perché venga eseguita la sorveglianza. La 

sorveglianza non... https://t.co/PT4CagNYW4 Nov 30, 2017  
• #DavidRossi #Mps #FinanzaCriminale https://t.co/TJyqX7ItpT Nov 29, 2017  
• Bob Dylan nel 1964 chiamava #TimeMagazine e #Newsweek fake news. Le dinamiche rimangono le 

stesse. Le grandi... https://t.co/B32ErJARCr Nov 29, 2017  
• #DailyBeast raddoppia la sua spudorata propaganda anti-catalana .(#ChelseaClinton è nel suo consiglio 

di... https://t.co/ZndeIqu9vS Nov 29, 2017  
• WikiLeaks Top 10 https://t.co/4b9dHRUzkO Nov 29, 2017  
• #WIKILEAKS https://t.co/sC6sh7p7jW Nov 29, 2017  
• Come ottenere false notizie del tuo paese negli Stati Uniti: basta dire "Russia". Esempio dal neocon 

#DailyBeast.... https://t.co/GgUjExx70I Nov 28, 2017  
• John Key della Nuova Zelanda ha mentito sulla sorveglianza di massa per rubare un 

elezione. https://t.co/SS7vya3EA6 Nov 28, 2017  
• #Goldmansachs specula sulle banche italiane fallite #mps https://t.co/SY5vnXjcUS Nov 28, 2017  
• #JFK Memorandum CIA sugli aspetti italiani degli affari di #ClayShaw 

(1967) https://t.co/tfKGAA6SIE Nov 28, 2017  



• Il Segretario generale di Amnesty International consegna a Edward #Snowden migliaia di messaggi di 
solidarietà... https://t.co/G7YyZR9dbi Nov 28, 2017  

• Il regalo UE alle multinazionali agrochimiche, a scapito di salute e ambiente. I Paesi UE, riuniti nel 
Comitato... https://t.co/JYvSdtAFy8 Nov 28, 2017  

• Linee guida per i sostenitori: 1. I sostenitori cercano reclute, non traditori. Perché? 2. WikiLeaks rallenta 
il... https://t.co/B8dCcQgT3u Nov 28, 2017  

• La fine di Clinton in Honduras? Il presidente Juan Orlando Hernandez dell'Honduras sembra aver perso 
contro... https://t.co/oGkFIxLv9E Nov 28, 2017  

• #Maffioneria Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06.10.2003 n° 5881. Il Consiglio di Stato ha stabilito 
che... https://t.co/mrGhNq8rJ6 Nov 28, 2017  

• La sudditanza dei media italiani nei confronti del mainstream americano è mbarazzante #fakenews Nov 
27, 2017  

• Se la vera preoccupazione di #Google fosse la diffusione della disinformazione, avrebbe già 
dovuto... https://t.co/Lm4Fr6quTR Nov 27, 2017  

• Non solo #DeBenedetti e #Bernabè: La finanza americana ha puntato su #Renzi (via Marco Carrai) e 
ora vuole... https://t.co/0fABnhgvNH Nov 27, 2017  

• Nessuna estradizione per amore Lauri #FreeLauri https://t.co/9F1vCRNFYX Nov 27, 2017  
• #fakeNews Sono continue le menzogne di Marco Carrai questo losco personaggio che, insieme all'ex 

Anonymous... https://t.co/oep6ybSoot Nov 27, 2017  
• #JFK Questo documentario è la sintesi d'un'inchiesta durata oltre sette anni, e basata su di un 

importantissimo... https://t.co/DmLoJ7Vh6Y Nov 26, 2017  
• #BadBank i 100 debitori #MPS #GruppoSorgenia di Chicco Testa quasi 400 milioni di euro 

#RiscossioneSicilia 237... https://t.co/qte0KHCB74 Nov 26, 2017  
• La CNN è la fonte mondiale delle #fakenews https://t.co/OSc1Ho2VlG Nov 26, 2017  
• #JFK : #LeeOswald era a Montreal nell'estate del 1963? #FBI Nov 26, 2017  
• #Fakenews Il PD di #Renzi chiede la chiusura dei siti anti governativi e quelli vicini alle forze 

politiche... https://t.co/QIZOrz8FJG Nov 26, 2017  
• #Mps #BadBank Banche deboli con i forti e forti con i deboli 

#Finanzacriminale https://t.co/uF4uOC0JkM Nov 26, 2017  
• Le #fakenews di #LaRepubblica sono sempre più ridicole (insieme a quelle del #NYT), sopratutto se 

sono riportate... https://t.co/wy8b7n1qUU Nov 26, 2017  
• #JFK il terminale in Italia del gruppo che si occupava degli interventi sporchi della #CIA nella politica 

mondiale. https://t.co/YghwckESq7 Nov 26, 2017  
• #JFK CMC. Il lato italiano della congiura che uccise John Fitzgerald 

Kennedy. https://t.co/Bnc4GUOBXR Nov 26, 2017  
• #BadBank Nessun timore per la sottosegretaria del presidente del consiglio #PD MariaElena #Boschi 

.#BancaEtruria https://t.co/SERJOgyANU Nov 25, 2017  
• Assange "Caro @realDonaldTrump: "la neutralità della rete" è importante. I tuoi avversari controllano la 

maggior... https://t.co/rTcZJknLwx Nov 25, 2017  
• #DavidRossi #MPS https://t.co/77qBLVhDEW Nov 25, 2017  
• #MPS #DavidRossi “mette chiunque nella condizione di smettere di credere nella giustizia e nel senso di 

tutela... https://t.co/lSeiub73Z4 Nov 25, 2017  
• @nytimes Il NYT vuole destabilizzare con #fakenews le prossime elezioni italiane Nov 25, 2017  
• #Fakenews E' un ex anonymous consigliere di #Renzi il fabbricatore dei falsi dossier che vuole 

collegare... https://t.co/y9hG8vTVMj Nov 25, 2017  
• Twitter ha sospeso questo account che ha propagato articoli come questo ritwittato 15000 volte nel 

periodo... https://t.co/r2cvFlFSGf Nov 25, 2017  
• La trascrizione falsamente riscritta del The Guardian dell'intervista ad Assange Il giornalista 

#GlennGreenwald... https://t.co/RyaogNHykz Nov 25, 2017  
• Le riforme liberal progressiste dell'Arabia saudita secondo l'eternamente ridicolo New York Times #NYT 

#fakenews https://t.co/HevhabCjSX Nov 25, 2017  
• Prosegue imperterrita la disinformazione del #NYT che infanga, con la complicità del reazionario Matteo 

#Renzi ,... https://t.co/1WTyoCYFuB Nov 25, 2017  
• Sanzioni al pm #Woodcock, non doveva ascoltare nell'ambito dell'inchiesta #Consip, l'ex consigliere di 

palazzo... https://t.co/EWMyRL6tSp Nov 24, 2017  
• RT @USNatArchives: @USNatArchives today posted 10,744 FBI records subject to the JFK Act. 

Breakdown: 8,336 docs released in their entirety;… Nov 24, 2017  
• Wikileaks non accetta l'interferenza editoriale da nessuno stato, inclusa la Spagna. Seguendo le orme di 

Recep... https://t.co/p8YcXHiwhf Nov 24, 2017  
• #DaphneCaruanaGalizia una donna WikiLeaks, Crociata contro la non-trasparenza e la corruzione a 

Malta, una... https://t.co/VDxCSxKHmy Nov 24, 2017  



• PTV News 23.11.17 – Continua la caccia alle streghe nella repubblica delle banane | Pandora 
TV https://t.co/PzysWxomQI Nov 23, 2017  

• Un documento dei #JFKFiles declassificato del 1962 mostra che il governo degli Stati Uniti ha pianificato 
di utiliz… https://t.co/BRsuR5HOpo Nov 23, 2017  

• 151 cables diplomatici su Ratko #Mladic, ex generale serbo, condannato oggi per un genocidio contro i 
musulmani... https://t.co/cwPml1Q5f1 Nov 23, 2017  

• #Kaspersky "il contractor dell’ #NSA hackerato per colpa sua” https://t.co/9iqnewXyof Nov 23, 2017  
• A che loggia appartieni? / Tutti i grembiulini del Titano / Ieri e oggi: i protagonisti della 

massoneria... https://t.co/SBqDjh3n6M Nov 22, 2017  
• I servizi segreti spagnoli #CNI ammettono che le affermazioni sull'hacking russo durante la crisi catalana 

erano... https://t.co/Nm362uufuJ Nov 21, 2017  
• #Google ha dato segretamente le e-mail dei giornalisti di #Wikileaks al governo degli Stati Uniti in 

risposta a... https://t.co/Mpxq9qzT2v Nov 21, 2017  
• Al sottosegretario della Presidenza #SandroGozi (PD) non è bastata la sua presenza al #Bilderberg2017 

per... https://t.co/opxkcVmxRf Nov 21, 2017  
• I nostri avidi governanti pensavano che il sostegno al regime spagnolo di Rajoy fosse il lasciapassare 

per... https://t.co/rgc2ZdMUSI Nov 21, 2017  
• Può un libro dove la fonte è un ex agente del #Mi6 inglese #ChristopherSteele essere affidabile ?? 

Il... https://t.co/zQZpwOr6SQ Nov 20, 2017  
• #BadBank Il presidente dell'#Abi, #AntonioPatuelli, non ritiene necessario la convocazione di 

#MarioDraghi per il.… https://t.co/wOsFZdMkCO Nov 20, 2017  
• RT @ale_dibattista: Se il Direttore di Repubblica non fornirà dettagli sull'incontro (mai avvenuto) 

Casaleggio-Salvini dovrebbe dimettersi.… Nov 20, 2017  
• RT @JulianAssange: In the UK? ACT NOW: UK internet activist @laurilove faces US extradition case in 

2 weeks https://t.co/Jv4tFgSihO #NoLove… Nov 20, 2017  
• #Massoneria "Un tempo la massoneria a #Bergamo aveva in mano tutto, tutti i nobili bergamaschi erano 

nelle logge.... https://t.co/EgOBdFWoOw Nov 20, 2017  
• #ParadisePapers zero trust alle prossime elezioni, tutti offshore #Berlusconi #Alfano 

#Tremonti https://t.co/n2zceEaqe0 Nov 20, 2017  
• #ClaudiusTrust la fiduciaria offshore del senatore Giulio Tremonti (Forza Italia,Pdl) con sede 

nelle... https://t.co/ZuUJrXWsok Nov 20, 2017  
• #Chomsky: il targeting della #CIA su Julian Assange è un atto disonorevole. Chomsky è riconosciuto 

come il... https://t.co/4FVSl0PTup Nov 20, 2017  
• 365 video della repressione subita in Catalogna per mano della polizia spagnola nel referendum del 1 ° 

ottobre 2017… https://t.co/1FIEWItFA3 Nov 20, 2017  
• 365 video della repressione subita in Catalogna per mano della polizia spagnola nel referendum del 1 ° 

ottobre... https://t.co/cKyOD3ISZS Nov 20, 2017  
• Ad #Amazon 53 miliardi di dollari per diventare il principale fornitore di materiale da ufficio del 

#Pentagono I... https://t.co/RG5UHabCZg Nov 20, 2017  
• #TheOctopus Danny Casolaro collegava la #CIA e la #P2 alla morte del primo ministro svedese 

#OlafPalme ? https://t.co/KuHTVE5QyH Nov 18, 2017  
• The Octopus https://t.co/dQt0SwbVWV Nov 18, 2017  
• #badbank "condotta aggressiva" per #bnl #intesa #Unicredit https://t.co/cYiS0NTkBw Nov 18, 2017  
• Il capo dei latinos di Milano era un infiltrato dei servizi segreti #AISI https://t.co/rUwJiQM7FL Nov 18, 

2017  
• L'imam di Ripoll, mente degli attentati di Barcellona e Cambrils del 17 agosto scorso, è stato un 

informatore del... https://t.co/47EqKvw3dI Nov 18, 2017  
• La banca siciliana dei #servizisegreti #BancaNuova #Bpvicenza #badbank #zonin 

#maffioneria https://t.co/NaXkLylrN9 Nov 17, 2017  
• #BadBank #Carige In fondo al tunnel c è la luce di un nuovo decreto salva banche con i soldi dei 

cittadini... https://t.co/AZXXqXw4Jv Nov 16, 2017  
• #BadBank "Sospettavamo che non fossero trasparenti e sinceri con noi, che ci tenessero nascosto 

qualcosa. Il... https://t.co/x24Y5KPjZd Nov 16, 2017  
• #Mps L'incredibile racconto dell'avvocato della vedova di #DavidRossi Luca Goracci 

#Finanzacriminale https://t.co/pGuCsTPBuW Nov 15, 2017  
• PTV News 15.11.17 – Contestata dal Congresso l’autorità di Trump… | Pandora 

TV https://t.co/PakAsJlhtQ Nov 15, 2017  
• #maffioneria Dai dati raccolti dopo il sequestro degli elenchi, tuttavia, emergerebbe non solo il quadro di 

una... https://t.co/kdw2ES7jFk Nov 15, 2017  
• #Whistblowing Passa la legge proposta dal M5S https://t.co/WdNhhcs5Bo Nov 15, 2017  



• Il corriere della sera di Cairo sempre al servizio dei poteri forti continua a fare il copia incolla 
delle... https://t.co/deveKZaRVm Nov 15, 2017  

• Ecco un "giornalista" di #TheAtlantic che diffonde false notizie in un articolo sulle false notizie, 
pretendendo... https://t.co/Ykjts2tXlE Nov 14, 2017  

• Come è stato "girato" il rapporto di Trump Jr... https://t.co/gFgjZJNdJ1 Nov 14, 2017  
• Incredibile. L'Atlantic ha modificato la storia di "Trump Jr" DM per invertire il suo significato anche 

eliminando.… https://t.co/vGHIPs66I0 Nov 14, 2017  
• Donald Trump Jr. pubblica il contesto mancante alla presunta corrispondenza di Twitter con 

#WikiLeaks... https://t.co/Tc1KvC0GOc Nov 14, 2017  
• #DiMaio l'atlantista tranquillizza l establishment Usa... "l'America resta il primo alleato, mentre la Russia 

è un.… https://t.co/vQtqLICUsI Nov 14, 2017  
• Volete avere un'idea di cosa potrebbe fare l'essere umano ad atri suoi simili per mezzo di sofisticate 

armi... https://t.co/14KKwHuGwn Nov 14, 2017  
• Gli scienziati all'ONU: fermate le macchine assassine!... https://t.co/TKvWweBMbx Nov 14, 2017  
• Lo stipendio delle Forze Armate https://t.co/hvpcrFZt2g Nov 14, 2017  
• Il messaggio di #Anonymous Cittadini, siamo lieti di annunciarvi, per il 

diritto... https://t.co/9rArPS472g Nov 14, 2017  
• La #BostonDynamics e la #Darpa stanno facendo progressi sulla futura guerra con i robot #SpotMini 

#BigDog #LS3 https://t.co/6UUrywQyYq Nov 14, 2017  
• Per Assange è più saggio rimanere ancora al sicuro nell’Ambasciata: non ultimo il fatto che Londra 

abbia... https://t.co/blQP0yl3rW Nov 14, 2017  
• #shadowbrokers ha fatto più danni a vari livelli che Snowden #Nsa https://t.co/esKjHbyWYA Nov 14, 

2017  
• Una lettera con un proiettile inesploso indirizzata al PM di Siena Aldo Natalini è stata intercettata 

dalla... https://t.co/XZzxfQLhrN Nov 13, 2017  
• #Mps ricollocare in borsa una #badbank indebitata e sotto inchiesta è un gravissimo errore che dimostra 

come lo... https://t.co/75hriEAZ9z Nov 13, 2017  
• Guarda questo video della proteste della notte scorsa con circa un milione di persone che invitano la 

Spagna a... https://t.co/loU7wrA6xq Nov 12, 2017  
• #Wikileaks offre 20mila dollari per i documenti su costi e dettagli dei violenti attacchi contro gli 

elettori... https://t.co/8WdVVPapTf Nov 12, 2017  
• Lo statismo idiota dei "liberal" è il peggiore degli Usa , Se il loro sogno di usare FBI + CIA per buttare 

giù... https://t.co/bFNh11UoOk Nov 12, 2017  
• Assange, ha smontato un titolo dal quotidiano #ABC che attribuisce a lui 40.000 tweets a favore 

dell'indipendenza... https://t.co/QO0PF2NNnJ Nov 12, 2017  
• Sorprendente: non solo le autorità britanniche hanno distrutto i documenti chiave del caso Assange, ma 

hanno... https://t.co/0jBgOWQ17S Nov 12, 2017  
• Alla #Carifirenze di Novellara ci presentammo con un paio di giovani carine. Piedino sotto, piedino là", 

il... https://t.co/FyU0sFqfeU Nov 12, 2017  
• I test missilistici indiani non interessano a nessuno. https://t.co/pD72gZyB2w Nov 12, 2017  
• "Aumentare la letalità in tutte le aree": la US Air Force dichiara lo spazio un nuovo 'dominio di 

"warfighting'... https://t.co/hVrrHYNLSB Nov 11, 2017  
• Gli archivi nazionali statunitensi pubblicano ulteriori 13.213 documenti governativi relativi 

all'inchiesta... https://t.co/LKUzRin8rD Nov 11, 2017  
• #TheMaze https://t.co/Zim0c58MaG Nov 10, 2017  
• #TheMaze https://t.co/cLGQWS1yxB Nov 10, 2017  
• @AGAmovie @theintercept A quando il film in italiano ?? Nov 10, 2017  
• Kaspersky Labs CEO risponde a @WikiLeaks riguardo la pubblicazione dei #Vault8 e del falso 

certificato digitale... https://t.co/DhBZL61Njr Nov 10, 2017  
• #Freecatalonia #no155 https://t.co/dY5I9ZfMyd Nov 08, 2017  
• https://t.co/3SFRv8RPyt Nov 08, 2017  
• #MilanJob Ai servizi sociali l agente della CIA De Sousa... https://t.co/HRmXqpy8xB Nov 08, 2017  
• #LliberatPresosPolitics https://t.co/ttAPVJtEFC Nov 08, 2017  
• Oggi una unionista ha cercato di provocare i dimostranti pacifici Ha trovato solo indifferenza 

#Freecatalogna https://t.co/ObflfWBxqz Nov 08, 2017  
• Più feriti a #Girona; più sangue catalano per soddisfare l'imperialismo spagnolo. Vogliamo 

votare.#Freecatalogna https://t.co/ryYulyUj5J Nov 08, 2017  
• Oggi I Mossos hanno attaccato il blocco autostradale dei manifestanti catalani 

#Freecatalogna https://t.co/usGFeweB8a Nov 08, 2017  
• La piazza della Cattedrale di Barcellona è piena di bandiere con il motto "Libertà Prigionieri 

Politici" https://t.co/BXnUJ2mspj Nov 08, 2017  



• 5.000 persone si sono riunite nella Plaza Mayor di #Manresa per chiedere il rilascio dei membri del 
governo e dei... https://t.co/wTzycWqwxl Nov 08, 2017  

