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(15) 
I retroscena, se la cantano e se la suonano 

 
Carmelo Lopapa – La Repubblica: “Fi, il caso Pascale. Tensione 
con Silvio e il partito l'attacca. La fidanzata prima lascia Arcore poi fa 
pace a Palazzo Grazioli. Mire politiche sulla Campania. L'aver imposto 
De Siano non è stato sufficiente. Rivendica con forza un ruolo più 
diretto nella gestione politica da quelle parti. I gruppi di Camera e 
Senato, già insofferenti del duo Mariarosaria Rossi-Pascale, sono 
sull'orlo dell'esasperazione. Le vestali del cerchio magico sono ormai 

influenti, onnipresenti. 
L'impressione che hanno i più 
intimi è che la pazienza del 
Cavaliere abbia varcato il 
limite. Che abbia voglia di 
riappropriarsi dei propri 
spazi”. 
 
Francesco Verderami – 
Corriere della Sera: 
“Verdini tratta sulla legge 
elettorale. Ma Berlusconi si 
tiene le mani libere. Anche 
Gianni Letta al vertice con 
Renzi. Alfano rilancia: 

premio non alla coalizione ma al partito più votato. Le parole del Colle: 
Napolitano aveva spiegato che dopo la riforma del Senato l'Italicum è 
destinato a essere discusso in Aula”. 
 
Mario Ajello – Il Messaggero: “Berlusconi al telefono con Verdini: 
‘Menomale, patto ok’. Attenzione massima a ridurre i dissidenti per 
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blindare l'impianto dell'Italicum. ‘Spettacolo indecoroso da M5S’. Ma 
Silvio teme defezioni dei Dem. ‘Noi invece andiamo alla grande’. Nuovi 
attriti tra Pascale e Berlusconi. Al centro del diverbio la richiesta di 
avere un ruolo di primo piano nelle prossime regionali in Campania”. 
 
Francesco Cramer – Il Giornale: “Berlusconi soccorre il premier: 
al lavoro per risolvere lo stallo. Il Cavaliere preferisce non cavalcare le 
difficoltà di Renzi: ‘Le riforme vanno fatte, è ciò che si aspettano i 
cittadini’. A Verdini il compito di condurre le trattative. Il leader azzurro 
ad Arcore bloccato dall'influenza e da una brutta caduta in bagno”. 
 
Fabrizio D'Esposito – Il Fatto Quotidiano: “Nazareno nel mirino. 
‘Fate luce sul patto’. Il forzista Bruno evoca di prima mattina l'esistenza 
dell'accordo con B. che condiziona il dibattito. La De Petris chiede di 
ascoltare Silvio. Che intanto telefona al premier. Il cerchio magico di B. 
esclude la telefonata ma altri ambienti azzurri filorenziani sostengono 
che la telefonata c'è stata. Quando il dibattito si infiamma a Palazzo 
Madama arriva anche il fido Lotti, uno dei garanti dell'accordo”. 
 
Maria Teresa Meli – Corriere della Sera: “Il premier a testa 
bassa: ‘Avanti anche fino ad ottobre è la partita della vita’. Per i suoi 
avversari nella maggioranza vuole avere la carta del voto anticipato. In 
serata con i collaboratori un sospiro di sollievo: stiamo reggendo, 
portiamo a casa la riforma”. 
 
Goffredo De Marchis – La Repubblica: “Matteo ordina avanti 
tutta. ‘Attaccano me, non la riforma’. E tratta con Forza Italia sulle 
preferenze. Diremo sì alle preferenze con capolista bloccato e gli altri 
eletti scelti dai cittadini. Ci stiamo portando anche Forza Italia. 
Soddisfazione a Palazzo Chigi per il canguro imposto da Grasso”. 
 
 

 

 


