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148 INCOSTITUZIONALI 
Esiste una malattia originaria che inquina 

le scelte di questo Parlamento:  

ed è la presenza di 148 deputati frutto 

 di un premio incostituzionale 

MEDICO CURA TE STESSO 
Medico cura te stesso,  

Parlamento cura te stesso, evita di trasferire  

sul Quirinale la tua malattia originaria!    

CALDEROLATA 
Il leghista Roberto Calderoli propone un 

rimedio drastico a questa situazione che 

rischia di determinare un Presidente della 

Repubblica “inquinato” anch'esso da 

questa infezione di anticostituzionalità e 

dice: Grasso sciolga le Camere,  

ci porti al voto con il “Consultellum” 

LARGA CONDIVISIONE 
C'è però una strada praticabilissima. E sarebbe la 

scelta di un Presidente che porti con sé il crisma 

della larga condivisione, e non preveda una specie 

di esclusiva del Partito di maggioranza 

risicatissima a dispetto del premio abnorme 

REPETITA IUVANT 
Non possiamo scordarci che questo 

Parlamento ha una preminenza assoluta  

del Pd  grazie ad un premio di 

maggioranza ottenuto per uno striminzito e 

assai dubbio 0,37 per cento dei voti.  

Questo ha determinato un furto di 148 

deputati da parte della coalizione vincente 

SABINO CASSESE 
Sul “Corriere della Sera” esclude se stesso  

dalla rosa dei candidati, pur avendo titoli 

intellettuali e morali, nonché di equilibrio,  

tali da potervi figurare 

GARANTE 
È necessarissimo che si scelga tra le forze 

maggiori un uomo o una donna che abbia la 

potenzialità di esercitare una leadership eppure 

la capacità di trasformarla nell’umiltà di 

garantire equilibrio e unità, sacrificando le 

risposte che saprebbe dar lui 

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi 
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EDITORIALE DEL DÌ DI FESTA 
I criteri per il Quirinale.  

Ci sono quelli di legittimità democratica e quelli di 

insegnamenti della storia. Esiste una malattia 

originaria che inquina le scelte di questo 

Parlamento: ed è la presenza di 148 deputati frutto 

di un premio incostituzionale. Calderoli propone a 

Grasso di indire subito nuove elezioni con il 

“Consultellum”. Proposta formalmente possibile 

ma irrealistica. Si può rimediare aderendo  

al principio delle larghe convergenze. 

L'insegnamento di Sabino Cassese, viziato da un 

difetto logico. Le nostre modeste proposte per 

arrivare a un nome forte ed equilibrato 

a scelta del Presidente della Repubblica è l'esercizio più alto che 

tocca al Parlamento e ad ogni singolo rappresentante del 

popolo. In quel momento i Grandi Elettori nel loro insieme e 

ciascuno di essi in particolare è chiamato dalla Costituzione ad assicurare 

attraverso la sua scelta chi possa al meglio garantire l'unità della nazione, 

la sua pace all'interno e all'esterno, la sua reputazione di Paese nobile, 

grande e democratico.   

 

Il criterio di ragionevolezza impone una selezione basata sulle prove date 

di sé nella sua vita (non a caso il limite è 50 anni, secondo una 

Costituzione scritta quando l'attesa di vita era di meno di 70) e del suo 

prestigio anche fuori dai nostri confini. 

 

Stiamo spendendo parole un po' troppo solenni? Risposta facile. Se non 

ora quando? La retorica qualche volta maschera la finzione, nel caso in 

oggetto vale il contrario. Drammatizza, ed è giusto così. Impone passi 

sereni e severi. 

 

L 
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MEDICO CURA TE STESSO 

 

nità e garanzia di tenuta democratica in carico al nuovo Capo 

dello Stato. Giusto? 

La questione dell'unità della nazione e della trasparenza di questa 

decisione domanda non solo di esaminare il curriculum dei candidati, ma 

anche di controllare la patente degli elettori. E viene da dire con il 

Vangelo: medico cura te stesso, Parlamento cura te stesso, evita di 

trasferire sul Quirinale la tua malattia originaria! 

A questo difetto congenito noi pensiamo che l'Assemblea dei Grandi 

Elettori possa rimediare proprio balzando oltre l'ostacolo gravissimo che 

ha in se stessa, e che coincide con la sua costituzionale illegittimità. 

Tra i 1000 e più grandi elettori ce ne sono infatti 148 che non sono stati 

convalidati dalla Camera dei deputati proprio perché non dovrebbero 

star lì, essendo stati eletti grazie a un premio incostituzionale. Nel 

contempo – si scusi l'ovvietà – sono stati privati di questo diritto-dovere 

altri 148 tra centrodestra, M5S e centristi. 

 

 

O CALDEROLATA O LARGHE INTESE 

 

l leghista Roberto Calderoli, in una intervista alla “Stampa”, propone 

un rimedio drastico a questa situazione che rischia di determinare un 

Presidente della Repubblica “inquinato” anch'esso da questa infezione 

di anticostituzionalità e dice: Grasso sciolga le Camere, ci porti al voto 

con il “Consultellum”.   
 