• Adesso a #Girona una folla sta gridando "Presidente! Presidente! "Al legittimo presidente della 
Catalogna… https://t.co/QZn1FpZgPH Nov 08, 2017  

• Adesso a #Girona una folla sta gridando "Presidente! Presidente! "Al legittimo presidente della 
Catalogna... https://t.co/Br4gt4pW3e Nov 08, 2017  

• Il sindaco di #Vic, Anna Erra, ha ribadito il sostegno al governo in esilio visitato ieri a 
Bruxelles#Freecatalonia https://t.co/0HRYPJtiF8 Nov 08, 2017  

• 3000 persone a #Tarragona chiedono la libertà per i prigionieri politici 
#Freecatalonia https://t.co/f4F6XUJMt2 Nov 08, 2017  

• Cori catalani alla stazione di Barcellona #Freecatalonia# 
#FreePoliticalPrisoners https://t.co/UyOqV1KvVN Nov 08, 2017  

• Stasera a Barcellona la polizia militare spagnola vestita da civili ma munita di bastoni attacca la 
protesta... https://t.co/Rtle8smvtH Nov 08, 2017  

• Linea ferroviaria ad alta velocità a #Girona bloccata dagli scioperi 
#FreeCatalanPoliticalPrisoners https://t.co/lz1WbIaVes Nov 08, 2017  

• Ancora una volta: la polizia spagnola a Barcellona picchia il catalano in modo "proporzionato" 
#Freecatalonia https://t.co/Op6kiViAEr Nov 08, 2017  

• Continua l emorragia di denaro della banca della Massoneria e della finanza criminale 
#Mps https://t.co/lPYhhhrPo4 Nov 08, 2017  

• Sicilia, un consigliere di Musumeci del centrodestra subito arrestato: è il neo eletto De Luca (Udc). 
#StatoMafia https://t.co/lXf6qrgd6A Nov 08, 2017  

• #ParadisePapers https://t.co/7Uyz8ErmrR Nov 08, 2017  
• La caricatura parlante che cammina, come l ha definito Daphne Galizia, si comporta da reazionario 

stupido..... https://t.co/fEm3vgcBPz Nov 07, 2017  
• Il futuro dell'Europa: I nazionalisti spagnoli abbattono lo striscione "Libertà ai prigionieri 

politici"... https://t.co/sLm8E1Dyit Nov 07, 2017  
• #paradisePapers Trudeau uomo della finanza ebraica La fondazione della famiglia Samuel e Saidye 

#Bronfman... https://t.co/p2sdBLPiI7 Nov 06, 2017  
• Telegram e Signal sono applicazioni che complicano la vita alla polizia https://t.co/osTGFYjSgL Nov 06, 

2017  
• I #ParadisePapers sono fantastici e migliorano i documenti di #PanamaPapers. ma il problema 

fondamentale è ancora... https://t.co/ppdeCj3ApN Nov 06, 2017  
• La continua presenza di poliziotti antisommossa mette fine alle riserve di cocaina in Catalogna I 

cartelli... https://t.co/xTh2Qk6Wpk Nov 06, 2017  
• La #CIA si autocensura i file sulla morte di #BinLaden 1 Novembre "La CIA ha rilasciato oggi al pubblico 

circa... https://t.co/xlAfnGpusG Nov 06, 2017  
• il giudice belga ha deciso di liberare Puigdemont, ma non potrà lasciare il Belgio. #freecatalogna Nov 06, 

2017  
• I principi della corruzione sono detenuti in alberghi a cinque stelle di Riad, tra cui l’hotel Ritz-

Carlton... https://t.co/PruCW58GXS Nov 05, 2017  
• #ParadisePapers https://t.co/49cNDHZcLX Nov 05, 2017  
• #Puigdemont si è consegnato alla polizia belga Lo riportano fonti della magistratura di Bruxelles, citate 

da... https://t.co/MuyVtMsD7I Nov 05, 2017  
• Regionali siciliane 2017 https://t.co/wrLGzIaEw4 Nov 05, 2017  
• #ElezioniSicilia La Commissione parlamentare antimafia si arrende... non ha avuto tempo per scovare 

gli... https://t.co/NEKPjm3tac Nov 05, 2017  
• Gli Anonymous in piazza Università a Barcellona #Barcelona #MillionMaskMarch 

#MillionMaskMarch2017... https://t.co/sfqeCpVm0a Nov 05, 2017  
• RT @ANONSPAIN2: #Anonymous en Plaza Universidad #Barcelona #MillionMaskMarch 

#MillionMaskMarch2017 #MillionMaskMarchBCN #MMM #MMM2017 htt… Nov 05, 2017  
• Il procuratore belga ordinerà l'arresto di Carles #Puigdemont e dei quattro consiglieri fermati dal 

governo... https://t.co/tR7jOoAqWO Nov 05, 2017  
• Martin Luther King ha avuto una relazione con Joan Baez secondo uno sporco file dell' #FBI messo 

insieme 3... https://t.co/Fn3KOeetC1 Nov 05, 2017  
• Il copia-incolla del Pentagono italiano è già fuorilegge #PentagonoItaliano https://t.co/sWIccqBjfz Nov 04, 

2017  
• #badBank Casini incontra Renzi in privato in Toscana #badGovernement https://t.co/2AiEwl2QVl Nov 

04, 2017  
• Al Camp Nou il coro Libertà Libertà #Freecatalonia https://t.co/sVOdClKcGO Nov 04, 2017  



• 40.000 persone a #Bilbao protestano contro l'intervento del governo spagnolo in Catalogna. Il 
nazionalismo è un... https://t.co/9yZvUjAZPT Nov 04, 2017  

• Protesta a Bruxelles e Berlino Libertà ai prigionieri politici catalani #Freecatalonia Nov 04, 2017  
• Sta piovendo , solidarietà a Bilbo . La Spagna può fermare la democrazia 

#Freecatalonia https://t.co/iVaYzhcUze Nov 04, 2017  
• Funerale #DaphneGalizia #maltaFiles https://t.co/Zcz2Lh0YBw Nov 04, 2017  
• #Mafiacapitale Indagati per falsa testimonianza il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (PD) e la 

responsabile... https://t.co/F7PHEi8XVz Nov 04, 2017  
• La strategia per evitare l'estradizione di #Puigdemont sarà quella di giustificare che il mio cliente non 

avrebbe... https://t.co/EfPbChqv6m Nov 04, 2017  
• La #CIA viola la promessa di Trump di rilasciare i file #JFK con redatti nomi + indirizzi La maggior parte 

delle... https://t.co/6Slrr3f0bQ Nov 04, 2017  
• Il direttore della CIA Pompeo si preoccupa di farci conoscere i piani di questa organizzazione 

terroristica... https://t.co/SEfgyPRv6N Nov 04, 2017  
• RT @assemblea: Gran manifestació l'11-N que suposi un nou i més gran 11-S 

#Llibertat https://t.co/hfEHKN2AaG Nov 04, 2017  
• Cercare la verità su JFK e trovare Hitler ancora vivo nel 1955 è già un passo avanti 

#CIA... https://t.co/W4ZFNoLwWD Nov 03, 2017  
• La senatrice PD #Feinstein "McCarthy" vuole avere i messaggi Twitter dell' avvocato di 

Wikileaks... https://t.co/Twwl8MabJX Nov 03, 2017  
• Dopo il patto elettorale scellerato il sistema dei poteri forti tenta di limitare le intercettazioni... 

tuttavia... https://t.co/TqyTJyIaM2 Nov 03, 2017  
• Funerale #DaphneGalizia le istituzioni non sono gradite #Maltafiles https://t.co/WKBQtmyHrM Nov 03, 

2017  
• Questa è la donna che ora cita @wikileaks come prova della cospirazione DNC. E sì, Donna ha ora un 

libro da... https://t.co/1r4HVGHnN4 Nov 03, 2017  
• La polizia spagnola divertendosi ha detto che i ministri catalani in prigione saranno violentati 

#Freecatalonia https://t.co/ZAWKA2kIBu Nov 03, 2017  
• Hitler ancora vivo nel 1955 #CIA https://t.co/tCW0qsYas6 https://t.co/qxA4kT1FiI Nov 02, 2017  
• Adolf #HitlerFile CIA (1955) https://t.co/tCW0qsYas6 https://t.co/cqPsJOCMHr Nov 02, 2017  
• Dalla tomba di #Craxi al funerale di #DaphneGalizia , la sinfonia della menzogna di 

#AntonioTajani https://t.co/nx2cmJBOP0 Nov 02, 2017  
• #DavidRossi #MPS #BadBank https://t.co/N7GeUfoyjj Nov 02, 2017  
• Le tre scimmiette e la Repubblica delle Banane https://t.co/SXY7fQ1BmE Nov 02, 2017  
• Il procuratore nazionale della Spagna ha chiesto l'arresto e l'estradizione del presidente e del governo 

della... https://t.co/GC1QbRKenu Nov 02, 2017  
• Elezioni Sicilia: La Commissione Antimafia siciliana è formata da impresentabili che devono controllare 

se nelle... https://t.co/JNDeAsfWq7 Nov 02, 2017  
• USA intendono provocare la terza guerra mondiale https://t.co/HtcqqzuxSW Nov 02, 2017  
• #DavidRossi, C'è un numero “secret David” inaccessibile per la Guardia di finanza L'ex #Mps prima di 

morire... https://t.co/GbhXLBFwo5 Nov 01, 2017  
• #MPS #BadBank #DavidRossi https://t.co/LB1HrgwmBs Nov 01, 2017  
• RT @RussianEmbassy: Facebook breaking news: “Russians influenced 126 mln Americans for $100K”. 

Following that logic $1 bln influences 1.26… Nov 01, 2017  
• Anche ‘Report’ sposa la battaglia del grano: una vittoria di GranoSalus e de I Nuovi Vespr 

#BadPasta https://t.co/KhMqB94A6I Nov 01, 2017  
• #DaphneGalizia https://t.co/EVmjH9IHfr Nov 01, 2017  
• Le Iene hanno intervistato Lorenza Pieraccini, ex segretaria di Fabrizio Viola (ex ad di #Mps), la quale 

ha... https://t.co/qUM17UQqOO Nov 01, 2017  
• Una dozzina di poliziotti travestiti da bulli civili accolgono i ministri catalani a Barcellona che rientrano 

da... https://t.co/eWZnmwDlyK Nov 01, 2017  
• Se la CIA avesse speso più tempo ha indagare sui terroristi piuttosto che addestrarli, non avremmo 

potuto avere... https://t.co/w2qn4rD76x Nov 01, 2017  
• Il Presidente del parlamento europeo #Tajani (#Trilateral) ha una faccia da schiaffi..nomina 

#Daphnegalizia la... https://t.co/H4dppUFpca Nov 01, 2017  
• Una donna russa cammina casualmente attraverso esplosioni e fuoco per testare 

l'armatura https://t.co/4I5SgmnAww Oct 31, 2017  
• RT @GranoSalus: Ecco la trasmissione integrale di Report https://t.co/qXuWidcNm7 Oct 31, 2017  
• https://t.co/hpaxFQCtfs Oct 31, 2017  
• Video esclusivo dalla cella del boss Graviano Un Berlusconi ingrato, quello descritto dal boss #Graviano, 

che... https://t.co/OKpSAsJq5g Oct 31, 2017  



• Hollywood: La macchina propagandistica dell’apparato di sicurezza USA https://t.co/TLZbgSfhDJ Oct 31, 
2017  

• C'è grande isteria: basta quasi mangiare un'insalata russa per trovarsi sotto accusa. Ma non ci sono 
prove né ce... https://t.co/pFAb0Y43E2 Oct 31, 2017  

• Yoko Ono premia Assange per il suo coraggio, lodandolo per aver rilasciato informazioni classificate e 
affermando... https://t.co/lTx5mW90gS Oct 31, 2017  

• [LIVE] Conferenza stampa di Carles Puigdemont a Bruxelles | Pandora TV https://t.co/kKNeslJBmU Oct 
31, 2017  

• #JFKfiles: USA volevano usare armi biologiche contro Cuba https://t.co/Z2etoyJHlx Oct 30, 2017  
• DaphneGalizia ""Pensate a individui di alto profilo come Falcone che ha intrapreso la guerra contro la 

mafia in... https://t.co/S6ArioyYTG Oct 28, 2017  
• RT @324cat: Puigdemont ha passejat aquest migdia pel centre de Girona envoltat de periodistes i crits 

d'ànim https://t.co/1ouZ7AxMy3 https:… Oct 28, 2017  
• Dal Blog di #DaphneGalizia 7 febbraio 2016 "Nel frattempo, #Muscat in questa intervista cerca di 

impersonare... https://t.co/fyFePf9tlE Oct 28, 2017  
• #CasoMoro https://t.co/TeyY9mz54S Oct 28, 2017  
• #DavidRossi #BadBank #BadGovernement #MPS #Massoneria https://t.co/7KzJdcahUp Oct 28, 2017  
• L'attentato che colpirà gli Stati Uniti e aprirà una nuova guerra in Africa - Gli occhi della 

guerra https://t.co/BJqJhRUEzR Oct 28, 2017  
• Il caudillo si autoproclama presidente della #Catalonia ,rimosso capo dei #Mossos d’Esquadra 

#Freecatalonia https://t.co/S3P0f8hCwX Oct 28, 2017  
• La Chiesa spagnola è triste per l'indipendenza catalana.. https://t.co/hGIz9qjZg4 Oct 28, 2017  
• Il Messico non è d'accordo con l'indipendenza della catalonia https://t.co/G8U4Peu7EV Oct 28, 2017  
• #Trump è d'accordo che l'autodeterminazione è il diritto sacro di tutti i popoli 

liberi https://t.co/lRnseyeRJE Oct 28, 2017  
• Perché la #NATO s'impiccia degli affari politici civili? #freecatalonia https://t.co/1UnQ1JAXkX Oct 28, 

2017  
• La catalonia guarda il modello Estonia e considera l'opzione della cryptomoneta 

#freecatalonia https://t.co/n1n2Lw6S8N Oct 27, 2017  
• Congratulazioni dal Galles! #Freecatalonia https://t.co/ILOjXg7Iky Oct 27, 2017  
• RT @bethphill_: .@CataloniaHelp2 felicitacions per vals! Congratulations from 

Wales! https://t.co/X1j5FLucTO Oct 27, 2017  
• Il senatore Usa #Feinstein chiede a Twitter di chiudere l'account di #Wikileaks Feinstein ha 

perseguitato... https://t.co/fZ55Y8cjPE Oct 27, 2017  
• #Rajoy ha sguinzagliato i suoi cani..aumentano gli attacchi spagnoli ai catalani 

#Freecatalogna https://t.co/V0hczBGRdW Oct 27, 2017  
• spagnoli unionisti attaccano dei catalani in un bar a #Barcellona https://t.co/BAaNwISTaj Oct 27, 2017  
• @MFAGambia Il vostro senso democratico è superiore di molte democrazie europee Oct 27, 2017  
• Come giovane stato democratico che crede nella libertà, il #Gambia sostiene la decisione del popolo 

catalano.... https://t.co/z79YGbBwwn Oct 27, 2017  
• Catalunya Ràdio presenterà una denuncia circa la distruzione causata da un gruppo di persone con 

bandiere spagnole https://t.co/OChn82b2wh Oct 27, 2017  
• Attaccata una scuola in via Augusta #Barcelona che aveva un banner che diceva "democrazia" 

#Freecatalonia https://t.co/nBpjVexQOr Oct 27, 2017  
• La Scozia: "La Catalogna deve avere la capacità di determinare il proprio 

futuro". https://t.co/oq6nK6aPcH Oct 27, 2017  
• Un gruppo di persone, con bandiere spagnole, attacca Catalunya Ràdio freecatalonia 

: https://t.co/ewOkHCSLcW Oct 27, 2017  
• Migliaia di persone rimangono davanti al governo catalano per difendere la Repubblica catalana 

#Freecatalonia https://t.co/dQi0hXrsO4 Oct 27, 2017  
• Le agenzie hanno avuto letteralmente 25 anni per preparare la versione prevista oggi. Il ritardo è 

ineccepibile... https://t.co/idmI7yVftU Oct 27, 2017  
• #Freecatalonia https://t.co/xKCIvJURWT Oct 27, 2017  
• RT @wikileaks: This is the moment Catalonia declared independence from Spain today. Parliamentary 

votes are being read out. Si = yes, No =… Oct 27, 2017  
• JFK Assassination Records - 2017 Additional Documents Release 2017 

#JFKFiles https://t.co/nuy5Ylr4Dz Oct 27, 2017  
• Festa dell'Indipendenza #Freecatalonia https://t.co/0rPevq69R6 Oct 27, 2017  
• #Assange " la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo [ex portavoce Berlusconi e 

monarchico]... https://t.co/PM9SB8LWyY Oct 27, 2017  
• #Independenceday https://t.co/WEdsMF9Pcu Oct 27, 2017  



• Migliaia in piazza #SantJaume (sede del governo catalano, #Barcelona) celebrano la neonata 
Repubblica catalana https://t.co/0bltrUgR0B Oct 27, 2017  

• #independenceday Oct 27, 2017  
• #Independenceday https://t.co/4TcNLdM9Ga Oct 27, 2017  
• Questo è il momento in cui la Catalogna ha dichiarato l'indipendenza dalla Spagna. 

#Freecatalonia https://t.co/dFuKic6FJw Oct 27, 2017  
• Streets of #Barcelona now. The people save the people. #Freecatalonia https://t.co/YYJQOGq2n7 Oct 

27, 2017  
• 27.10.2017 Manifestazioni del popolo catalano contro l’attivazione da parte di Madrid dell’articolo 155 

della... https://t.co/5VhcM1t3p9 Oct 27, 2017  
• #Trump cede alle pressioni del governo ombra.. https://t.co/YdlPfu8e5i Oct 27, 2017  
• Dal blog di #DaphneGalizia 22.4.2015 Dai un'occhiata a questo breve video, in cui il primo ministro 

italiano... https://t.co/zov7OgfGgi Oct 26, 2017  
• Il ministro della giustizia maltese #OwenBonnici è uno dei più citati sul blog di #DaphneGalizia, e non 

sono... https://t.co/A92qeL3ZLf Oct 26, 2017  
• Il monarca cattivo non è più il benvenuto a #Girona #felipeVI https://t.co/LVQAUw8ZUC Oct 26, 2017  
• Puigdemont (@krls) sospende l'apparizione a Palau e apre un nuovo scenario di 

incertezza https://t.co/FeYBPyeHy3 Oct 26, 2017  
• Pygidemont rinuncia alla dichiarazione di indipendenza e convoca le elezioni il 20 dicembre 

??? https://t.co/9rjWvtDqo9 Oct 26, 2017  
• #Puigdemont rinuncia alla dichiarazione di indipendenza e convoca le elezioni il 20 

dicembre https://t.co/HrgRr4Re8w Oct 26, 2017  
• Assange Posso confermare un approccio da CambridgeAnalytics[prima di novembre dello scorso 

anno]che questo è stato… https://t.co/IqCdxoahZw Oct 26, 2017  
• #Assange "Posso confermare un approccio della Cambridge Analytics [prima del novembre dello scorso 

anno] e posso... https://t.co/IgostIav5r Oct 26, 2017  
• Ora tutti parlano della Hillary Clinton e l'Uranium One Ho scritto di Uranium One il 7 ottobre 

2016... https://t.co/U77gT2tvxL Oct 26, 2017  
• "Pensavo che dire la verità fosse una cosa normale” Ma dove pensava di lavorare..? 

