
LA VESPA

PIAGGIO

LE ESPRESSIONI E I MODI DI DIRE 


…la banca mi sta strozzando


…mi hai fatto fare i salti mortali


Lambretta


Prestito 


…pagare le rate


…una scenata mi sa’ che qui c’è qualcuno che chiacchera troppo


…e voci che si sentono in giro


…la concorrenza ci bastona


…ci si preoccupa


…che modi!


…ha rimesso in moto l’Italia


Stupidaggini


…non vi impicciate di cose che non vi riguardano


…per ficcarti nei casini


…sono state a servizio


Sua eccellenza


… ho avuto un contrattempo (24:34)


… com’è andata? (24:37)


… non gliene importa niente (24:41)


…come non detto (14:59)


…ma son brutte di molto (26:26)


…un mezzo semplice, economico e alla portata di tutti (27:22)


…potremmo darci anche del tu, no? (28:15)


…io voglio rimettere in piedi la mia fabbrica, ma non voglio avere a che fare con il commissario 
alla ricostruzione (28:44)


…chi non muore si rivede! (29:05)


…Enrico, veniamo a noi (29:33)


…Adesso scappo dal mio legale (29:45)


…cosa ascolta il nostro bel tenebroso (30:20)
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… a cosa devo l’onore della tua visita? (31:44)


…volevo sapere cosa combini con Cosimo (31:15)


…il prestito è stato erogato (32:45)


…il progetto che mi consegnerà il marchio Piaggio, un’assurdità (33:00)


…montare in sella (33:38)


…se una scavalca le si vedono le gambe (34:10)


…si, avanti! Che piacere! (34:54)


…appunto, appunto (37:10)


…facciamo così (38:50)


…grazie! E di che?


…ho avuto molto da fare (49:29)


…non mi presenti la signorina? (51:05)


…c’è di la un giornalista (53:54)


… immagino che la strada sia stata tutta in discesa (53:42)


… si accomodi (53:55)


…si sta scavando la fossa con le sue mani (56:10)


…ammesso e non concesso (57:03)


…allora? (57:39)


…che vuol dire a oltranza? Oltranza, oltranza… vuol dire finché non finisce! (57:39)


…ma chi te lo fa fare? (59:25)


…ma va a quel paese Cosimo (59:44)


…le faccio strada (1:00)


…l’ho mandato a quel paese (1:02)


…in bocca al lupo e… mi saluti il lupo!! (1:10:20)


…le idee ti sono sotto il naso (1:13:20)


…io non ce l’ho con voi (1:15:00)


…Mannaggia a te! (1:19:00)


…ho un conto aperto con… (1:21:20)
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