
 
 
 

 
 

   DOSSIER, 7 
 
 
 

Associazione Luigi Pintor 
 

LE VIGNETTE DI RAF 

 
 
Il fascismo che non passa  (16 settembre 2008) ..............................................................................2 
Dalla padella alla brace (31 dicembre 2008)..................................................................................3 
Un problema umanitario  (16 gennaio 2009) ..................................................................................4 
I nuraghi secondo Berlusconi (22 gennaio 2009)............................................................................5 
Il Giorno della Memoria  (1 febbraio 2009)....................................................................................6 
Protezione incivile  (16 febbraio 2010) ...........................................................................................7 
Riflessioni sul voto (22 febbraio 2009) ............................................................................................8 
Emergenze   (1 marzo 2009) ............................................................................................................9 
Quattro centrali nucleari in Sardegna  (8 marzo 2009) ................................................................10 
La forma e la sostanza  (16 marzo 2009) ......................................................................................11 
Ratzinger: Il preservativo è inutile (22 marzo 2009).....................................................................12 
Berlusconi. I disoccupati si diano da fare   (1 aprile 2009) ..........................................................13 
Più case per tutti  (16 aprile 2009) ................................................................................................14 
Notizie  (16 maggio 2009)..............................................................................................................16 
I figli di Berlusconi compattati da Franceschini   (1 giugno 2009) ..............................................17 
Ricercatori  (16 giugno 2009)........................................................................................................18 
G8: Black Block delusi    (16 luglio 2009).....................................................................................19 
Berlusconi: Gettano spazzatura su di me  (1 luglio 2009) ............................................................20 
Clandestini a villa Certosa  (1 agosto 2009) .................................................................................21 
2-13 settembre Festival NoDalMolin  (1 settembre 2009) ............................................................22 
Il portavoce di Dio  (16 settembre 2009).......................................................................................23 
La concorrenza ad Annozero  (16 ottobre 2009)...........................................................................24 
Medaglie per tutti   (1 ottobre 2009)..............................................................................................25 
Conclusioni vertice Fao   (1 dicembre 2009) ................................................................................26 
Maroni: Un’isola serve a isolare   (16 novembre 2009) ...............................................................27 
Raccolta 2010  (16 gennaio 2010).................................................................................................29 
Risolta crisi alimentare  (1 febbraio 2010)....................................................................................30 
Protezione incivile  (16 febbraio 2010) .........................................................................................31 
Sorpresa al Giro    (1 marzo 2010)................................................................................................32 
Un italiano vero      (16 marzo 2010) ............................................................................................33 
Il cancro sconfitto in tre anni  (1 aprile 2010) ..............................................................................34 

1 Commento a “Il cancro sconfitto in tre anni”....................................................................................................... 34 
Land (bungalows) Art  (28 luglio 2010) ........................................................................................35 



 
 

Il fascismo che non passa  (16 settembre 2008) 

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=812


Dalla padella alla brace (31 dicembre 2008)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1155


Un problema umanitario  (16 gennaio 2009)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1169


I nuraghi secondo Berlusconi (22 gennaio 2009) 

 

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1201


Il Giorno della Memoria  (1 febbraio 2009)  

 

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1211


Protezione incivile  (16 febbraio 2010)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=2757


Riflessioni sul voto (22 febbraio 2009)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1289


Emergenze   (1 marzo 2009)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1300


Quattro centrali nucleari in Sardegna  (8 marzo 2009)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1332


La forma e la sostanza  (16 marzo 2009)  

 

 

 

http://www.manifestosardo.org/?p=1336
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http://www.manifestosardo.org/?p=1503
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G8: Black Block delusi    (16 luglio 2009) 
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Berlusconi: Gettano spazzatura su di me  (1 luglio 2009)  
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La concorrenza ad Annozero  (16 ottobre 2009)  
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Maroni: Un’isola serve a isolare   (16 novembre 2009) 
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Un italiano vero      (16 marzo 2010) 
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Il cancro sconfitto in tre anni  (1 aprile 2010)  

 

 

 

 

1 Commento a “Il cancro sconfitto in tre anni” 

1. Ignazio Camarda scrive:  
2 aprile 2010 alle 14:07  

C’è un cancro nella società e si chiama Berlusconi quando finirà la dose massiccia di 
morfina che somministra torneranno i dolori per tutta la società. 

http://www.manifestosardo.org/?p=3360
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