#mediasetcensura https://t.co/CsnrgIADVO Oct 26, 2017  
• #VanessaFrazier.L'ambasciatrice maltese acerrima nemica di #DaphneGalizia a Roma per prendere in 

giro gli... https://t.co/JOewAoX90h Oct 26, 2017  
• (2015) #DeLuca (PD) l'uomo con 17 capi d imputazione si accorda con l'ambasciatrice di Malta 

#VanessaFrazier per... https://t.co/7VXN25KYvZ Oct 26, 2017  
• Peculato e abuso d’ufficio per il presidente della RAI #MonicaMaggioni (#Bilderberg2014) che si paga le 

trasferte... https://t.co/wG22It2Oby Oct 26, 2017  
• Ostinazione Alitalia https://t.co/9bmwHHSYzf Oct 25, 2017  
• Gordon Gekko vuole l'Alitalia... #Cerberus https://t.co/UPG3aSQ2iO Oct 25, 2017  
• #VanessaFrazier l'ambasciatrice che flirtava con Renzi a Palazzo 

Vecchio... https://t.co/KLBbfw0COh Oct 25, 2017  
• Daphne Galizia, Vanessa Frazier e la Taghna Lkoll La blogger Galizia, ha denunciato che 

l'ambasciatrice maltese... https://t.co/BkyK9y20lu Oct 25, 2017  
• #DirtyOil https://t.co/uMOFRt7ePd Oct 25, 2017  
• Tutti bendati al grido di "Libertà" #Rosatellum #M5s Oct 25, 2017  
• Cori meravigliosi indirizzati ai parlamentari che hanno votato a favore della nuova legge elettorale. 

“Maledetti,... https://t.co/aBtGyALnkT Oct 25, 2017  
• @JulianAssange https://t.co/XAp6Ldtcy9 Oct 25, 2017  
• Diretta Video piazza del Pantheon #M5S #TagliateIVitalizi #Rosatellum... https://t.co/zVmpZaOR59 Oct 

25, 2017  
• Alle 14.30 manifestazione in Piazza del Pantheon del #M5s 

#tagliateivitalizinonlademocrazia https://t.co/GDkJBs2XQC Oct 25, 2017  
• Dal blog di #DaphneGalizia 24.aprile.2017 30 aprile 1993: una folla arrabbiata lancia monete e 

banconote a... https://t.co/6GAnxflhvj Oct 25, 2017  
• #Freecatalogna dialogo con la Spagna https://t.co/t8Yh8OOoAp Oct 25, 2017  
• #Freecatalonia Anonymous c è https://t.co/48Qlhm3IE3 Oct 25, 2017  
• Persone in attesa di una riunione popolare dove spiegano come organizzare la resistenza contro la 

repressione... https://t.co/WDCbOlNIz1 Oct 25, 2017  
• La famiglia Galizia nella tana del lupo... #DaphneGalizia #Tajani 

#MaltaFiles https://t.co/27M1WyxOnQ Oct 25, 2017  
• Se sei maltese, sei ora sospettato di essere un riciclatore di soldi o qualcuno che li aiuta. 

#DaphneGalizia... https://t.co/e24McposaO Oct 24, 2017  



• Un altro cliente di #AirMalta è spaventato di volare su un vecchio #Boeing affittato da una compagnia 
aerea... https://t.co/CipY1Yn63p Oct 24, 2017  

• Un altro cliente di #AirMalta è spaventato di volare su un vecchio #Boeing affittato da una compagnia 
aerea... https://t.co/8y21QbFRM2 Oct 24, 2017  

• Un altro cliente di #AirMalta è spaventato di volare su un vecchio #Boeing affittato da una compagnia 
aerea... https://t.co/8lYkfzIYtM Oct 24, 2017  

• La canzone di Venditti si abbatte sul concerto The Voices Malta e il pubblico di 4000 persone alzandosi 
in piedi... https://t.co/NABHwiq50m Oct 24, 2017  

• Quelli che hanno detto "violenza proporzionata "e "legittima "sospensione dell'autonomia" 
.#FreeCatalonia https://t.co/cJJzMgcSYl Oct 24, 2017  

• Non avrei mai immaginato che una persona così pacifica come lui sarebbe finita in prigione ", spiega la 
moglie di... https://t.co/wThL0bt4xB Oct 24, 2017  

• L'ultima settimana ha visto i NYTimes, Wash 'Post & Guardian riesumare credibilmente una notizia 
#fakenews di El... https://t.co/GZP5APnXIP Oct 24, 2017  

• L'ultima offerta del caudillo di Bruxelles prima del 155: un dibattito con Puigdemont al Senato. 
#Freecatalogna https://t.co/heWzyzm8nv Oct 24, 2017  

• Il direttore della CIA #MikePompeo ha dei seri problemi mentali.., non ce la fa più , oramai sono 11 
mesi... https://t.co/lIkDBR5knw Oct 24, 2017  

• RT @JohnKiriakou: Hey Mike Pompeo: Wikileaks is a news website, not a “hostile non-state Intelligence 
service.” https://t.co/bwOILCBOiI Oct 24, 2017  

• #Kiriakou ha un messaggio per il direttore della Cia Mike Pompeo riguardante 
#Wikileaks... https://t.co/sveh5QCe1Q Oct 24, 2017  

• #WikiLeaks è stato nominato dalla rivista Time come uno dei 15 siti web più influenti di tutti i tempi 1) 
Google... https://t.co/muEgdhklGv Oct 24, 2017  

• Casa Bianca e politica estera del Congresso: America First = Israel First, Saudi 
Second. https://t.co/GsL2qXDrIy Oct 22, 2017  

• RT @AnonTVofficial: #FreeCatalonia #OpCatalunya https://t.co/1ZwqMHGduy Oct 22, 2017  
• L'ex consigliere della campagna di Trump, Roger Stone. "Il direttore della #CIA #MikePompeo, sta 

premendo sul... https://t.co/xDh2BMmuKS Oct 22, 2017  
• "Malta non vuole morire; e’ già morta." Un italiano di Malta scrive questa email a 

#DaphneGalizia https://t.co/h9QkGQvFFs Oct 22, 2017  
• L'Air Malta fallita e il rischio zero per Alitalia secondo Montezemolo #DaphneGalizia 

#MaltaFiles https://t.co/PeJVQ3xySN Oct 22, 2017  
• #Freecatalonia #Llibertat https://t.co/9u70BYPB2n Oct 22, 2017  
• @LaStampa @Corriere @repubblica @fattoquotidiano @RaiNews @SkyTG24 

@MediasetTgcom24 https://t.co/B1eg8GdmWK Oct 22, 2017  
• La stampa italiana non pubblica il pensiero di Galizia sui politici del nostro paese, ???? significa che 

sono... https://t.co/YoElcyawm4 Oct 22, 2017  
• La stampa italiana al servizio del potere non pubblica il pensiero di Galizia sui politici del nostro 

paese..@Corriere @repubblica @LaStampa Oct 22, 2017  
• Ad #Alguero, una città sarda in Italia dove si parla catalano.manifestano la democrazia 

#Freecatalogna https://t.co/gbUpU9W9kI Oct 22, 2017  
• Un fiume di libertà a Barcellona #Freecatalogna https://t.co/H67nwCPeIY Oct 21, 2017  
• RT @GINER: Pocas veces vi algo parecido en el gran diario conservador 

británico https://t.co/DYpefAh0Lw Oct 21, 2017  
• In allegato è la dichiarazione ufficiale del presidente tradotto in inglese.... https://t.co/1HA4ZnZTJv Oct 

21, 2017  
• RT @AnonPlus_Info: Thanks to all Catalonians Peoples that support #OpCatalunya #FreeToChoose 

#AnonPlus https://t.co/4ZUXRCHKU6 Oct 21, 2017  
• Full doc: Piano del governo spagnolo (approvato dal Gabinetto) per prendere il controllo della 

Catalogna,... https://t.co/8OAODtu9G9 Oct 21, 2017  
• Almeno 4.000 persone riempiono Mercadal per richiedere il rilascio di Cuixart e Sànchez #FreeJordis 

#Freecatalonia https://t.co/PVqH62Q5qT Oct 21, 2017  
• Messaggio di Puigdemont all' Europa: "Decidere democraticamente il futuro di una nazione non è un 

crimine"... https://t.co/O1Q71ogIY6 Oct 21, 2017  
• #Freecatalogna https://t.co/sgurqLUZM4 Oct 21, 2017  
• #Puigdemont paragona Rajoy a Franco e chiede di attivare il Parlamento per dichiarare l'indipendenza 

#Freecatalogna https://t.co/gNZlSFtvNG Oct 21, 2017  
• #Freecatalogna #Puigdemont paragona Rajoy a Franco e chiede di attivare il Parlamento per dichiarare 

l'indipendenza Oct 21, 2017  
• #Freecatalogna https://t.co/uVgr2ZMccI Oct 21, 2017  



• #Freecatalogna https://t.co/BRlVax9LJw Oct 21, 2017  
• @realDonaldTrump ASPETTIAMO CON ANSIA DI SAPERE UFFICIALMENTE CHI HA UCCISO 

JFK Oct 21, 2017  
• #Trump In qualità di Presidente declassificherò i JFK FILES. #JFKFiles https://t.co/XFKIumk1rg Oct 21, 

2017  
• La voglia di libertà della Catalonia è direttamente proporzionale al comportamento autoritario della 

Spagna #freeJordis #Freecatalonia Oct 21, 2017  
• directa video manifestazione https://t.co/ZxNLB3PkZ9 Oct 21, 2017  
• DIRETTA VIDEO MANIFESTAZIONE CATALANA https://t.co/DI7jrrPCzv Oct 21, 2017  
• Jordi Cuixart e Jordi Sanchez non sono più insieme; sono stati separati dalle autorità spagnole in posti 

diversi... https://t.co/A3p4YesYKI Oct 21, 2017  
• #Freecatalonia #El155 Oct 21, 2017  
• La manifestazione in diretta radio #Freecatalogna https://t.co/Jvxxaaqkyx Oct 21, 2017  
• La risposta dei catalani è più forte che mai #Freecatalonia Oct 21, 2017  
• Siamo milioni, siamo le nostre istituzioni »: il grido della sovranità contro il 155 

#freecatalonia https://t.co/98G7E8Xgvk Oct 21, 2017  
• Fischi di libertà verso gli elicotteri della polizia di #rajoy #Freecatalogna https://t.co/VyAiAGo45V Oct 21, 

2017  
• I catalani si riuniscono ancora per la libertà e l indipendenza #freecatalogna Oct 21, 2017  
• La catalogna sarà governata : - da Madrid - da ministri di un partito franchista - da un partito che ha 

preso 8,5... https://t.co/XluQqAYQLi Oct 21, 2017  
• RT @ricardfaura: The Spanish dictatorial government, has just proposed the cessation of the entire 

government democratically elected by peo… Oct 21, 2017  
• Assange "Il primo ministro della Spagna ha risposto alle richieste di dialogo della Catalonia con un 

piano... https://t.co/w74H0IH6BR Oct 21, 2017  
• #OPCatalunya #Freecatalonia https://t.co/voNkUzNgMr Oct 21, 2017  
• Colpo di Stato di #Rajoy che sospende il Parlamento catalano fino alle prossime elezioni e ordina lo 

scioglimento... https://t.co/mUKKIm0yLG Oct 21, 2017  
• #DavidRossi il Procuratore Capo di Siena è troppo nervoso..non sarà che partecipava anche lui alle orge 

di Mps ??... https://t.co/QlanmeWa0y Oct 21, 2017  
• A parlare è il giornalista #DavideVecchi in libreria con "Il caso David Rossi, il suicidio imperfetto dal 

manager... https://t.co/rErySALdX3 Oct 21, 2017  
• L'opinione della blogger Galizia sull'ex Pres del Consiglio e leader del PD 

@matteorenzi… https://t.co/SkJeIujn6x Oct 21, 2017  
• "#JosephMuscat NON è un economista, quindi per favore smettetela di mentire " Cosi scrive nel suo 

blog la... https://t.co/lB7zX1fs4L Oct 20, 2017  
• Teufelsberg, la base abbandonata della #NSA a Berlino https://t.co/0SaNsPyWoq Oct 20, 2017  
• #GiuseppeVegas ( FI-PdL) presidente della #Consob dal 2010 è la persona che avrebbe dovuto vigilare 

sugli... https://t.co/JwHJInihbe Oct 20, 2017  
• #Freecatalogna https://t.co/zRxu1xlBBA Oct 20, 2017  
• Il reato di aggiotaggio compiuto dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2016 in diretta 

televisiva.... https://t.co/sd80FvaLV6 Oct 20, 2017  
• Le previsioni dell'#NSA e il paradosso del progresso Il documento, chiamato “Paradox of Progress” fa 

parte del... https://t.co/7CGXhdrhFG Oct 20, 2017  
• Nuove bombe nucleari B61 in Italia #NuclearWeapons #B61 https://t.co/jSGEBvbsbg Oct 20, 2017  
• #DavidRossi #Mps "Lasciate tutto cosi com'è fino all'arrivo della scientifica", ..succede soltanto nei 

film https://t.co/HGDlSUhmkQ Oct 19, 2017  
• #DavidRossi La telefonata della Polizia al 118..il poliziotto al telefono cerca di sapere dal 118 il 

nominativo... https://t.co/UqsPRTXPxr Oct 19, 2017  
• #MaltaFiles La giornalista Galizia aveva scritto tempo fa al vicepresidente della Commissione Ue 

#FransTimmermans... https://t.co/FXHiVOvx2E Oct 19, 2017  
• RT @korsanparti: Big browser is watching you! 👁 https://t.co/fCN0mrzG0E Oct 19, 2017  
• #BadPasta Anche se le navi sono più piccole rispetto a Bari, al Gran Galà dei porti minori la bravura dei 

singoli... https://t.co/NuraR72vX7 Oct 19, 2017  
• Il direttore della CIA Pompeo parlando all'università del Texas , paragona #Wikileaks ad Hezbollah come 

esempio... https://t.co/xOVrLE62b5 Oct 19, 2017  
• #servizisegreti “i servizi ci mangiavano con i sequestri. Se arrivavano cinque miliardi, due miliardi se 

li... https://t.co/U9zJZAkPlN Oct 19, 2017  
• #MafiaCapitale https://t.co/lc8gpPZUdP Oct 19, 2017  
• #MafiaCapitale https://t.co/zXbOK0OzNz Oct 19, 2017  



• #DarpaHackFest Droni #UAV e onde radio , la filosofia della #Darpa tra Maxwell, Hertz e 
Marconi... https://t.co/ToQhHqrv77 Oct 19, 2017  

• In Spagna l'autonomia della Catalogna è stata sospesa 3 volte negli ultimi 100 anni :1923 (Dictator 
Rivera),1939... https://t.co/nsA9JIOOQB Oct 19, 2017  

• La dittatura europea non guarda in faccia ne all Onu ne ad Amnesty International 
#Freecatalonia https://t.co/VedLKh7Eii Oct 19, 2017  

• Mentre la guerra economica della Spagna contro la Catalogna si riscalda, il produttore di automobili 
#SEAT rivela... https://t.co/bFXqzn5acO Oct 19, 2017  

• Il presidente del comitato delle imprese Seat e dell UGT della Catalogna Matías Carnero ammette di 
aver ricevuto... https://t.co/YDLOONcbi0 Oct 19, 2017  

• #Clintongate Stanno diventando oramai delle barzellette le disinformazioni sul coinvolgimento della 
Russia alle... https://t.co/lxY6d49caU Oct 18, 2017  

• #Maffioneria https://t.co/0n6XJPUzhA Oct 18, 2017  
• #BadBank Visco Il governatore di #Bankitalia si autoconvoca a sorpresa https://t.co/daqwsRCzlI Oct 18, 

2017  
• #Puigdemont sbloccherà la sospensione della dichiarazione di indipendenza se Rajoy applica l'art 155 

#FreeCatalonia https://t.co/MMrvIsGIRO Oct 18, 2017  
• Domani viene presentato "Hacking Justice" @DocsMX con Baltasar Garzón e tutta la squadra legale 

@wikileaks https://t.co/sQj6yEM46s Oct 18, 2017  
• Dall'estero arriva il grano contaminato, in Italia invece attaccano il marchio "Prodotti di qualità 

Puglia"... https://t.co/Jt9JiCnaHR Oct 18, 2017  
• L'uomo d'affari dice alla Spagna di "lasciare andare la Catalogna" o saranno distrutti dalla 

crisi... https://t.co/AqjluuzhCR Oct 18, 2017  
• Amnesty:" la detenzione spagnola per "sedizione" dei leader civili della Catalogna è eccessiva 

#Freecatalonia https://t.co/xews6p03j6 Oct 18, 2017  
• #maltaFile L'FBI è interessata all'assassinio di Galizia o ai suoi documenti 

? https://t.co/DSFoOYMTu6 Oct 18, 2017  
• L'indiziato numero 1 Joseph Muscat abbracciato calorosamente da Renzi #MaltaFiles 

#DaphneGalizia https://t.co/jnD9kWbxss Oct 18, 2017  
• Festini MPS sesso e cocaina la Iena Monteleone raccoglie un altra testimonianza,quella di un ex 

funzionario:... https://t.co/FIttp62LMW Oct 18, 2017  
• Il mantello nero fa la differenza, i politici e i burocrati italiani sgomitano per averlo 

#MaltaFiles https://t.co/PpRPwBBPy1 Oct 18, 2017  
• Mentre i giornali italiani si concentrano sulla prossima nomina di Bankitalia...a Barcellona fanno l' 

Overplace... https://t.co/PKqYpN5ieG Oct 18, 2017  
• 200.000 persone sono tante che se ne sono accorti anche quelli di 

FrancePresse..#Freecatalogna https://t.co/y8Ky2LeIGU Oct 18, 2017  
• #PlusD Malta è un paese di transito e / o destinazione per uomini, donne o bambini sottoposti a 

condizioni di... https://t.co/rE7PPhE6iV Oct 18, 2017  
• Può' la #Pilatusbank di Malta nel mirino della giornalista blogger Galizia per traffici finanziari illeciti 

e... https://t.co/1lxGu6PBxI Oct 17, 2017  
• La gente porta candele e si concentra in silenzio per chiedere 

#LibertatJordis! https://t.co/2udOoZEfNk Oct 17, 2017  
• Ora a #LaSeud'Urgell: per il rilascio dei dirigenti civili pro-indipendenti catalani imprigionati dalla 

Spagna... https://t.co/rhlzBhFU9c Oct 17, 2017  
• Un super applauso al capo della polizia catalana al quartier generale dei #Mossos dopo che ha ricevuto 

l... https://t.co/COwgXJSEaL Oct 17, 2017  
• #Weinstein ha pagato le spese legali di Bill Clinton nello scandalo con Monica Lewinsky Il liberal 

Harvey... https://t.co/cT7wsuFAtR Oct 17, 2017  
• Libertà per i prigionieri politici catalani: i deputati protestano davanti al Parlamento europeo a 

Bruxelles... https://t.co/PASltWG0T7 Oct 17, 2017  
• "Malta Mafiosa" Lo scrive #MatthewGalizia, figlio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anti-

corruzione... https://t.co/WMN2gNqxmM Oct 17, 2017  
• Centinaia di persone si fermano davanti al Consiglio Comunale di #Terrassa per chiedere la libertà di 

Cuixart i... https://t.co/mF8J0m3KlU Oct 17, 2017  
• NacióPolítica on Twitter https://t.co/mCbvqP6KPJ Oct 17, 2017  
• #FreeCatalogna https://t.co/utCDdpe2O6 Oct 16, 2017  
• Questa notte la tv di Stato irachena ha annunciato che le forze militari dell’Iraq hanno iniziato 

un’operazione... https://t.co/EDU5t5jwuC Oct 16, 2017  
• Adesso nel centro di Barcellona si manifesta per la libertà dei prigionieri politici catalani 

#FreeCatalogna... https://t.co/kAvO20OWaI Oct 16, 2017  



• L'auto della blogger anti-corruzione #CaruanaGalizia #MaltaFiles Oct 16, 2017  
• Assange "Sono Indignato ha sentire che la giornalista investigativa maltese, la blogger Daphne Caruana 

Galizia è... https://t.co/Zk0uDIHyee Oct 16, 2017  
• #MaltaFile https://t.co/eNLOexSKuX Oct 16, 2017  
• I pompieri di Barcellona stasera protestano contro la detenzione dei leader della Catalogna 

#Freecatalogna https://t.co/6hYgBfG3aX Oct 16, 2017  
• #GranoSalus Allerta alimentare in Irlanda per eccesso di alluminio negli spaghetti italiani e allerta 

alimentare... https://t.co/dUzmZEF3ZU Oct 16, 2017  
• La Spagna ha appena creato i primi prigionieri politici di alto livello sul referendum della #Catalogna. 

