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(12) 
I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 

Mario Ajello – Il Messaggero: “Giustizia, Berlusconi deluso dai dem: 
forcaioli, dovrò ancora faticare. L'ex Cav diserta la presentazione di Biancofiore 
nel giorno dell'arresto di Galan: ‘La riforma adesso e' più che mai necessaria’. 
Irritazione per le voci di forti tensioni con Francesca che lascia Roma al suo arrivo. 
La giovane, dopo essere andata via da Arcore verso Roma quando Silvio era a 
Villa San Martino, avrebbe lasciato Palazzo Grazioli appena il suo uomo ci ha 
messo piede”. 
 

Gianluca Roselli – Il Fatto Quotidiano: “Francesca lascia Silvio? 
Rivelazioni e smentite. Arriva la notizia della Pascale che fa le valigie e se ne va. 
Dal ‘cerchio magico’ non arrivano smentite, ma per il momento pare non sia nulla 
di definitivo: forse si tratta di una reazione a una lite troppo accesa, in cui capita di 

perdere il controllo. Qualcuno, però, con un po' 
di veleno, fa notare che ora, dopo l'assoluzione 
su Ruby, l'ex Cav non ha più bisogno di una 
fidanzata che ripulisca la sua immagine 
pubblica. Berlusconi ieri ha vissuto una giornata 
difficile per il suo amico Galan. Al mattino l'ex 
Cav aveva dato ordine ai suoi di dare battaglia a 
Montecitorio, tanto che Brunetta ha minacciato: 
‘O il voto slitta oppure sulle riforme salta tutto’. 
Poi, però, su consiglio dell'avvocato Coppi, 
Berlusconi ha tirato il freno. ‘Meglio andarci 
calmi, abbiamo ancora diversi processi’, e' 

l'ordine di scuderia giunto da Arcore. E quando Verdini, dopo aver sondato il 
ministro Boschi, ha capito che il Pd avrebbe votato compatto per l'arresto, si è 
deciso di riporre le armi”.  
 

Tommaso Labate – Corriere della Sera: “Dialogo con FI, Ncd si spacca. E 
Alfano frena: non vedrò Berlusconi. Nuovo centrodestra a rischio scissione. I 
berlusconiani al contrattacco. Schifani furioso col ministro dell'Interno, critico sia 
per le voci del pranzo imminente, sia per le parole della De Girolamo. Difesa a 
spada tratta da Lupi (privatamente) e Saltamartini (pubblicamente). Schifani con 
Lorenzin, Quagliariello e Cicchitto guida la corrente di chi si oppone a un ritorno 
con l'ex Cav”.  
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Carmelo Lopapa – La Repubblica: “Alfano a Berlusconi: non ci 
ammazzerai. Alt del ministro dell'Interno ai piani di riunificazione. ‘Nessun 
incontro, non è un'assoluzione a colmare le distanze’. Ma nel Ncd è scontro con i 
filo-forzisti. Quagliariello li accusa di tradimento, Saltamartini si dimette da 
portavoce. Anche la Lega frena sul rilancio dell'alleanza. Ex Cav rientrato a Roma, 
nessun incontro vertice, è rimasto a Grazioli solo con i più stretti collaboratori, 
Toti, Bergamini, Rossi, in serata i capigruppo Romani e Brunetta per fare il punto 
sulla riforma. Solo una reazione infastidita, raccontano, al ‘no grazie’ di Angelino: 
‘Questi di Ncd sono otto e sono già divisi, del resto nei sondaggi sono scesi al 
2.5%, si chiariscano le idee, noi andiamo avanti col progetto. Berlusconi potrebbe 
disertare oggi pomeriggio la kermesse dei giorni di Azzurra Libertà. Resta in 
sospeso il faccia a faccia chiarificatore con Fitto”.  
 
Francesco Cramer – Il Giornale: “Berlusconi deluso da Ncd: sono divisi e 
pesano poco. Cav diserta la presentazione del libro anche per l'amarezza dopo 
l'arresto di Galan: ‘Il Pd rimane giustizialista’. Ieri sera l'incontro con il leader Udc 
Casini. Attacco a Renzi: ‘Il premier si impicca sul Senato ma non fa nulla 
sull'economia’”. 
 
Claudia Fusani – L’Unità: “Il progetto di unificazione ridivide il centrodestra. 
In serata riunione drammatica nella sede del partito di Alfano. De Girolamo sotto 
accusa. Il gruppo Lupi-De Girolamo-Saltamartini contro Schifani-Quagliariello-
Lorenzin-Cicchitto. Smentite lettere agli altri leader e nuove riunioni, ma a Oggi 
Berlusconi dice: ‘Riunire i moderati’. Dietrofront di Alfano: ‘Mai in FI’”.  
 
Mario Ajello – Il Messaggero: “Federazione del centrodestra, Ncd diviso: 
salta l'incontro. Alfano riunisce i vertici del partito. Gli anti Cav non mollano, ma 
le diplomazie sono al lavoro”. 
 
Barbara Romano – Libero: “Contrordine: salta il vertice tra Silvio e 
Angelino. Va a monte l'incontro tra i due leader, dopo che i fedelissimi di Alfano 
erano insorti temendo un riavvicinamento. Oggi il Cav vedrà Fitto. Nel 
centrodestra il clima resta gelido. Ex premier addolorato per l'arresto di Galan”. 
 
Barbara Fiammeri – Il Sole 24 Ore: “Centrodestra, frenata di Alfano. 
Prudenza del Cav: il leader azzurro evita dichiarazioni e punta a ricompattare il suo 
partito, ma l'incontro con il dissidente Fitto salta”. 
 
 

 