Spiega: “Non è un discorso di convenienze ma di senso civico 

elementare. E nemmeno occorre essere dei grandi statisti per accorgersi 

del distacco che c'è nei confronti della politica. Votare, resettare tutto e 

ripartire sarebbe un comportamento da persone perbene, che di bene ne 

vogliono anche al proprio Paese”. 

 

Paradossale e impraticabile, ce ne rendiamo conto. C'è però una strada 

praticabilissima. E sarebbe la scelta di un Presidente che porti con sé il 

crisma della larga condivisione, e non preveda una specie di esclusiva 

del Partito di maggioranza risicatissima a dispetto del premio abnorme. 

 

U 

I 
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IL RICATTO DELLA MOSCA AL NASO 

 

l coinvolgimento decisivo di Berlusconi e di Forza Italia e 

comunque di forze esterne al Pd viene fatto coincidere da Renzi non 

con una prassi necessaria, ma come un'offerta magnanima, una 

specie di concessione sovrana. Qualcosa che può saltare se gli salta la 

mosca al naso. 

In altri termini una ferita per il prossimo Presidente della Repubblica, c'è 

chi abusa di una posizione di vantaggio indebita. 

 

Questo principio di coinvolgimento varrebbe comunque. Ma alla luce della 

citata “Questione 148” è addirittura insuperabile. 

 

Questo alla luce della Costituzione vigente, ma anche di quella all'esame 

della Camera. 

 

Per questo è importante, anche al di là del dato contabile sul quorum, che 

la legittimazione del Presidente sia bipartisan e sia ampia. 

 

Eleggere il prossimo Capo dello Stato con una maggioranza risicata, 

quand'anche formalmente legittimo, pone un problema enorme di 

legittimazione politica e morale. 

Mai come oggi la mera legittimità formale non coincide con la 

legittimazione politico-istituzionale. 

 

 

REPETITA IUVANT: 148, 148, 148 

 

er dirla altrimenti e in modo più spiccio: non possiamo scordarci 

che questo Parlamento ha una preminenza assoluta del Pd  

grazie ad un premio di maggioranza ottenuto per uno striminzito 

e assai dubbio 0,37 per cento dei voti. Questo ha determinato un furto 

di 148 deputati da parte della coalizione vincente, di cui 130 intestati 

al Partito democratico. 

 

Ora questi 130 deputati ci sono e sono in carica nonostante 

l'incostituzionalità del meccanismo che li ha portati a essere Grandi 

Elettori. 

I 
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Che il Capo dello Stato debba avere il consenso di una maggioranza più 

ampia, lo dice la stessa riforma della Costituzione voluta così fortemente 

da Renzi. 

 

Nel testo approvato dal Senato si passava da 2/3 a 3/5. In quello ora in 

discussione alla Camera, così come è stato modificato dalla Commissione 

Affari costituzionali, la maggioranza necessaria è di 2/3 fino all'ottavo 

scrutinio per poi passare a maggioranza assoluta al nono e non già al 

quarto. E comunque la tendenza è quella di innalzare il quorum. 

 

 

ELOGIO (PARZIALE) DI SABINO CASSESE 

 

ui criteri della scelta finora adottati per il Quirinale, si esercita sul 

“Corriere della Sera” il professor Sabino Cassese, Presidente emerito 

della Corte Costituzionale.  

 

Ed è tanto più interessante e autorevole il suo intervento perché, con 

questa analisi, esclude se stesso dalla rosa dei candidati, pur avendo titoli 

intellettuali e morali, nonché di equilibrio, tali da potervi figurare. (Anche 

se ci sia permesso correggerlo sul punto conclusivo.  

 

Egli ritiene – dopo aver rimarcato che i presidenti della Repubblica italiana 

erano stati tutti seconda o terza carica dello Stato oppure premier – che le 

istituzioni pesano più degli uomini, dunque ha un forte senso eleggere il 

nuovo Capo dello Stato dopo che siano state approvate le riforme di 

cui si dibatte oggi.  

 

Peccato, questa caduta. Cassese non tiene conto del fatto che esse, 

quand'anche fossero votate e approvate nelle rispettive Camere prima 

del 29 gennaio, non sarebbero in vigore!  
 

Necessiterebbero ancora di vari passaggi. E dunque quale vincolo 

istituzionale varrebbe per il neo Presidente? Nessuno... 

 

Qui proviamo, tenendo conto di Cassese, a proporre qualche nota in tema. 

 

 

S 
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IL CURSUS HONORUM DEI PREDECESSORI. NON CONTANO 

GLI ACCORDI MA LA SCUOLA POLITICA DI ORIGINE 

 

’è un detto che precede i Conclavi: “Un cardinale non si sa che 

papa sarà”. 

Si pensa nel caso all’ispirazione dello Spirito Santo che cambia la 

testa al neo eletto. Ma questo varrebbe per qualsiasi autorità: “la grazia di 

Stato”, citata da Silvio Berlusconi già nel 1994. 

Più laicamente. Chi è eletto a cariche irrevocabili salvo casi inauditi di 

tradimento, alla fine per identificazione con il ruolo supremo e 

“irresponsabile”, alla fine si sente e si comporta  come “servo” di chi 

lo elegge. 