Questa... https://t.co/NAeojbtdxw Oct 16, 2017  
• Una donna in decadenza che non ha più niente da dire eccetto le solite #fakenews di fantapolitica 

per... https://t.co/3Sihbhv9gW Oct 16, 2017  
• #Fakenews Renzi, Berlusconi, due talenti naturali. https://t.co/t6YtjmSJcK Oct 15, 2017  
• L ultima lettera del difensore di Licio #Gelli "Ci saremmo aspettati, prima e più, indagini sugli 

iscritti... https://t.co/dKNkUwVN2L Oct 15, 2017  
• @GranoSalus e @iNuoviVespri stanno facendo un grande lavoro https://t.co/INM0gFZEWB Oct 15, 

2017  
• #Granosalus #NuoviVespri annunciano una nuova serie di controlli su marche di pasta e sulle semole. 

La grande... https://t.co/7DzczS4Wv9 Oct 15, 2017  
• #Granosalus #NuoviVespri annunciano una nuova serie di controlli su marche di pasta e sulle semole. 

La grande... https://t.co/Oe3KzQJC04 Oct 15, 2017  
• #Granosalus #NuoviVespri annunciano una nuova serie di controlli su marche di pasta e sulle semole. 

La grande... https://t.co/rd1ifbt8bP Oct 15, 2017  
• Il Guardian intervista #Varoufakis "Sono molto orgoglioso di contare Julian come uno dei miei amici. 

Avrai notato... https://t.co/tnzyU2r1Gq Oct 15, 2017  
• #badBank #DavidRossi "Il pomeriggio del 6 marzo 2013, intorno alle 15,30-16, ero in Vallerozzi. Pioveva 

e stavo... https://t.co/OQMBq37oaA Oct 15, 2017  
• #Assange "La diffamazione del Washington Post si è ora diffusa al Daily Mail. Fate il vostro gioco. Quelli 

della... https://t.co/wASyCBZbq7 Oct 15, 2017  
• Aereo militare francese precipita in Costa d Avorio Almeno quattro persone sono morte e sei sono 

rimaste ferite... https://t.co/uh1tUcdbO2 Oct 14, 2017  
• Un aereo militare francese precipita in Costa d Avorio https://t.co/9elYCfriO7 Oct 14, 2017  
• Il corriere della sera scopre l'acqua calda e si "accorge" che le #fakenews partono da Montecitorio..e non 

dal... https://t.co/872pLUdaEM Oct 14, 2017  
• WikiLeaks Art 🔹 on Twitter https://t.co/dHhkIfbVRX Oct 14, 2017  
• #BadBank Casini adotta il “criterio dell’attualità” e mette per ultimo #MpS e 

#BancaEtruria https://t.co/CFyWwF5efW Oct 13, 2017  
• Il documento oltre a citare l'agente #TimOsman / Osama Bin Laden , riporta in basso un altro nome 

molto... https://t.co/xWsuR6pix0 Oct 13, 2017  
• Fidel Castro "Osama bin Laden agente della CIA" #GIFiles... https://t.co/8Xi0u0G2Zo Oct 13, 2017  
• Sarà un autunno caldo, contro le politiche scellerate imposte da padron #Soros al suo burattino francese 

#Macron https://t.co/E3IehTaoKC Oct 13, 2017  
• #SwissLeaks https://t.co/KqfDATF2Zf Oct 13, 2017  
• FULL VIDEO:Al Consiglio d'Europa si parla del problema catalano, ma non c è nessuno 

#Freecatalogna... https://t.co/ykfaTMkWHA Oct 13, 2017  
• Parla il #whistleblower delle ferrovie Nord di Milano https://t.co/ZmqQF530eb Oct 13, 2017  
• #Rosatellum Di Maio chiude la serata "'Hanno 66 franchi tiratori, sono a pezzi'' "Mercoledì al Quirinale 

per... https://t.co/9cq2ChXS5D Oct 12, 2017  
• #Rosatellum Montecitorio ora #DiBattista https://t.co/0tltO3pRUg Oct 12, 2017  
• #Rosatellum Paola Taverna in piazza oggi fuori Montecitorio https://t.co/yV5n3491z6 Oct 12, 2017  
• #Rosatellum https://t.co/9tHgwSwlC7 Oct 12, 2017  
• Pro militanti spagnoli a #Barcellona oggi. https://t.co/Mpg9qnuIAj Oct 12, 2017  
• RT @Kevin_Shipp: Google Home Mini records your conversations.... https://t.co/yaOHYKNjMz Oct 12, 

2017  
• RT @CataloniaHelp2: Spanish police patroulling today in Barcelona; the other cars protest against their 

protest. Get them out. https://t.co… Oct 12, 2017  
• @JulianAssange Italy now Montecitorio a demonstration against the electoral law of the highest 

nominated and the no… https://t.co/rGR0451oCu Oct 12, 2017  
• Dalla farsa alla tragedia. Oggi la Spagna si è impegnata in una sfilata militare in grande stile ad 

#Albacete che... https://t.co/c3zw669mX7 Oct 12, 2017  



• El arte de la guerra: Venezuela se rebela contra el petrodólar | Pandora TV https://t.co/TYyB1nbfsq Oct 
12, 2017  

• Diretta #PacificamenteaRoma https://t.co/D6GpIEuNr8 Oct 12, 2017  
• #Rosatellum https://t.co/4xrSOEOakN Oct 12, 2017  
• #Rosatellum #SalvaVerdini riempie piazza #Montecitorio #M5S Oct 12, 2017  
• #Rosatellum Applausi ieri in piazza Montecitorio https://t.co/Z0TsKKfQqq Oct 12, 2017  
• Denis Verdini è pronto a fuggire in Sudamerica ?? https://t.co/IIP1VAwwgD Oct 12, 2017  
• Julian Assange risponde alle affermazioni di #RogerStone dicendo che #WikiLeaks non ha collegamenti 

con la... https://t.co/qiSeUq8lLi Oct 12, 2017  
• L'estrema destra spagnola canta "Cara al sol" nella sua manifestazione col rogo a 

#Montjuïc https://t.co/81SPh4UIqn Oct 12, 2017  
• Il capo dellai #NBC Noah Oppenheim ha soppresso la storia di #HarveyWeinstein 

#Hollywood https://t.co/J0JRZYUlxP Oct 12, 2017  
• Una registrazione video cattura il Tactics #FBI a caccia di un potenziale informatore Gli agenti federali 

hanno... https://t.co/lhvgfGYWYt Oct 11, 2017  
• #Rosatellum Tutti amici quando c è da spartirsi le poltrone della prossima legislatura Oct 11, 2017  
• #BadPasta le analisi di laboratorio effettuate da #Granosalus evidenziano una miscelazione 

inappropriata e... https://t.co/kOylfpbcZo Oct 11, 2017  
• Nuove immagini dell'attacco di lunedì degli unionisti spagnoli ai manifestanti di #Valencia a favore della 

lingua... https://t.co/RAIN5pRXuF Oct 11, 2017  
• L'incredibile video integrale della morte di #DavidRossi , da prima del "suicidio" fino a un ora dopo. 

Ore... https://t.co/V0AQThcbp2 Oct 11, 2017  
• https://t.co/Ckj0o3X5uL Oct 11, 2017  
• David Rossi è il nostro #SethRich, Entrambi giovani rampanti ma troppo rischiosi.. per i poteri forti per 

cui... https://t.co/bi64h515GD Oct 11, 2017  
• #BancaEtruria #Badbank Un risarcimento danni, per circa 400 milioni di euro, è stato richiesto agli 

ex... https://t.co/NTlAWfnm8O Oct 11, 2017  
• Alcune agenzie avvertono i dipendenti federali che la lettura di #WikiLeaks, anche privatamente 

all'interno delle... https://t.co/UAdURG04Tr Oct 10, 2017  
• #welcomeCATALONIA https://t.co/F1rGfvJBRZ Oct 10, 2017  
• VIDEO Il momento dove #Puigdemont, #Forcadell e #Junqueras firmano la dichiarazione di 

indipendenza. https://t.co/6X6aerdbRO Oct 10, 2017  
• Puigdemont: "assumo il mandato dei cittadini per la Catalogna di diventare uno Stato 

indipendente" https://t.co/ZSsUINkUq7 Oct 10, 2017  
• Un'altra azione "proporzionata" del governo spagnolo stasera a #Barcellona https://t.co/c5YZYgIbys Oct 

10, 2017  
• La dichiarazione di indipendenza catalana è ora firmata dal suo presidente @KRLS e dai rappresentanti 

della... https://t.co/XSyed4FiwR Oct 10, 2017  
• Sai come la Spagna è stata ridotta nel secoli? Niente dura per sempre https://t.co/Jbq8iJmWmg Oct 10, 

2017  
• Sai come la Spagna è stata ridotta nel secoli? Niente dura per sempre https://t.co/Wt8xlXROCz Oct 10, 

2017  
• Sai come la Spagna è stata ridotta nel secoli? Niente dura per sempre https://t.co/rFQsw5JEeV Oct 10, 

2017  
• Il governo, JxSí e il CUP firmano la dichiarazione di indipendenza. Il governo della Generalitat ,i deputati 

di... https://t.co/FxL9V0CZLX Oct 10, 2017  
• Il governo spagnolo rifiuta il dialogo e considera dichiarata l'indipendenza- 

#Freecatalonia https://t.co/BUa6rclUMC Oct 10, 2017  
• Il leader catalano @KRLS in Parlamento ha condannato le #fakenews spagnole- #independence 

#Catalonia #Catalunya... https://t.co/GQ49tAMFKM Oct 10, 2017  
• Assange "Il presidente catalano @KRLS va sul percorso sloveno e annuncia che il referendum di 

indipendenza è... https://t.co/0w2JUije3l Oct 10, 2017  
• La #Divella continua a importare grano contaminato per le tavole italiane. La prima arriva direttamente 

dalla... https://t.co/DtmIs29NEw Oct 10, 2017  
• Assemblea Nacional on Twitter https://t.co/Bsugxb3Ix1 Oct 10, 2017  
• RT @CataloniaHelp2: International Press Agree with one thing: https://t.co/8WYkVAF1QU Oct 09, 

2017  
• Più presenza militare in Catalogna: La difesa invia una fregata a #Barcellona 

#Independenceday https://t.co/0hvffrpVQi Oct 09, 2017  
• #OPOsservatorePolitico #Pecorelli #OsservatoParticolare (2011) https://t.co/dOpU4NmCUy Oct 09, 

2017  



• Protezione dei dati: la #Generalitat ha nascosto il censimento di 1-O utilizzando il metodo 
Wikileaks https://t.co/pdmJQso9bZ Oct 09, 2017  

• Regionali siciliane 2017 https://t.co/6HvEHKbzlb Oct 09, 2017  
• https://t.co/QQ2o1FCvWT Oct 09, 2017  
• Pro dimostranti spagnoli hanno cercato di attaccare il Parlamento della Catalogna, in quanto 

rappresentante della... https://t.co/d41Rr3Mz3b Oct 09, 2017  
• Regionali Sicilia , “Con #Micari e #Musumeci uomini legati alla mafia”. E fa i nomi di candidati di #Pd 

e... https://t.co/h3ZsccA5Yk Oct 09, 2017  
• Il nazionalismo politico della polizia nazionale spagnola è profondamente 

preoccupante. https://t.co/3ZGk32ZxTn Oct 09, 2017  
• Il Consiglio d'Europa (CoE, non l'UE) chiede formalmente alla Spagna di indagare l'uso sproporzionato 

della forza... https://t.co/YKqjnhNkX0 Oct 09, 2017  
• Costituzionalisti moderati spagnoli che cantano l'inno di Franco del buon mattino 

#freecatalogna https://t.co/kQh87o6kOJ Oct 08, 2017  
• Saluti romani insieme alla Polizia nazionale #Freecatalogna https://t.co/5yzygMPovn Oct 08, 2017  
• Assange "I fascisti spagnoli salutano oggi la polizia nazionale della Spagna (@policia) dopo la 

brutalizzazione... https://t.co/NaIujRWtVC Oct 08, 2017  
• Questo è accaduto solo in #Barcelona. saluto romano in Spagna. Fatta da un eccellente fotografo 

@FrancisHawkins... https://t.co/PzK8kCLAuD Oct 08, 2017  
• @SkyTG24 Nessun accenno sui vostri TG ai saluti romani degli unionisti a Barcellona..altro che 

maggioranza silenzio… https://t.co/EPdJZRGoHk Oct 08, 2017  
• I fascisti di Phalange sono acclamati oggi da tutti i manifestanti. Il fascismo cresce in modo 

"proporzionale"... https://t.co/5r6rv4l70m Oct 08, 2017  
• #DailyMail Una folla di estrema destra è stata vista attaccare un fotografo. L'attacco è stato catturato da 

una... https://t.co/FEgPJxyXzh Oct 08, 2017  
• In Spagna I sostenitori anti-indipendenza svolgono saluti fascisti. 

#freecatalonia https://t.co/kWFPTfq7Xr Oct 08, 2017  
• Assanhe "Il giornalista di Chicago Tim Poll a Barcellona ora, ripete quello che io dico da qualche tempo. 

I... https://t.co/NsTgGQrXw6 Oct 08, 2017  
• L'unione si rivolge a Barcellona con il sostegno dell'estrema destra 

#Freecatalogna https://t.co/vyFybIEjO1 Oct 08, 2017  
• Bandiere catalane alla manifestazione anti-Putin https://t.co/haCnooZ4hG Oct 07, 2017  
• Al #Thaad è grande Gli Usa stanno vendendo il sistema anti-missile Thaad all'Arabia Saudita Lo ha reso 

noto... https://t.co/lya8oqptOo Oct 07, 2017  
• #PanamaPapers https://t.co/iCSxziPCH2 Oct 07, 2017  
• Uno dei motivi per cui Amazon ha stipulato un contratto di 6 milioni di dollari con la CIA per monitorare 

le... https://t.co/AfF89UCbYI Oct 07, 2017  
• All'inizio del video di Piazza Pulita su La7 dove manifestano i pro-governativi, un manifestante 

unionista... https://t.co/6FXX4h9b34 Oct 07, 2017  
• Il Presidente catalano #Puidgemont colpisce il re spagnolo nella battaglia dei dipinti il re spagnolo Felipe 

VI... https://t.co/vwkOWaeomX Oct 07, 2017  
• Assange "La femminista leader americana,#HillaryClinton, tace ancora su 

#HarveyWeinstein"... https://t.co/nBA1cwxZMP Oct 07, 2017  
• RT @em_brandolini: Rajoy i Puigdemont a Il Fatto Quotidiano d'avui https://t.co/qNZhXUvyut Oct 07, 

2017  
• Il !2 ottobre a #Barcellona è il turno degli unionisti di Democracia National..possibilità 

scontri... https://t.co/raU2qh466n Oct 07, 2017  
• tensioni unioniste a #Palma #Freecatalonia https://t.co/rGxOgAvqlr Oct 07, 2017  
• C è aggressività sul percorso unionista..#Freecatalonia https://t.co/iX7t6EMbmP Oct 07, 2017  
• La manifestazione per l'unità della Spagna che si è svolta questo pomeriggio a #Palma è terminata con 

incidenti.... https://t.co/q9MDvnlLTs Oct 07, 2017  
• In Spagna nessuno deve sentire le tue urla. #Freecatalonia #NoScream Oct 07, 2017  
• Come il neo-liberale #TheEconomist (il board include la ricca istituzione britannica, Rothschilds e Eric 

Schmidt... https://t.co/X8pX3tu3k1 Oct 07, 2017  
• La Polizia spagnola utilizza spesso queste tecniche di soffocamento barbarico. La comunità 

internazionale non ha... https://t.co/y3DTO7HoMI Oct 07, 2017  
• È normale in Europa? I dipendenti della #MontijoFruitCompany della regione di Extremadura si sono 

impegnati a... https://t.co/SBA8OKZNLq Oct 07, 2017  
• La Commissione europea dice che in catalogna è stata utilizzata "la forza proporzionata" 3 uomini armati 

contro... https://t.co/jlB88nd9Ck Oct 07, 2017  



• FedEx apre un centro nella Zona Franca di Barcellona e cerca 280 dipendenti 
#freebarcellona https://t.co/LHl8mLxQE5 Oct 07, 2017  

• La situazione in Catalogna ci fa pensare che il prossimo Clasico Barça / Real sarà leggermente diverso 
.. ⚽' https://t.co/aSiFYBVEVI Oct 07, 2017  

• @canalplus @collectifHOTU ;9 Oct 07, 2017  
• il Clasico https://t.co/iQYyOX97Kt Oct 07, 2017  
• Il canto della repressione La Polizia militare spagnola durante il viaggio verso la catalonia canta "Vai 

per... https://t.co/lJrtsVOXph Oct 06, 2017  
• #Caixabank ha trasferito la sua sede a Valencia e #GasNatural a Madrid https://t.co/pp4ry62SXD Oct 

06, 2017  
• Come la polizia spagnola tratta le donne: soffocarle e 'afferrarle dalla p ** sy'. 

#freecatalonia https://t.co/mfqXb9ADDR Oct 06, 2017  
• Il banchiere Geronzi salvato dall'indulto del 2006 #CracCirio Il banchiere Geronzi,è stato condannato in 

via... https://t.co/xUNbplhIiZ Oct 06, 2017  
• PTV News 05.10.17 – Al Senato italiano va in scena la censura sul web | Pandora 

TV https://t.co/EziRO08B3R Oct 06, 2017  
• Le spie si annidano ovunque..anche nella nostra pagina..certi profili sono troppo banalmente fake Oct 

06, 2017  
• La sede centrale del #BancodiSabadell ad Alicante ha ricevuto l'ordine dal governo Rajoy di ritirare le 

sue... https://t.co/k9iOCQsnZC Oct 06, 2017  
• L'avvocato di #HarveyWeinstein, un produttore di Hollywood, nel 2015 ha consegnato 10.000 dollari al 

procuratore... https://t.co/9gVgoZH3g5 Oct 06, 2017  
• Il Fondo monetario internazionale comincia a ricattare la Catalogna allo stesso modo con cui ricattava la 

Grecia... https://t.co/HZEyv9uzIt Oct 06, 2017  
• Le famiglie di questi industriali che , per spendere di meno, comprano il grano contaminato mangiano la 

loro pasta… https://t.co/6FGUPaqonx Oct 06, 2017  
• Gli industriali della pasta contaminata perdono un altro ricorso.. Rigettato il ricorso presentato 

dagli... https://t.co/WBE0gUhb3f Oct 06, 2017  
• Il premio Nobel per la Pace è stato finalmente assegnato a un gruppo che si adatta a dei criteri: la 

Campagna... https://t.co/vFtBoI7gM2 Oct 06, 2017  
• @JulianAssange https://t.co/4UmDCj45Nl the conductor is taking you around because you have few 

followers Oct 06, 2017  
• Giudice indaga sulla corruzione nel Partito Popolare. il magistrato Jose de la Mata ha imputato un uomo 

d'affari... https://t.co/xVJvHI1zST Oct 06, 2017  
• Assange "Perchè Twitter censura tutte le mie immagini @jack ??" @jack è #JackDorsey noto soprattutto 

per essere... https://t.co/4NduTde8X7 Oct 06, 2017  
• “#HelpCatalonia #FreedomForCatalonia #Catalonia - Share This Video! @hrw 

@CataloniaHelp2 https://t.co/55WHf3R6Sd” https://t.co/AXQRMUnniJ Oct 05, 2017  
• Alla spagnola.. #Freecatalogna https://t.co/H8BmfHM4Nr Oct 05, 2017  
• Come dovrebbe essere il rapporto della Catalogna con l'Unione europea? A) Pieno membro UE a tutti gli 

effetti... https://t.co/o9DwblfO5p Oct 05, 2017  
• Come dovrebbe essere il rapporto della Catalogna con l'Unione europea? https://t.co/wVqxa3UAFy Oct 

05, 2017  
• Assange "La stampa slovena e croata hanno sostanzialmente sostenuto l'indipendenza catalana che 

probabilmente... https://t.co/Zui3QozO88 Oct 05, 2017  
• L'economia della Catalogna da sola è più grande di quella di questi paesi europei. 

#Freecatalogna https://t.co/FuCZAS6IEs Oct 05, 2017  
• #Catalonia: #Onu "Esortiamo le autorità spagnole a rispettare i diritti umani: la libertà di riunione 

e... https://t.co/WELSYpoL1S Oct 05, 2017  
• La Spagna prepara un decreto per spostare la sede centrale delle imprese catalane da Barcellona a 

Madrid senza... https://t.co/J1rSXLVmbS Oct 05, 2017  
• La commissione di intelligence del senato Usa è ridicola Non ha approciato affatto me o WikiLeaks 

per... https://t.co/HQr5uUCOLY Oct 05, 2017  
• La repressione governativa spagnola su #Murcia (città non catalana) nelle proteste sulle 

ferrovie https://t.co/qhc1jXMZxl Oct 05, 2017  
• #CraigMurray"il sostegno a #Rajoy spaccherà in due l'unione europea" #Timmerman ha dichiarato 

"regola di... https://t.co/zj9xUoieg0 Oct 05, 2017  
• Chi vince e chi perde geopoliticamente sull'indipendenza catalana.. Loser: Spain, EU (as an organ, mid 

term).... https://t.co/ny0ZAKKpoI Oct 05, 2017  



• RT @EFF: The Spanish government's Internet censorship around the Catalonian referendum violated 
global human rights norms. https://t.co/eLe… Oct 05, 2017  

• Queste sparatorie con armi automatiche vietate sono disonorevoli. Ci sono state quasi tutti i giorni in 
Libia e... https://t.co/gS0zAmcguB Oct 05, 2017  

• #Berlusconi uomo negativo per la #Catalogna Alle scorse elezioni europee la #catalogna ha utilizzato il 
volto di... https://t.co/eZjgxw885L Oct 05, 2017  

• Un altro esempio di #ForzaproporzionaleEuropea #Freecatalogna https://t.co/r9Hv5y6yCb Oct 05, 
2017  

• La Spagna si prepara all'occupazione della Catalogna Camion militari sono arrivati ieri sera a #SantBoi 
#Catalonia https://t.co/tVWs8paFpD Oct 05, 2017  

• L'UE nega una realtà che centinaia di milioni di europei hanno visto con i propri occhi. Non esiste un 
modo più... https://t.co/q29cmABlrE Oct 05, 2017  

• Questa è la miseria della polizia spagnola. Odio puro.#Freecatalonia https://t.co/oAEUXmwpht Oct 05, 
2017  

• VIDEO di un poliziotto spagnolo che spara in faccia a un dimostrante catalano nella giornata del 
refrendum... https://t.co/lDmDz3w73i Oct 04, 2017  

• È importante difendere la democrazia contro le derive autoritarie che preferiscono le loro buste paga alle 
schede... https://t.co/nuMvG2bJTj Oct 04, 2017  

• Help Catalonia on Twitter https://t.co/XV2I7l9Trw Oct 04, 2017  
• Decine di deputati condannano la violenza della polizia spagnola e chiedono che la repressione 

sia... https://t.co/N0YWK2AE1j Oct 04, 2017  
• BREAKING Il Parlamento catalano si riunisce lunedì con una dichiarazione di indipendenza sul tavolo 

#4Oct... https://t.co/J38cYQFWD1 Oct 04, 2017  
• La polizia militare spagnola cerca di investire due catalani a Sant Carles de la Rapita 

#Freecatalonia https://t.co/YBvWE6fB07 Oct 04, 2017  
• Un manganello come sfondo al discorso del monarca figlio di Troika #freecatalonia Oct 04, 2017  
• Il re di Spagna, #FilippoVI, nel suo discorso di ieri sera ha scelto un sfondo estremamente 

inquietante. https://t.co/yCpuxKGIqD Oct 04, 2017  
• Mossa per decapitare la polizia della Catalogna. Il capo dei @Mossos è stato accusato di sedizione. 

#Freecatalonia https://t.co/gZEfI00vP9 Oct 04, 2017  
• Assange "WikiLeaks celebra oggi 11 anni di calci in culo. In questo periodo abbiamo pubblicato più di un 

milione... https://t.co/PHwT5ktBqN Oct 04, 2017  
• https://t.co/sYskimsRNr Oct 03, 2017  
• #Assange "Europa, se non parli degli attacchi brutali spagnoli contro elettori pacifici, la prossima volta, 

dopo... https://t.co/7nZsc1KGq5 Oct 03, 2017  
• La polizia sta a #Pineda. Saranno in grado di vedere rose e le urne del voto quando lasceranno l'hotel. 

#Freecatalonia Oct 03, 2017  
• Il gruppo parlamentare #SinnFéin indossa i distintivi catalani alla Camera in solidarietà con la gente 

della... https://t.co/xeqMrQEdjI Oct 03, 2017  
• Il rally continua a #Barcellona e in altre grandi città catalane. "Le strade saranno sempre 

nostri"... https://t.co/r7loy5Wf53 Oct 03, 2017  
• La polizia spagnola si è tra-vestita da civile per provocare problemi ma sono stati smascherati...adesso 

però... https://t.co/ZoPrKGUavB Oct 03, 2017  
• La polizia spagnola si è tra-vestita da civile per provocare problemi a Barcellona 

#Freecatalonia https://t.co/ioez1b6BsM Oct 03, 2017  
• RT @naciopolitica: Un bomber mirant l'hotel Gaudí de Reus, on hi ha allotjats agents de la policia 

espanyola. Foto: Jordi Sánchez Benet htt… Oct 03, 2017  
• #ArseneWenger (Allenatore dell'Arsenal): "Cercherò di imparare il catalano se il Barcellona si unìsce 

alla... https://t.co/zUU0vYE1x0 Oct 03, 2017  
• #GerardPique, giocatore catalano, è stato insultato dai tifosi della Spagna in una sessione di 

allenamento:.... https://t.co/3HtJ8US5sV Oct 03, 2017  
• Un diluvio di persone in Via Laietana a #Barcellona #Freecatalonia https://t.co/fS1eYEGL2b Oct 03, 

2017  
• VÍDEO 25.000 persones es manifesten contra la repressió a #Sabadell https://t.co/9Gg5mHJFBk Oct 03, 

2017  
• RT @naciopolitica: VÍDEO 25.000 persones es manifesten contra la repressió de l'1-O a 

#Sabadell https://t.co/01F1U3GhQo #vagaND https://t.c… Oct 03, 2017  
• Applausi per questo spagnolo coraggioso con un cartello che dice "Non voglio l'indipendenza, ma non 

riesco a... https://t.co/2kPRin7XCw Oct 03, 2017  
• RT @naciopolitica: El cartell d'un jove a Girona: «No vull la independència, però no puc quedar-me a 

casa mentre colpegen el meu poble» htt… Oct 03, 2017  



• Più pompieri, meno ufficiali di polizia, "i dimostranti a Barcellona in # 3Oct colpiscono contro la 
violenza... https://t.co/0SgkvFn3Wc Oct 03, 2017  

• Tutte le strade di #Barcellona sono piene di persone che chiedono alla polizia spagnola e alla Guardia 
Civil di... https://t.co/0Wx4hE6neM Oct 03, 2017  

• RT @CataloniaHelp2: This is our message now #HelpCatalonia https://t.co/e1gnR0lKQT Oct 03, 2017  
• Manifestazioni di libertà in tutta la #catalonia Oct 03, 2017  
• Manifestanti che cantano davanti alla caserma della Guardia Civil di 

#Vilanova https://t.co/T975vtNMEJ Oct 03, 2017  
• Ovazione a un ragazzo con una bandiera spagnola con un cartello che dice "non voglio l'indipendenza 

ma non riesco... https://t.co/eJWfTU7skj Oct 03, 2017  
• concentrazione di persone contro la repressione della polizia a #Terrassa a Plaça 

Nova https://t.co/wN8mhDbBCz Oct 03, 2017  
• Più di 3.000 persone in silenzio prima dell'arrivo della delegazione del governo spagnolo in 

#Catalogna. https://t.co/MKAJEL4rYN Oct 03, 2017  
• Prove di forza tra il bene e il male #Freecatalonia https://t.co/OIcbLF37qC Oct 03, 2017  
• RT @JulianAssange: https://t.co/IZE8ZDNTFF Oct 03, 2017  
• L'hanno picchiata per non farla votare. Ma lei li ha picchiati con un voto. 

#JustDemocracy.#Freecatalonia https://t.co/nk0YpfgFwL Oct 03, 2017  
• Lo sciopero generale continua, le strade sono bloccate dalle persone che giocano a scacchi 

#Catalonia https://t.co/WMiyDRb7Ur Oct 03, 2017  
• In una chiesa catalana: i parrocchiani cantano per nascondere il conteggio delle schede dalla polizia 

militare... https://t.co/Pg1g21wBWC Oct 03, 2017  
• Una pentolada di saluto ai pompieri di #LaSeu #Freecatalogna https://t.co/3ZJllPxxGI Oct 02, 2017  
• Massima concentrazione oggi nella piazza a Paeria di #Lleida. I manifestanti gridano "Ros dimissiò". 

#freecatalonia https://t.co/Xg04uwP7Lo Oct 02, 2017  
• Aereoplanini di carta volano verso il quartier generale della polizia spagnola nel centro di 

#Barcellona... https://t.co/5qlT8aJI3u Oct 02, 2017  
• Ricordando William Wallace: "Braveheart" stasera presso il capoluogo della polizia militare spagnola a 

Calella https://t.co/L1ZNkHhNPH Oct 02, 2017  
• RT @AssangeFreedom: Julians support for #Catalonia & democracy was fantastic! Lets show our 

support for him! His Legal Defence Fund: htt… Oct 02, 2017  
• Può una polizia europea attaccare un uomo afferrandogli l' orecchio come una coppa? Sì, grazie 

#JunckerEU... https://t.co/bpJTfiNj5k Oct 02, 2017  
• Anonymous hacked la polizia nazionale di #Rajoy Polizia Nazionale Sei stata hackerata 

#FreeCatalonia https://t.co/tYOoeGCHqC Oct 02, 2017  
• Circa 150 persone protestano contro l'azione della polizia 1-O davanti alla caserma di 

#TravesseradeGracia... https://t.co/ychuiLbuh5 Oct 02, 2017  
• L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede di indagare sulla violenza del 1 

Ottobre... https://t.co/BNTirVmPb3 Oct 02, 2017  
• Il falso giuramento di Re FelipeVI https://t.co/egucPUC9i8 Oct 02, 2017  
• VIDEO Grida di "fuori le forze di occupazione" e "abbiamo votato" a #PlaçaUniversitat. 

#FreeCatalonia https://t.co/Ty7cJQ2GnC Oct 02, 2017  
• Concentrazione a Plaça Universitat per condannare la violenza della polizia a 1-O. Ronda Universitat 

tallada.... https://t.co/ksrEAoivwq Oct 02, 2017  
• Assange "La nuova tecnica di censura utilizzata contro il mio account è quella di avere una bandiera che 

descrive... https://t.co/SHdtgg7GEX Oct 02, 2017  
• RT @JulianAssange: Latest censorship technique used against my account is to have a bot flag all my 

Tweets as "sensitive". Might backfire.… Oct 02, 2017  
• Oggi migliaia di catalani riprendono le strade per protestare contro la violenza della polizia spagnola 

#freecatalonia Oct 02, 2017  
• Il ministro della giustizia #RafaeCatalà: "Ho visto più molestie ai poliziotti rispetto alla violenza 

della... https://t.co/VVPMUo7oYD Oct 02, 2017  
• Sale a 893 le persone rimaste ferite ieri nel "problema interno" #JunckerEU 

#TimmermansEU https://t.co/QXbbutrYO3 Oct 02, 2017  
• #FreeCatalogna Oct 01, 2017  
• https://t.co/K2drfciNXt on Twitter https://t.co/3eTS4gJKNP Oct 01, 2017  
• #UPDATE #CatalanReferendum Total votes: 2,262,424 Yes: 2.020.144 (90,09%) No: 176.565 (7,87%) 

Blank: 45.586... https://t.co/zVXjaYreTE Oct 01, 2017  
• Il "Sì" all'indipendenza si impone con il 90% dei voti su un totale di 2,2 milioni di voti validi 

#Freecatalogna https://t.co/n2xQjq9HJe Oct 01, 2017  



• #ZeitOnline (Germania) ; #BloodySunday La Catalogna voleva votare per la sua indipendenza. Ma la 
giornata in... https://t.co/wQjPEaBA0j Oct 01, 2017  

• Arenys de Munt canta "L'estaca" https://t.co/JJh2UsaTHB Oct 01, 2017  
• Arenys de Munt canta "L'estaca". La città si è concentrata davanti al consiglio comunale per proteggere 

l'ultima... https://t.co/0njkx39FGk Oct 01, 2017  
• Le persone si riuniscono per vedere i risultati del referendum a Barcellona https://t.co/soM3WxXGI2 Oct 

01, 2017  
• Le persone si riuniscono per i risultati del referendum https://t.co/YBAPpPK63l Oct 01, 2017  
• Il fallimento di #rajoy non può essere censurato #freeCatalonia https://t.co/UBvyzjorCa Oct 01, 2017  
• Guardate la facilità con cui la polizia spagnola marcia verso una folla di gente pacifica e inizia ad 

attaccare.... https://t.co/aRN616ggoX Oct 01, 2017  
• La marcia di solidarietà per la Catalogna a #Berlino. # 1O # Referendum 

#Catalonia https://t.co/B1klHxP4AW Oct 01, 2017  
• Violenza di genere da parte della polizia spagnola; l'agente ha rotto a questa donna tutte le dita 

#FreeCatalogna https://t.co/mQPK0Vv8aG Oct 01, 2017  
• La corsa con le urne al seggio di #Igualada https://t.co/33iVZpb2rS Oct 01, 2017  
• Attacco brutale a #Dosrius uno dei feriti è il Sindaco #FreeCatalonia https://t.co/0wnzcIniiw Oct 01, 

2017  
• "Madrid è con il popolo catalano". Non c'è un perno nella Puerta del Sol e la gente sta ancora 

arrivando.… https://t.co/7aUTzdhKoQ Oct 01, 2017  
• "Madrid è con il popolo catalano". Non c'è un perno nella Puerta del Sol e la gente sta ancora 

arrivando.... https://t.co/fXrqtl8onz Oct 01, 2017  
• #TheGuardian Lo stato spagnolo ha perso La brutalità della polizia ha infiammato la crisi politica. 

Possono... https://t.co/NZi2lH69PW Oct 01, 2017  
• Il governo denuncia la guardia civil e la polizia nazionale per lesioni, coercizione e disordine 

#Freecatalogna https://t.co/UgF41NLnNX Oct 01, 2017  
• I feriti salgono a 844 #Freecatalonia https://t.co/t8rvlURU90 Oct 01, 2017  
• Guardate questi:sparano prima di partire #Freecatalonia https://t.co/YAjiQdxxad Oct 01, 2017  
• È questo "rispetto per la dignità umana, la libertà e la democrazia"? Attivare l'articolo 7 e sospendere 

la... https://t.co/P1bt0pWRzZ Oct 01, 2017  
• La Plaça de Catalunya è piena di gioia per ascoltare il presidente https://t.co/2HGEGHGJUJ Oct 01, 

2017  
• La "democrazia avanzata e tollerante" di #Rajoy @Freecatalonia Oct 01, 2017  
• I pochi abitanti del piccolo paese di..#Aiguaviva! subiscono l'aggressione della forza decisa e 

"democratica" di... https://t.co/eLO8cQSvTi Oct 01, 2017  
• #SanchezCastejon leader di "PSOE Siamo la sinistra" sostiene #Rajoy e incolpa il governo catalano per 

gli... https://t.co/CqsvBTLbPX Oct 01, 2017  
• Persone che proteggono la scuola Concepció, nel #Eixample, mentre contano i voti 

#freeCatalonia https://t.co/PIQmT2qNa0 Oct 01, 2017  
• Resultat votació al CCCB #CatalanReferendum #1OTV3” https://t.co/TavpmemhKb Oct 01, 2017  
• I feriti salgono a 762 Oct 01, 2017  
• Il sindaco di Barcellona chiede le dimissioni del caudillo #FreeCatalogna https://t.co/nhu2HA3QdQ Oct 

01, 2017  
• Gli altri leader europei cominciano a mormorare qualcosa... dopo 12 ore di repressione militare ..ma 

ormai è troppo tardi.. #FreeCatalogna Oct 01, 2017  
• Dimostrazioni e saccheggi #FreeCatalona Oct 01, 2017  
• #GerardPique al seggio: "I catalani non sono i cattivi, vogliamo solo votare , oggi, più che mai, sono 

orgoglioso... https://t.co/P1UJqbxYTQ Oct 01, 2017  
• Sei giudici spagnoli indagano sui #Mossos che ha disobbedito 

#FreeCatalogna https://t.co/QpAqQHgJtx Oct 01, 2017  
• Alle 20 chiudono i seggi e inizia la grande manifestazione di #Barcelona. #referendum1O #1OCT Oct 01, 

2017  
• Le urla che arrivano a Bruxelles #Freecatalonia https://t.co/wzKWch2Z3p Oct 01, 2017  
• Le urla che arrivano a Bruxelles #Freecatalonia Oct 01, 2017  
• RT @VilaWeb: Així ha hagut de marxar la Guàrdia Civil de Mont-roig del 

Camp https://t.co/B8it2Xo2aY https://t.co/T6CHiXGKXQ Oct 01, 2017  
• La Guàrdia Civil si ritira da Mont-roig del Camp #FreeCatalonia https://t.co/CgDmV4lgn0 Oct 01, 2017  
• Due scene molto diverse l'una dall'altra del #1oct #ReferendumCatalan 

#Catalogna https://t.co/br56MprIdp Oct 01, 2017  
• Spray e lacrimogeni la battaglia di #Aiguaviva https://t.co/4Eh7gvkHIc Oct 01, 2017  



• Il 73% dei seggi elettorali è operativo il referendum va avanti #Freecatalunia https://t.co/Ulb0U1jFmI Oct 
01, 2017  

• violenxa e barricate #FreeCatalonia Oct 01, 2017  
• Il giornalista del Guardian Greewald "Si tratta di una storia enorme: la grande repressione violenta di 

un... https://t.co/WIYZ4qdRHc Oct 01, 2017  
• Si tratta di una storia enorme: la grande repressione violenta di un movimento pacifico e democratico da 

parte di u… https://t.co/sD4EyZz5ky Oct 01, 2017  
• @miestheriosa Almaviva siamo con voi Oct 01, 2017  
• #Alcarràs, una piccola città catalana, difende la democrazia e la sua dignità mentre arrivano i 

poliziotti... https://t.co/Apn5hmUEKE Oct 01, 2017  
• Alcarràs, una piccola città catalana, difende la democrazia e la sua dignità quando arrivano i poliziotti 

spagnoli… https://t.co/yTRjKz4nwC Oct 01, 2017  
• La Scozia si unisce ai catalani #Edimburgo,scozzesi marciano dal consolato spagnolo a quello UE 

#Freecatalonia https://t.co/faQQmxFBA3 Oct 01, 2017  
• Edimburgo, la folla di scozzesi marcia dal consolato spagnolo a quello della UE 

#CatalanReferendum… https://t.co/Dnx6ljzIff Oct 01, 2017  
• 41 feriti dalla polizia spagnola a #LaRapita https://t.co/4P7SbPYC0K Oct 01, 2017  
• La polizia nazionale schierata a #Aiguaviva #FreeCatalonia https://t.co/PsjzMCD4bP Oct 01, 2017  
• Franco is back #Freecatalonia https://t.co/ISqB5uNA87 Oct 01, 2017  
• Non dimenticare mai. Volevano solo votare. La Spagna odia la democrazia. Franco è 

vivo. https://t.co/2Q8OuHplAV Oct 01, 2017  
• A Sant Joan de Vilatorrada: la polizia spagnola colpisce i votanti che gridano "noi siamo gente 

pacifica" https://t.co/KT73jiUDhp Oct 01, 2017  
• Wikileaks Italian on Twitter https://t.co/Fq2x49ZlRX Oct 01, 2017  
• Un catalano vota No con la bandiera della Spagna, esce tra gli applausi Sono democratici questo è il 

referendum https://t.co/6SfBKVaNAM Oct 01, 2017  
• La polizia catalana difende la gente a #Vielha, uno degli agenti piange e viene portato via. 

#freecatalunia https://t.co/BCfxL9obSB Oct 01, 2017  
• La polizia catalana difende la gente a Vielha, uno degli agenti piange e viene portato via 

#freecatalonia https://t.co/IulVh9dVlV Oct 01, 2017  
• Polizia catalana contro Guardia Civil #freecatalonia https://t.co/Tp2r82NVq9 Oct 01, 2017  
• Polizia contro Guardia Civil https://t.co/epoy9BLVfc Oct 01, 2017  
• Sangue e arena per l'Europa @JunckerEU @PaoloGentiloni @AngelaMerkeICDU 

@EmmanuelMacron https://t.co/P1bfBpp6Xl Oct 01, 2017  
• #FreeCatalogna sangue e arena per l'Europa #Juncker #Macron #Gentiloni #Merkel Oct 01, 2017  
• I catalani di #Sabadell fanno indietreggiare la polizia inviata da #Rajoy 

#FreeCatalohna https://t.co/zLRhkIwqs7 Oct 01, 2017  
• RT @wikileaks: Catalan voters in Sabadell push back Spanish police this morning trying to stop 

#CatalanReferendum #referendumCAT https://t.… Oct 01, 2017  
• https://t.co/H68RzWcfXE Oct 01, 2017  
• @WikileaksUsa @WikiLeaksCanada @WikiLeaksEurope https://t.co/H68RzWcfXE Oct 01, 2017  
• Assaggi di democrazia #freecatalonia https://t.co/LumNV3blNg Oct 01, 2017  
• Assaggi di "democrazia" #Freecatalonia Oct 01, 2017  
• VIDEO: Gli elettori pacifici cantano - e sono poi caricati dalla polizia spagnola nel referendum di 

indipendenza... https://t.co/D00QluvtNo Oct 01, 2017  
• VIDEO: Gli elettori pacifici cantano - e sono poi attaccati dalla polizia spagnola nel referendum di 

indipendenza d… https://t.co/k41NHchTNM Oct 01, 2017  
• #Freecatalonia Il silenzio di @Snowden Oct 01, 2017  
• #FreeCatalonia Proiettili di "democrazia" https://t.co/43ccgEVc0B Oct 01, 2017  
• FreeCatalogna Il Belgio rompe l'omertà europea https://t.co/2eDJ3yMO80 Oct 01, 2017  
• La polizia spagnola irrompe in una scuola #freecatalonia https://t.co/YxQkfkzqvy Oct 01, 2017  
• #Freecatalonia La polizia nazionale spagnola colpisce con i bastoni i pompieri che cercano di proteggere 

gli eletto… https://t.co/lW1YV7P9Gx Oct 01, 2017  
• #Freecatalonia La polizia nazionale spagnola colpisce con i bastoni i pompieri che cercano di proteggere 

gli... https://t.co/yEgBLFm34H Oct 01, 2017  
• La polizia spagnola spara proiettili di gomma agli elettori oggi nel 

#CatalanReferendum. https://t.co/fqW7R2YX42 Oct 01, 2017  
• La polizia spagnola spara proiettili di gomma agli elettori oggi nel 

#CatalanReferendum. https://t.co/Ufx7lqg6HM Oct 01, 2017  
• "337 persone sono state ferite dalla violenza della polizia statale spagnola , chiediamo loro di presentare 

una... https://t.co/szBjpLvAH2 Oct 01, 2017  



• RT @JulianAssange: Map of Catalonian polling stations open vs successfully closed by Spanish state 
police. Green = open. Red = closed.https… Oct 01, 2017  

• La mappa dei seggi elettorali in Catalonia verde=aperto rosso=chiuso https://t.co/ggYsncDsg1 Oct 01, 
2017  

• Questa è la vera Spagna per questo i catalani la vogliono lasciare 
#Freecatalonia https://t.co/bPTvXESfUl Oct 01, 2017  

• RT @JulianAssange: This is the real Spanish state--and why Catalonia wants to leave 
it. https://t.co/Dv3HPxRnhO Oct 01, 2017  

• #Rajoy hai già perso. Oct 01, 2017  
• I catalani difendono la democrazia a #SantCarles https://t.co/7XKOIkyFR6 Oct 01, 2017  
• RT @CataloniaHelp2: Catalan people defending democracy in Sant Carles https://t.co/x1briPpYSd Oct 

01, 2017  
• 2013-2017 La #catalogna si infiamma chiamate i pompieri https://t.co/kszrIIkpNp Oct 01, 2017  
• 2013-2017 La #Catalogna si infiamma chiamate i Pompieri Oct 01, 2017  
• #FreeCatalonia La gente sovrasta la polizia nazionale a #Sabadell ed entra nella 

scuola https://t.co/KILScIDT4r Oct 01, 2017  
• #Puigdemont: "Violenza, stivali di gomma e proiettili contro la gente dice 

tutto" https://t.co/ZidqbiNGIE Oct 01, 2017  
• Dalla Polizia braccia rotte e colpi di tutti i tipi presso la Verd Verd School di #Girona 

#Freecatalonia https://t.co/3qrCxqqbDQ Oct 01, 2017  
• I Pompieri proteggono i manifestanti dalla Polizia https://t.co/SGZls5jInN Oct 01, 2017  
• La disinformazione e Il collaborazionismo dei grandi giornali italiani a favore della repressione di Rajoy 

non ha... https://t.co/IvZfGw5Sbs Oct 01, 2017  
• #Freecatalonia Tensión en el Ramón Llull en Barcelona entre vecinos y la Policía Nacional diretta 

streaming... https://t.co/Jh9roNhJj2 Oct 01, 2017  
• RT @JulianAssange: LIVE STREAM: voters in #Barcelona confront Spanish police trying to shut down 

polling stations #CatalanReferendum https:… Oct 01, 2017  
• La forza della polizia spagnola a #Girona https://t.co/Ptnd2gBDsU Oct 01, 2017  
• Il sistema informatico è tornato e la gente può votare. Una celebrazione al grido di 

"voteremo" https://t.co/dvPRljerd0 Oct 01, 2017  
• This is the Spanish police now #JunckerEU #TimmermansEU https://t.co/i00MROCC9S Oct 01, 2017  
• RT @CataloniaHelp2: This is the Spanish police now @JunckerEU 

@TimmermansEU https://t.co/dB2wyq0HEH Oct 01, 2017  
• #Rajoy sangue e "democrazia" Oct 01, 2017  
• #votarem https://t.co/zPh1sfm9RN Oct 01, 2017  
• La democrazia sanguinaria dell Unione Europea https://t.co/GHkH1ymKVO Oct 01, 2017  
• #Catalogna La "democrazia" sanguinaria dell'Unione Europea Oct 01, 2017  
• Barcelona El Prat Airport: @marianorajoy scalda i cacciai F-16 Sep 30, 2017  
• @JulianAssange Barcelona El Prat Airport @marianorajoy prepara i caccia F-

16 https://t.co/3YArHlSAUa Sep 30, 2017  
• @JulianAssange Barcelona El Prat Airport: Rajoy prepara i caccia F-16 https://t.co/IrNzD6lub8 Sep 30, 

2017  
• Spazi aerei affollati sopra Barcellona Sep 30, 2017  
• Video da Barcellona: una fila interminabile di trattori, arrivati dalle campagne, per difendere i seggi dove 

si... https://t.co/MMmpRo2JHb Sep 30, 2017  
• PTV News 30.09.17 – La Siria non ci sta e chiede il ritiro delle truppe USA | Pandora 

TV https://t.co/D1rJGbrEIu Sep 30, 2017  
• #ReferendumKurdistan, i pozzi petroliferi contano più dell'Isis ? "L'attuazione di questa decisione è 

una... https://t.co/SoTr6eFhik Sep 30, 2017  
• #Googlecensure chiede lo sconto per le tasse non pagate in Spagna Sep 30, 2017  
• Gli italiani confondono l'Aragona con la Padania.. https://t.co/1TIzD2DORk Sep 30, 2017  
• #Referendumcatalonia Spari al seggio elettorale, quattro persone che facevano parte del Comitato di 

difesa del... https://t.co/w3l0b2Xgie Sep 30, 2017  
• L'ONU accetta di investigare in Yemen sui crimini di guerra compiuti nel conflitto tra la coalizione e i 

ribelli... https://t.co/LqTbTnfNA4 Sep 30, 2017  
• La prima guerra mondiale del web è iniziata in Catalogna, dove popolo e autorità hanno utilizzato 

internet per... https://t.co/eU5ClvmVtb Sep 30, 2017  
• Noam #Chomsky e altri 69 professori statunitensi, canadesi e messicani firmano la lettera di sostegno 

per la... https://t.co/XmJ8oRwpKq Sep 30, 2017  
• #Google censura l'app della democrazia "Scarica l'app per mostrare che sei contro Google che sta 

facendo censura po… https://t.co/tbaZGM3Xm6 Sep 29, 2017  



• #PodestaEmail Facebook collusa con la Clinton. Alcuni utenti di Twitter hanno risposto all'ipocrisia che 
i... https://t.co/zzsZJ9GfQ2 Sep 29, 2017  

• #Freecatalonia La scheda elettorale referendum catalano La Polizia militare della Spagna ha 
sequestrato 12,5... https://t.co/m4lsxlS0yn Sep 29, 2017  

• I pompieri di Barcellona protestano contro la censura spagnola https://t.co/5kbwvSqOg1 Sep 29, 2017  
• I pompieri di Barcellona protestano contro la censura spagnola https://t.co/QUFJ7d1cmy Sep 29, 

2017  
• Domani mattina alle 8:30 su radio Catalunya #MònicaTerribas intervista Assange Perchè preoccupa il 

processo... https://t.co/YpEr8kbVcd Sep 28, 2017  
• Nuove istruzioni per votare al referendum #Cataluña. #xo #cataluyna https://t.co/F2gsIFytLn Sep 28, 

2017  
• Ancora un'altra grande storia della Russia che cade a pezzi. È ancora ammissibile lo 

scetticismo? https://t.co/qhg7MT19r8 Sep 28, 2017  
• Trovato morto Mr. #FakeNews' #PaulHorner è morto a soli 38 anni in circostanze ancora misteriose: il 

corpo senza... https://t.co/lOj7sgOC3G Sep 28, 2017  
• #BadBank VicePres Mauro Marino Alle elezioni politiche del 2001 si candida alla Camera dei deputati 

nel... https://t.co/4l7Vlvu0GM Sep 27, 2017  
• #Casini è stato eletto con la maggioranza assoluta grazie ai parassiti come lui Ma ad aprile criticò la 

scelta... https://t.co/IMnNe4JLnN Sep 27, 2017  
• #FreeKurdistan A #Erbil, dopo la chiusura dei seggi, molti curdi sono scesi in strada per festeggiare. Ma 

il... https://t.co/8wBhV8zzwD Sep 27, 2017  
• Assange in videoconferenza con i catalani #Freecatalonia Il piazzale dell'Università di Barcellona è 

stato... https://t.co/jxzRXJKje7 Sep 27, 2017  
• Incendio divampa sopra l ambasciata dell'Ecuador a Washington La causa dell'incendio non e nota. I 

vigili del... https://t.co/CFcCLnUz8r Sep 27, 2017  
• #Citizenfour (2014) HD Citizenfour è un documentario del 2014 diretto da Laura Poitras, riguardante 

Edward... https://t.co/a7o7vQQyEP Sep 26, 2017  
• Il Consiglio nord-atlantico (formato dai rappresentanti dei 29 stati membri), nella dichiarazione del 

20... https://t.co/FPLO3qQXJs Sep 26, 2017  
• @JulianAssange Un cacciabombardiere turco sconfina nello spazio aereo 

siriano, https://t.co/gpEkmVk14q https://t.co/mUej1P8cGK Sep 26, 2017  
• La polizia spagnola chiude il sito web del Catalan National Assembly (#ANC) 

#Catalonia https://t.co/rYzBuRvTPg Sep 26, 2017  
• #EyePyramid #Massoneria https://t.co/g0LM2GmSEF Sep 26, 2017  
• La prova dello sconfinamento della Turchia https://t.co/P7hhaeckdE Sep 25, 2017  
• Un cacciabombardiere turco sconfina nello spazio aereo siriano, https://t.co/gpEkmVk14q Sep 25, 

2017  
• A #Manning è stato impedito di entrare in Canada L'hanno identificata come cittadino straniero "che non 

è stata... https://t.co/RornPZR3O8 Sep 25, 2017  
• #Maffioneria La presidente Bindi anticipa alcuni risultati: «È importante questa inchiesta perché si parla 

di... https://t.co/4k6X4jr8Xw Sep 25, 2017  
• Un #Eurofighter precipita in mare ,In un video amatoriale il momento dello 

schianto https://t.co/irmp15ZO7W Sep 24, 2017  
• Julian Assange 🔹 on Twitter https://t.co/4M8o5a3Y5I Sep 24, 2017  
• L'Ecuador prolunga l'asilo per #Assange "L'Ecuador ha deciso di fornire asilo politico ad Assange 

perché... https://t.co/v0bGJQ7Aac Sep 24, 2017  
• Perez de los Cobos il colonnello di Rajoy è stato assegnato per assumere la direzione della polizia 

della... https://t.co/nq5x4Bz1ba Sep 23, 2017  
• https://t.co/U6r7eRtpUa Sep 23, 2017  
• Assange " La #WarnerBros collabora "con la frantumazione della democrazia 

catalana"... https://t.co/078FZ34Evp Sep 23, 2017  
• #Assange" Tutte queste minacce sulla "distruzione" porteranno i Paesi a voler possedere armi nucleari 

per essere... https://t.co/kyL69HClBv Sep 23, 2017  
• L’europarlamentare del PD Andrea #Cozzolino elogia la #massoneria "Tanti riconoscono l’importanza 

della... https://t.co/Lio03KpRx4 Sep 23, 2017  
• 48 Deputati chiedono la fine della repressione di Rajoy https://t.co/k6GfnHmUeX Sep 23, 2017  
• RT @CataloniaHelp2: 48 MEPs from 18 States and 6 parliamentary groups call Spanish President Rajoy 

to stop the repression against Catalonia… Sep 23, 2017  
• Il #Pentagono si sta appoggiando su un'armata di appaltatori e subappaltatori - si va da grandi 

aziende... https://t.co/E69CTLXTHf Sep 22, 2017  



• Come l Arabia Saudita, mercoledì prossimo Rajoy comunicherà a Trump che la Spagna chiederà i loro 
inutili F-35... https://t.co/72LxLjTIMd Sep 22, 2017  

• La disoccupazione vi ha dato un bel mestiere, mestiere di merda la disinformazione... Sep 22, 2017  
• Un giornalista serio dovrebbe correggere tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le 

inesattezze.. https://t.co/CsSNrn3wuw Sep 22, 2017  
• #EyePyramid #Occhionero Gli spioni italiani pagati dalla CIA denunciano il PM che indaga su di 

loro.. https://t.co/YwZiGKhZje Sep 22, 2017  
• Il diritto di autodeterminazione per le persone a decidere liberamente il proprio sistema di governo — 

non può... https://t.co/RMFJNY03MK Sep 22, 2017  
• Alfano, Verdini nel nuovo Parlamento non c è più spazio per gente come 

voi https://t.co/MZ1tMuhYuo Sep 21, 2017  
• Il primo ministro Rajoy ha accelerato il conflitto con la Catalogna per distrarre l opinione pubblica 

dagli... https://t.co/yO8PRpe5QG Sep 21, 2017  
• RT @JulianAssange: Amazing. Catalonia (pop 7.5M, capital Barcelona) last night after Spain seized 

10M blank ballot papers in attack on Oct… Sep 21, 2017  
• Amazing. Catalonia https://t.co/AkrIxtJLT8 Sep 21, 2017  
• Ecco la spiegazione perché si può volare con pochi euro. Whistleblower della Ryanair svela tutto 

#Ryanair https://t.co/JkfHDXlKiK Sep 21, 2017  
• Il fratello di Pablo Escobar minaccia Netflix «Dovrebbero assumere dei sicari per la sicurezza dello 

staff», ha... https://t.co/6oWZfCRNrC Sep 21, 2017  
• Il Barcellona risponde alla soppressione armata in Spagna https://t.co/HcczO4PMBB Sep 20, 2017  
• Tango down per Angelino #Alfano https://t.co/8uDnBpVHvi Sep 20, 2017  
• RT @AnonPlus_Info: @angealfa @Alternativa_Pop via dalla politica via dalla nostra 

sicilia https://t.co/RgSkRlc3nZ #TangoDown #AnonPlus htt… Sep 20, 2017  
• Incursioni e arresti nel tentativo di schiacciare i il referendum. Migliaia di cittadini catalani 

protestano... https://t.co/vEDTL7kqIS Sep 20, 2017  
• RT @wikileaks: Reuters: Spain raids Catalan govt offices, arrests minister, seizes ballots, etc. in attempt 

to crush Oct 1 vote https://t.c… Sep 20, 2017  
• Trump ha vinto per le fakenews.. è così che scrivono quelli dell ansa Nelle sue verifiche terrà anche 

conto... https://t.co/9ba8gaDNRw Sep 20, 2017  
• Gli agenti della Guardia civile, ha scritto il Pais, sono entrati in diversi edifici del governo catalano, 

tra... https://t.co/WYvOG2LHY4 Sep 20, 2017  
• #Consip, i verbali della pm di Modena danno ragione a Ultimo: frasi su Renzi non sono nelle sue 

conversazioni https://t.co/se2zkOoBLl Sep 20, 2017  
• L'idiota con la Ferrari blu da 250.000 euro con la targa Svizzera è il classico stereotipo da Panama 

Papers.... https://t.co/LYjNMy9dHF Sep 19, 2017  
• #Sorm https://t.co/0LOdeUzar5 Sep 19, 2017  
• Antonio Ferrari: “Ecco il romanzo-verità sul caso Moro che 35 anni fa nessuno volle pubblicare” 

#casoMoro https://t.co/aTfjo8noNA Sep 18, 2017  
• In una riunione che si è tenuta a Tirana, in Albania, il Comitato ha votato a maggioranza per il capo di 

stato... https://t.co/viws0kX0Fu Sep 17, 2017  
• Vodafone ed altri telcom bloccano l'accesso al sito di istruzioni di voto dopo gli ordini provenienti 

dalla... https://t.co/hGbEavNAL8 Sep 17, 2017  
• Assange "Il presidente della Catalogna sta ora fornendo istruzioni su come usare i proxy per aggirare il 

blocco... https://t.co/zyQigAnaS7 Sep 17, 2017  
• I reazionari del Partito Democratico attaccano il #CapitanoUltimo, l'eroe della cattura di Riina che è 

stato... https://t.co/nwr5CSZMGW Sep 16, 2017  
• I politici catalani hanno inviato una lettera al premier spagnolo Mariano Rajoy e al Re Felipe 

VI. https://t.co/y34GWEJEmZ Sep 15, 2017  
• Incredibile la quasi simultaneità del blocco dei fondi alla Lega in Italia e quello indipendentista catalano 

in... https://t.co/Qayaaf1Gwg Sep 15, 2017  
• Corea del Nord lancia nuovo missile intercontinentale - Asia https://t.co/8dqub1ZFxv Sep 15, 2017  
• Snowden " Il riconoscimento facciale, rappresenta una tecnologia che sicuramente sarà 

abusata” https://t.co/r1BG3RkfYN Sep 14, 2017  
• @jpmorgan #DemonDimon you are the scammers Siete voi i truffatori Sep 14, 2017  
• @jpmorgan @jamiedimon You are the scam Siete voi i truffatori Sep 14, 2017  
• RT @GranoSalus: "Se il cibo diventa un Segreto di Stato ai consumatori è preclusa la possibilità di 

conoscerne la... https://t.co/x1ffrLCNn8 Sep 14, 2017  
• Il truffatore #JamieDimon dice che i #Bitcoin sono una truffa... (2013) #JPMorgan ammette di aver 

venduto... https://t.co/LnbhHHWaC9 Sep 14, 2017  



• L’ultima crisi finanziaria non ha fatto che accentuare questa tendenza e oggi molti dei benefici della 
ripresa... https://t.co/VNgaLn3eaf Sep 14, 2017  

• Too Big To Fail - spezzoni film [ITA] https://t.co/PJLB0Tc0u5 Sep 14, 2017  
• Too Big to Fail - Il crollo dei giganti Uno spezzone del film poco pubblicizzato nel nostro paese... Il film 

ha... https://t.co/YFbXjWD7B6 Sep 14, 2017  
• La JPMorgan vuole avere il monopolio delle truffe monetarie e della speculazione finanziaria. Il Ceo 

di... https://t.co/GdHlSotfFx Sep 14, 2017  
• #Whistleblower https://t.co/oRZ7qWls67 Sep 14, 2017  
• L 'ambasciatore Usa presso il Vaticano premiato dal vice-Presidente della Chase National Bank per i 

suoi 50 anni di… https://t.co/RVT409b6hJ Sep 13, 2017  
• RT @hardball: Trump praised Wikileaks repeatedly during the 2016 campaign. 

WATCH: https://t.co/ackpGqbSNd Sep 13, 2017  
• La candidatura sarà annunciata ufficialmente a novembre, quattro mesi prima del voto, in programma a 

marzo 2018 https://t.co/ExssEP8xwf Sep 13, 2017  
• Manlio Dinucci – “La Russia e la Cina contro l’impero del dollaro” | Pandora 

TV https://t.co/nOirKOFHxN Sep 13, 2017  
• 9/11 tragedy pager intercepts. Le intercettazioni nazionali degli Stati Uniti che coprono la tragedia 

dell'11... https://t.co/iAvcAmSScs Sep 12, 2017  
• Fallito il progetto della Cia in Siria.. https://t.co/RuMyWcwKXv Sep 12, 2017  
• Wikileaks pubblica 129 rapporti americani sulla #Catalogna I cables vanno dal 2004 al 2010 e pertanto 

non si... https://t.co/0cjlQS8JQH Sep 11, 2017  
• Per festeggiare l' anniversario dell’11/9 esce una nuova colossale balla degli USA, nell'attentato alle 

torri... https://t.co/kzlfRqVcpn Sep 11, 2017  
• @Kevin_Shipp Thanks for your exposure to the shadow government on 28 July we would like to have 

your encouragement… https://t.co/cZedZ5dgwk Sep 11, 2017  
• #KevinShipp è stato un ufficiale della CIA, che è stato decorato, ma che si è rifiutato di accettare gli atti 

di... https://t.co/gDxr65Jxdx Sep 11, 2017  
• Due ore avvincenti, di serrato montaggio; interviste, interventi: quelli di ex impiegati del Pentagono, ex 

agenti... https://t.co/9AVeCU479W Sep 10, 2017  
• @AnonPlus_Info Abbiamo già scritto di Libero nell'album"I giornali dei poteri forti"non aggiungiamo altro 

su questo… https://t.co/NEgt5sny7o Sep 10, 2017  
• Gli #AnonPlus bloccano il lacchè Feltri per 2 giorni. Abbiamo già scritto di Libero nell'album "I giornali 

dei... https://t.co/HDN6yfwZJy Sep 10, 2017  
• I lager della Libia pagati dalla UE gettano ombre inquietanti sui “successi” sbandierati dal governo 

italiano... https://t.co/wZwrlduKIG Sep 10, 2017  
• La #GuardiaCivil spagnola entra nella sede del settimanale 'El Vallenc' della Catalogna meridionale alla 

ricerca... https://t.co/pd1RceBqb5 Sep 10, 2017  
• La Corea del Sud è una Cuba della Cina. Provocando conflitti con il Nord, gli Stati Uniti creano una 

copertura... https://t.co/9a9M8lD1mK Sep 09, 2017  
• "Il 90% del commercio della Corea del Nord è con la Cina. Se Trump sospende 650 miliardi di dollari di 

scambio... https://t.co/59Z70DKmn2 Sep 09, 2017  
• 2.380 cables sullo sviluppo del programma dei test nucleare della Corea del 

Nord https://t.co/KXqjpUDwYi Sep 09, 2017  
• Propaganda travestita da informazione | Pandora TV https://t.co/SCQuwnYURu Sep 08, 2017  
• RT @wikileaks: Leaked emails reveal how Sony, Obama, Seth Rogen and the CIA Secretly Planned to 

Force Regime Change in North Korea https://… Sep 07, 2017  
• Is the Russian consulate in San Francisco a huge den of spies? With just 14 diplomats over 16,000 visas 

issued... https://t.co/ZNKZ7BfLa4 Sep 06, 2017  
• The Deep State & Revolution L'intervista di Edward #Snowden a Monaco di Baviera che i media 

tedeschi non hanno... https://t.co/gkME4QvqNS Sep 06, 2017  
• Il flop italiano della GRSistemi Per gli esperti di cybersecurity quelli della #GRSistemi "sono i 

classici... https://t.co/zF7RVSFhAf Sep 04, 2017  
• CONSERVAZIONE BANCA DATI TRAFFICO DATI TELEFONO E INTERNET INNALZATO A 6 ANNI 

(72 MESI) ANCHE PER INDAGINI... https://t.co/qPI1WASRrO Sep 03, 2017  
• La dichiarazione ufficiale della realizzazione del test è stata fatta dalla televisione di stato della Corea 

del... https://t.co/luDLOjGjmo Sep 03, 2017  
• La dichiarazione ufficiale della realizzazione del test è stata fatta dalla televisione di stato della Corea 

del... https://t.co/fUTXbnHFV6 Sep 03, 2017  
• Corea del Nord ha realizzato nuovo test nucleare https://t.co/x9FqzsCSD2 Sep 03, 2017  
• L'Afganistan è il massimo esportatore, sul mercato nero mondiale, dell’oppio da cui si ricava l’eroina. È 

un... https://t.co/CVAQO1IJq3 Sep 02, 2017  



• "In Messico ho spiato tutti ,compreso il presidente Enrique Peña Nieto... https://t.co/BTsT0AZHIl Sep 02, 
2017  

• #KimDotcom si piega alle major https://t.co/lRh6UNkKvk Sep 02, 2017  
• Licenziata la giornalista dei #DilyanaFiles Licenziata #DilyanaGaytandzhieva, la giornalista bulgara di 

Trud che... https://t.co/r9AgbmyAEW Sep 02, 2017  
• Il capitano #Ultimo alla commemorazione di Dalla Chiesa ucciso dalla mafia. La commemorazione 

dell'uccisione del... https://t.co/VQznu8GpWX Sep 01, 2017  
• Wormwood Su Netflix la CIA che somministra segretamente LSD alle persone come parte del suo 

programma #MKULTRA... https://t.co/AigG57MbKh Aug 29, 2017  
• Il mondo massonico Bollettino ufficiale 15.11.1948 Riservato ai liberi muratori Una delegazione 

americana della... https://t.co/67XzkoxY9x Aug 27, 2017  
• #Zerodium i rivenditori degli zeroday https://t.co/TRooFihrNf Zerodium ha aggiornato il 

listino,... https://t.co/q3v56WqvRr Aug 26, 2017  
• https://t.co/H1nLuUC5ns https://t.co/vXgwALEZVx Aug 26, 2017  
• Le spie della CIA hanno già rubato il database nazionale delle carta d'identità 

dell'India? https://t.co/4wS7AyirWP Aug 26, 2017  
• Mark Zuckerberg per contrastare la controinformazione si conformerà alle notizie manipolate (fakenews) 

dai media... https://t.co/WlvGACPnMx Aug 24, 2017  
• #Facciadamostro un uomo sospettato dei delitti più efferati: dall omicidio del poliziotto Nino Agostino, a 

un... https://t.co/gDskj15gU6 Aug 22, 2017  
• Parla l’avvocato Roberto Bottacchiari "la polizia ha operato in maniera illegale,d’altronde basti pensare 

che la... https://t.co/IsCHSzmCHf Aug 21, 2017  
• Il “Panama” afgano del Pentagono | SakerItalia https://t.co/skIsvqVKjN Aug 19, 2017  
• Su Wikileaks 1.900 documenti sullo sviluppo del terrorismo a #Barcelona. https://t.co/cKM0LP7htp Aug 

18, 2017  
• Il volo fantasma di H25B Un Hawker 800XPI militare che appare e scompare..sui nostri mari.. La sigla 

H25B che... https://t.co/UjXG2IKDyE Aug 17, 2017  
• #CiaScholarShip Appena chiuse le iscrizioni alla scuola della CIA https://t.co/CUEasO9kS7 Aug 16, 

2017  
• Un lavoratore di Google... https://t.co/dkAbSdFA9V Aug 16, 2017  
• La violazione di Rousseau un attacco politico Associazione Rousseau "Invitiamo tutti a non sottovalutare 

quanto... https://t.co/z94FT6Lcht Aug 16, 2017  
• Scaglione-Chiesa “L’agenda del mainstream è falsa.” https://t.co/GIWeh4aV3x Aug 15, 2017  
• No Comment 14.08.17 – Pronti a tutto | Pandora TV https://t.co/3fWq5SUZMg Aug 14, 2017  
• 2016 #Deepweb https://t.co/gfvdhNAcwA Aug 14, 2017  
• Articolo di John Wight pubblicato su Counterpunch. https://t.co/C1x1kO0AkM Aug 14, 2017  
• M5S Sanremo: "Chi fa parte della Massoneria lo dichiari" - Riviera24 https://t.co/aTr2qNIpmL Aug 14, 

2017  
• Parla Rogue0 che si è venduta per una ciotola di riso ( 800 euro in cryptomonete) “La politica non 

c’entra, ci... https://t.co/zdB999yMvv Aug 12, 2017  
• #OpenSkies 1.347 documenti sul trattato dietro i sorvoli della Russia negli 

Usa.... https://t.co/UdPB4LX0xY Aug 12, 2017  
• https://t.co/env8MHaDRT Wikileaks accetta donazioni in Zcash. Wikileaks 

ha... https://t.co/ar6t5HkhzW Aug 12, 2017  
• Quando @Wikileaks_Ita anticipa Snowden https://t.co/VvL9m8gzbP Aug 12, 2017  
• Quando Wikileaks Italian anticipa Snowden Snowden stupito dalla potenza di FlightRadar.. "Incredibile: 

i... https://t.co/NhQako9T5C Aug 12, 2017  
• @Snowden https://t.co/bB62ipMCHA Aug 12, 2017  
• @Snowden https://t.co/18jZngyGXj Aug 12, 2017  
• Pentagono spiega perché ha permesso sorvolo Casa Bianca ad aereo 

russo https://t.co/LHIHbVqkUI Aug 10, 2017  
• "La censura è per i perdenti. @WikiLeaks sta offrendo un lavoro per l'ingegnere licenziato di Google 

James Damore" https://t.co/8TKCaw3sXD Aug 09, 2017  
• -Venezuela, stallo rovente - Turchia stretta tra i muri - Migranti, confusione massima, preludio a altre 

tragedie... https://t.co/yougGDefPM Aug 09, 2017  
• Google non è ciò che sembra Di Julian Assange https://t.co/p1Drs30XIa In 

questo... https://t.co/wjbEQT9Hd1 Aug 08, 2017  
• I Governi salvano le banche...le banche salvano i giornali.. I giornali salvano i giornalisti.. 

#BadBank... https://t.co/lOas2Rw1T2 Aug 08, 2017  
• Assange "Abbiamo trovato il nostro nuovo Iraq: è il Venezuela" Il messaggio è accompagnato da un 

video del... https://t.co/D0uyUzzjcI Aug 08, 2017  



• Ray McGovern– “Cosa ha fatto Hillary? …Hillary ha riunito il suo consiglio di guerra e qualcuno tra i 
presenti ha... https://t.co/CXaNONi7Tl Aug 07, 2017  

• https://t.co/bWV49AiokW https://t.co/33owzPh0SS Aug 07, 2017  
• #Maffioneria https://t.co/Il5XOXb1WX Aug 07, 2017  
• #UNSecurityCouncil Consiglio Sicurezza: nuove sanzioni dopo test missilistici della Corea del Nord 

La... https://t.co/cJLouMVwwE Aug 07, 2017  
• #BrigitteMacron Tu vuoi far l'americana, l'americana.. https://t.co/QIcAkwUcJR Aug 07, 2017  
• Macron vuole lo “status ufficiale” (e soldi) per Brigitte in stile americano. Subito partita una 

petizione... https://t.co/TDWoCU7CYb Aug 07, 2017  
• E' Robert Mueller un poliziotto 

sporco? https://t.co/csGWARQKda ROBERT... https://t.co/8zVuKHXVPr Aug 07, 2017  
• Pentagono: Armare Kiev con i Javelin... https://t.co/zm0AJbz9wE Aug 06, 2017  
• Assange ha commentto in maniera ironica l'attuale situazione esistente in Venezuela. "Non capisco 

perchè il... https://t.co/arb2kvSks4 Aug 06, 2017  
• https://t.co/6d5od6X8BN https://t.co/3NkLYF7N2e Aug 06, 2017  
• @r0gue_0 Le elezioni si avvicinano...I tuoi mandanti sono facilmente immaginabili...nessuno è al 

riparo....neanche… https://t.co/0UJ8Edjec8 Aug 05, 2017  
• RogueO minaccia Beppe Grillo beppe_grillo Tieniti pronto per la finale. ' Causa, sai, come #admin posso 

sempre... https://t.co/htzEeZQZzs Aug 05, 2017  
• Violata la piattaforma Rousseau: “troppo facile giocare con i vostri 

voti” https://t.co/sJyKCwkjAL Giorni... https://t.co/N2mfQXeX1X Aug 05, 2017  
• Il movimento di Macron #EnMarche denuncia Wikileaks. https://t.co/Ky0d4THbPZ…/communique-

publication-wikileaks... https://t.co/08KhBQ56S5 Jul 31, 2017  
• ⛔ vitalizi Nella Regione Campania guidata dal Governatore Pd Vincenzo De Luca tutto resta immutato e 

rimane in... https://t.co/OCViWLAIG3 Jul 31, 2017  
• "Il personale delle rappresentanze diplomatiche americane in Russia — ha spiegato in un'intervista con il 

canale... https://t.co/antBAWHCzd Jul 31, 2017  
• #PlusD Nel 2009 Il procuratore speciale Robert Muelller è volato a Mosca e ha dato al FSB russo (ex 

KGB) 10... https://t.co/gsYXCXEWkk Jul 30, 2017  
• Feynman, maestro dell' inganno (1958) #FBI Confidential https://t.co/AylzozGGEr Jul 29, 2017  
• #LuxLeaks Nella bozza di direttiva proposta dalla Commissione, l'obbligo di pubblicazione dei dati su 

profitti e... https://t.co/Coe3s2IXDF Jul 29, 2017  
• Furgone per appostamenti e ascolto dell' FBI venduto su Ebay https://t.co/zRRM1YYojB Un 

van... https://t.co/KLVMhGTcW7 Jul 29, 2017  
• #Silkwayaurlines https://t.co/sNeKW1kJAV Jul 29, 2017  
• Richiesta Nullaosta diplomatico (2003) E' un permesso speciale da parte delle autorità aeronautiche 

per... https://t.co/JZEMUUqLu0 Jul 28, 2017  
• Noi, come sapete, ci comportiamo molto pazientemente, con molto contegno, ma a un certo punto 

dovremo... https://t.co/g4MIMtdJzn Jul 28, 2017  
• #BadBank La nuova richiesta riguarda i beneficiari italiani non compiutamente identificati, titolari di 

9.953... https://t.co/XY7SwzEU3p Jul 26, 2017  
• https://t.co/y7tkeOBszt https://t.co/PMEvmCSsGg Jul 26, 2017  
• #StopVitalizi A votare a favore della pdl Richetti sono stati il Pd, M5S, Lega, Fdi, Sinistra italiana e 

Scelta... https://t.co/NaDwTFyCdo Jul 26, 2017  
• https://t.co/pam1Hm3ETw Jul 25, 2017  
• #CYS4 la cyber security di Carrai che ferma i Pacemaker L’embrione della Cys4 si chiama Cambridge 

management... https://t.co/o773PLQgrE Jul 24, 2017  
• Intervistato il pseudo Cyber security, Carrai: "La mia società sa hackerare un pacemaker” 

#CarraiStopPaceMaker... https://t.co/hm1Ha8RvLQ Jul 24, 2017  
• Mafia, massoneria, politica ed economia, l'evoluzione della mafia nel trapanese. La storia di Matteo 

Messina Denaro. https://t.co/lI3KaLzrKD Jul 24, 2017  
• Laser Weapon System #Darpa #LAWS La US Navy testa la prima arma laser 

attiva. https://t.co/mtjGxthuZJ Jul 24, 2017  
• "Kirghizistan ha rischiato di subire bombardamenti missilistici per la base 

americana" https://t.co/TY7BAKqTWs Jul 24, 2017  
• Memorandum Top Secret - 4.10.1956 Il segretario di Stato Usa John Foster Dulles scrive al Segretario 

della... https://t.co/aEvEKJTDhN Jul 23, 2017  
• Processo #EyePyramid #Occhionero Il giudice esclude i politici chiamati a testimoniare dalla difesa. Nel 

corso... https://t.co/KLYbKbwoNR Jul 23, 2017  
• #Vatileaks https://t.co/l0wHImRCdU Jul 23, 2017  



• New York 1918 La piramide con gli elmetti dei nemici New York Central Railroad , festa a Vittoria Way, 
sfoggia... https://t.co/zfRVxReeKw Jul 23, 2017  

• $130,000 reward poster spotted at the bus stop in Washington.. #sethrich https://t.co/ynVQyPnGvy Jul 
22, 2017  

• #SethRich Investigatore attacca giornalista... https://t.co/hRliwLapPQ Jul 22, 2017  
• #OffshoreLeaks Da circa un decennio #PhilipEgglishaw, elegante e facoltoso 63enne inglese, 

viaggiava... https://t.co/yewGn4IuNw Jul 22, 2017  
• Assange a TedTalk (2010) SOTTOTITOLATO IN ITALIANO Julien Assange, conversa con Chris 

Anderson sulle modalità... https://t.co/UeKcNqnEi8 Jul 21, 2017  
• Direttore Cia #Pompeo “Non amo #Wikileaks”... https://t.co/PYqYucVcmi Jul 21, 2017  
• #MafiaCapitale I giudici della X sezione penale di Roma hanno fatto cadere per tutti gli imputati 

sia... https://t.co/NcGD4TJB7m Jul 20, 2017  
• The Jester l'hacker patriota che odia Snowden e Assange Sul suo account Twitter si fa chiamare The 

Jester (il... https://t.co/qe7f1KPdgH Jul 20, 2017  
• #Borsellino #AgendaRossa #Massoneria La figlia Fiammetta «Le indagini a Caltanissetta? Era una 

Procura... https://t.co/Dwsc7qIQKB Jul 19, 2017  
• Vedo e non vedo La trasparenza delle lobby in Italia ed Europa Un registro delle lobby in Italia Il 

registro... https://t.co/IXGzA0BCLr Jul 17, 2017  
• #BadBank Fiducia decreto banche venete 12/07/2017 - Camera, seduta n. 832 Come hanno votato i 

nostri parlamentari https://t.co/EOVhUU8JQd Jul 17, 2017  
• "The Italian disaster" Il saggio integrale di Perry Anderson London Review of Books.(2014) La vera 

anomalia... https://t.co/JO0m65pMUF Jul 17, 2017  
• Arrestato sergente dell' esercito Usa per legami con Isis... https://t.co/kWIdCCJgIF Jul 17, 2017  
• #RussiaGate #Farage intervistato da Fox news: "Il quadro è questo: l' establishment liberale, sia politico 

sia... https://t.co/kxgHvjgM8d Jul 17, 2017  
• #PanamaPapers I ministri delle finanze di Italia, Germania, Paesi bassi e Irlanda si sono presentati 

davanti alla... https://t.co/goYpuFpfdO Jul 17, 2017  
• Giustizia per #SethRich Manifestazione di protesta davanti alla sede del partito 

democratico.... https://t.co/C17roFBKqQ Jul 16, 2017  
• #PanamaPapers Documento falso in carattere "Calibri" inguaia la figlia del primo ministro del 

Pakistan.... https://t.co/RNIl0dk5yY Jul 16, 2017  
• Offerti a Donald Jr documenti su #UraniumOne. DonaldJr ha deciso di pubblicare lo scambio di mail con 

il... https://t.co/6LESZ80gOo Jul 15, 2017  
• Donald Trump Jr. on Twitter https://t.co/rn74RoJdEp Jul 15, 2017  
• #DonaldJr #RussiaGate Assange «Ho detto io a Donald Jr. di pubblicare le email, possibilmente con 

noi».. «e non... https://t.co/dlz4fWzosL Jul 15, 2017  
• https://t.co/WS7UAheNLw Jul 14, 2017  
• #UraniumOne Lo avevamo già segnalato in precedenza...l inchiesta del NYT che si è fermata con la 

candidatura di... https://t.co/XoEUZMDq79 Jul 14, 2017  
• L'ISIS conferma la morte di al Baghdadi per mano russa. Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso insieme a 

trecento... https://t.co/IdJ4laPlwG Jul 13, 2017  
• Il sito di hacker pro-Russia "Cyber Berkut" pubblica i documenti sui legami tra l'Ucraina e la 

Clinton... https://t.co/R2IbTrokqk Jul 13, 2017  
• #BadBank #Badgovernment 85 Miliardi di regali in 6 anni https://t.co/PDjByEOhfd Jul 13, 2017  
• Trump mette al bando Kaspersky Lab Kaspersky Lab, da parte sua, respinge le accuse. Eugene 

Kaspersky, uno dei... https://t.co/PX42v3AHHb Jul 13, 2017  
• #Massoneria nei cassetti di Augusto Rollandin sopranominato "l'Imperatore" Rollandin è un politico della 

1... https://t.co/io4lDgo0rs Jul 12, 2017  
• Il capo della National intelligence americana Daniel Coates ha sottolineato che la situazione in 

Afghanistan sta... https://t.co/z6JuvrQw4Q Jul 12, 2017  
• Trudeau risarcisce un sospetto terrorista che ha ucciso un medico USA durante un conflitto in 

Afghanistain, Il... https://t.co/PD0ULU4yI5 Jul 11, 2017  
• #Vatileaks https://t.co/YfhBvlSdK2 Jul 11, 2017  
• Wikileaks e Panama Papers, tutte le perle di Elettronica Spa per la Cybersecurity in Italia. Ecco chi c'è 

dietro... https://t.co/PTH1NrbRYQ Jul 11, 2017  
• #Topiary membro del collettivo Anonymous, aveva fondato LulzSec e fatto cadere il sito della Cia e 

attaccato... https://t.co/j7lVmljmv7 Jul 11, 2017  
• Documenti giudiziari e di prigionia per il fondatore do Pirate-Bay Gottfrid Svartholm Warg (alias 

Anakata)... https://t.co/DETzTcTvNd Jul 09, 2017  
• Sanders: "Il Partito Democratico è un fallimento assoluto" Siamo tutti d'accordo, anche in Italia è la 

stessa... https://t.co/UCk9rgWsMm Jul 09, 2017  



• Estradizione in Usa per Lauri Love ?? #LauriLove E' stata fissata la data di l'appello della Corte di 
giustizia... https://t.co/WU4KzPoq1w Jul 08, 2017  

• Kim Dotcom on Twitter https://t.co/NpfUm6uWIA Jul 08, 2017  
• #Vatileaks Il caso del cardinale Pell ha scosso i Sacri Palazzi. Una brutta storia da chiarire al più 

presto.... https://t.co/sR7gTYzXwU Jul 08, 2017  
• #Vatileaks Il caso del cardinale Pell ha scosso i Sacri Palazzi. Una brutta storia da chiarire al più 

presto.... https://t.co/6WjKb89JMI Jul 08, 2017  
• ONU: approvato il trattato sul bando alle armi nucleari L'elenco completo con la votazione dei paesi 

delle... https://t.co/ftuGIT1fcN Jul 08, 2017  
• Sono BBC, CNN, NYT ecc epistoeogicamebte incompetenti?? Sappiamo cosa dice la gente Non 

sappiamo quello che... https://t.co/F0OZYan2jW Jul 08, 2017  
• Un confronto durato 2 ore e 16 minuti, il triplo del tempo preventivato. Accordo sul cessate in fuoco in 

Siria... https://t.co/chuXXJuBwu Jul 07, 2017  
• Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha spiegato ai giornalisti che il presidente russo e Trump hanno 

avuto un... https://t.co/UwTtgwnWlo Jul 07, 2017  
• G20 Amburgo, Merkel incassa l'appoggio di Vladimir Putin su clima e commercio - Il Fatto 

Quotidiano https://t.co/6HEohNSa2E Jul 07, 2017  
• La Germania "paga milioni" per i leaks dei 

#PanamaPapers https://t.co/PWD7ftKq2Q La... https://t.co/7lt5qNfGdo Jul 07, 2017  
• Da 17 diventano 3 le agenzie che affermano l'intromissione della Russia alle ultime elezioni Usa.cosi 

afferma il... https://t.co/BNWRj7Ykky Jul 07, 2017  
• La Cassazione annulla la condanna all'ex 007 L’ex 007 #BrunoContrada numero tre del #Sisde, capo 

della Mobile di... https://t.co/yPjOEUCgiW Jul 07, 2017  
• La realtà invece è che gli Usa sono in Polonia perché non vogliono un Europa indipendente..ma alleati 

sottomessi... https://t.co/UQnwKy3DtH Jul 07, 2017  
• https://t.co/FKIhBRFQcq Jun 27, 2017  
• RT @Snowden: Here's an actual Top Secret document published in 2014 showing an example of NSA's 

"sorry, can't decrypt PGP" message. Cryptog… Jun 25, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: CIA 'Pandemic' Windows infection malware documentation 

#Vault7 https://t.co/YfxAKT1pog https://t.co/HhmmvUBupi Jun 02, 2017  
• https://t.co/zALUh8qVbj Jun 01, 2017  
• RT @Expresoec: El periodista respondió a #LenínMoreno. #Assange aseguró que publicar pruebas de 

corrupción no es ‘hackear’. https://t.co/4a… May 31, 2017  
• @JulianAssange May 19, 2017  
• @xychelsea congratulazioni May 19, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: CIA malware system Athena https://t.co/pqCWCRrqHy #Vault7 May 19, 

2017  
• RT @Wikileaks_Ita: @JulianAssange Auguri dai 5333 amici di Wikileaks 

Italian https://t.co/aACNLDi8Ot May 19, 2017  
• @JulianAssange Auguri dai 5333 amici di Wikileaks Italian https://t.co/aACNLDi8Ot May 19, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: CIA remote control & subversion malware systems 'After Midnight' and 

'Assassin' https://t.co/S64RmEsHYl #Vault7 htt… May 12, 2017  
• @PietroGrasso Togliere il Segreto di Stato vale più di 1000 corone, oramai dopo 39 anni non siete più 

credibili May 10, 2017  
• RT @wikileaks: Detection signatures for four versions of the CIA's 'Achimedes' man in the middle 

malware #Vault7 #Archimedes https://t.co/2… May 05, 2017  
• RT @CastroNel75: Si meme les journalistes se mette à pondre des faux pour blanchir #macronoffshore 

ou est foutu n1 la vrai n2 celle present… May 05, 2017  
• RT @wikileaks: La CIA, la NSA, la DGSE, WikiLeaks, les «hackers» ne devraient pas être des gros-

mots-qui-font-peur https://t.co/9UaxmbGvuI… May 04, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: "Scribble" the CIA's secret system to track leakers. Full source code and 

documentation included. #vault7 https://t… Apr 30, 2017  
• @JulianAssange https://t.co/aACNLDzKd3 Apr 14, 2017  
• RT @JulianAssange: Called a "non-state intelligence service" today by the "state non-intelligence 

agency" which produced al-Qaeda, ISIS, Ir… Apr 14, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: Inside the top secret CIA virus control system 

HIVE https://t.co/Bs6LmsVALz https://t.co/vXZJKuUhVV Apr 14, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: CIA malware for Windows "Grasshopper" -- which includes its own 

language https://t.co/cuNOq3lH4N https://t.co/VEgd8… Apr 07, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: CIA Vault 7 Part 3 "Marble" -- thousands of CIA viruses and hacking attacks 

could now be attributed https://t.co/Mf… Apr 03, 2017  



• RT @wikileaks: RELEASE: CIA #Vault7 "Dark 
Matter" https://t.co/drdaVhtb53 https://t.co/wZUspTsJ4c Mar 24, 2017  

• RT @Snowden: This is simply not true. Even monstrously unjust sentences (Manning) have been shown 
insufficient to deter the next whistleblo… Mar 20, 2017  

• RT @wikileaks: Democrats and Republicans like CIA leaks more when published by 
WikiLeaks https://t.co/cSyxep7NpZ https://t.co/oBiIAW39wX Mar 16, 2017  

• RT @AGAmovie: @theintercept whoever did this has some basic understanding about ethics, the US 
constitution and the future. Which I doubt H… Mar 14, 2017  

• RT @wikileaks: RELEASE: Vault 7 Part 1 "Year Zero": Inside the CIA's global hacking 
force https://t.co/h5wzfrReyy https://t.co/N2lxyHH9jp Mar 07, 2017  

• RT @Snowden: Speak not because it is safe, but because it is right. Feb 28, 2017  
• RT @ilSalvagenteit: #Don, #glifosato e #cadmio: le analisi sugli spaghetti di @GranoSalus svelano il 

bluff del 100% italiano https://t.co/9… Feb 28, 2017  
• RT @JulianAssange: CIA plan to overthrow Syria by provoking sectarian tensions (1986) Full doc 

(PDF): https://t.co/dMpgxpwKtI More: http… Feb 23, 2017  
• RT @wikileaks: Sweden through the eyes of WikiLeaks: https://t.co/o7wcHos3S0 Feb 21, 2017  
• #Vault7 https://t.co/vZKUABR7Jx Feb 20, 2017  
• RT @JulianAssange: Amazing populist concern over US deep state influence that hasn't been seen 

since the 1970s. Positive but it's CIA/contr… Feb 19, 2017  
• Draghi, di che cosa hai paura? https://t.co/jA6vIswW9o https://t.co/2TY8DQHkyU Feb 19, 2017  
• https://t.co/m2Hyb2phvH Feb 19, 2017  
• https://t.co/E6BXmcNqn6 Feb 18, 2017  
• https://t.co/Vp7rWI3GfB Feb 17, 2017  
• RT @wikileaks: RELEASE: Full text of CIA orders targetting French presidential election including 

Hollande, Sarkozy & Le Pen https://t.co/B… Feb 16, 2017  
• CIA: ordini di spionaggio per l'elezione presidenziale francese del 2012 https://t.co/taQrjlCSNz Feb 16, 

2017  
• RT @julianassange: Rumors of my death have been greatly exaggerated (in a curious 

plot) https://t.co/S7Nd9SIXIw https://t.co/KpDzLbokxH Feb 15, 2017  
• RT @wikileaks: Our publisher @JulianAssange has activated his personal account and made his first 

tweet today. See @JulianAssange Feb 15, 2017  
• https://t.co/aACNLDzKd3 Feb 14, 2017  

Note: Twitter limits the number of tweets returned to 3,200. 

© 2018 Airtight Interactive Inc. | Feedback? | Sign Out 

 
 