Però ciascuno appartiene alla sua storia, alla sua scuola famigliare e 

politica. Nel momento in cui uno assume la carica massima, allora 

esprime senza freni inibitori quello che conserva dentro di sé ed è 

maturato nelle esperienze di una vita. 

 

 

LA STORIA DI QUELLI CHE AL COLLE CI SON GIA' STATI 

 

  

l caso preclaro è quello di Napolitano, a cui rendiamo onore per la sua 

coerenza, a quella sua capacità di intendere la moralità in funzione del 

potere dei “suoi”. 

Ciampi: è stato anch’egli alla fine un azionista nazionalista di sinistra. 

 

Scalfaro: ha rivelato la sua natura di magistrato di educazione 

bacchettona, portato a trasformare i suoi principi religiosi in linea politica 

C 
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assolutista. E ha trasferito la sua morale, rispettabilissima se vissuta con 

decenza privata, in odio antropologico. Scalfaro, che aveva schiaffeggiato 

negli anni ‘50 una signora appena appena con le spalle scoperte, una volta 

diventato Capo dello Stato ha trasformato l’idiosincrasia verso lo stile di 

vita di Berlusconi in un vero e proprio uso dispotico del Quirinale in 

chiave antiberlusconiana. E dire che Scalfaro era stato buon amico e 

collaboratore di Craxi da ministro dell’Interno. Stimato persino da 

Pannella che fu il suo grande sponsor. Eppure… 

 

Così Cossiga: il suo senso dello Stato, il suo antifascismo e atlantismo, la 

sua capacità di fiutare il nuovo che si muoveva nella società e la ribellione 

al “vecchio” erano rintracciabili nella determinazione con cui animò i 

“giovani turchi” che liquidarono la ragnatela del potere polveroso dei 

vecchi dc. 

 

Allo stesso modo Pertini. 

 

Per questo stante il vizio originario dei “148” e la recente lezione di 

Napolitano non è proprio il caso che dal Pd emerga una candidatura 

di scuola comunista. Non basta che faccia promesse.  

 

Alla fine uno obbedisce a quanto assimilato in vita. 

 

Per la gravità del ruolo, per il peso internazionale, è necessario che il 

Capo dello Stato abbia, sia esso uomo o donna:  

 

1. una levatura personale e una pratica istituzionale tali da non farsi 

ingabbiare dalla pervasiva struttura del Quirinale;  

 

2. un’attitudine personale e antica all’amore per le libertà e per la 

devozione al popolo sovrano, che non c’entra nulla con l’abilità 

ciarliera e condiscendente; 

 

3. una appartenenza ad una scuola politica ancorata a valori chiari e 

forti. 
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PER UNA SCELTA DI SALVEZZA NAZIONALE CAMBIAMO 

DIOCESI DI ORIGINE DEL PRESIDENTE 

 

ermiamoci su quest’ultimo punto. Esistono nel nostro Paese alcune 

grandi scuole. Hanno valori e modi di intendere la democrazia 

diversi.  

Elenchiamo: cattolico democristiana; comunista; la variante 

cattocomunista, ibridazione delle due; socialista; laico-liberale; radical-

liberale, spesso intrecciata con quella socialista e laica. 

A ciascuna di queste scuole diamo credito di aver dato e di poter dare 

eccellenti o cattivi presidenti della Repubblica. Eccellenti Cossiga e 

Leone, ottimi Pertini e Saragat, grande Einaudi.   

 

La scuola comunista purtroppo ha creduto di dare il meglio di sé con 

Napolitano. Oggi possiamo dire che dopo due mandati affidati a 

questa scuola, con risultati pessimi, occorre cambiare diocesi. 

 

In un momento così delicato non possiamo affidarci a una personalità di 

cui non si conosca la capacità di reggere la tensione e il peso spaventoso 

della responsabilità che si riferisce al Capo dello Stato, specie in un tempo 

di emergenza globale.  

 

Finché il Capo dello Stato ha la possibilità di sciogliere le Camere e 

non può essere sfiduciato ha un potere fortissimo, ineguagliato persino 

nei sistemi presidenziali, dove i presidenti possono essere azzoppati in 

elezioni parlamentari o di medio termine. Il nostro Capo dello Stato può 

solo azzoppare. 

 

Per questo è necessarissimo che si scelga tra le forze maggiori un uomo o 

una donna che abbia la potenzialità di esercitare una leadership eppure la 

capacità di trasformarla nell’umiltà di garantire equilibrio e unità, 

sacrificando le risposte che saprebbe dar lui. 

Nella storia dei presidenti italiani tutti sono arrivati al Colle partendo da 

posizioni istituzionali altissime. Nessuno è stato un recordman di 

preferenze. L’unico tra loro che è stato leader o segretario di partito è stato 

Saragat. 

 
 

F 
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Il meglio della settimana 
 

 INDICE DEGLI EDITORIALI 

Giovedì 15 gennaio/Venerdì 16 gennaio 

2015 
 

1. Giovedì 15 gennaio: BERLUSCONI DEL DIVINO 

AMORE  – Forza Italia e centrodestra rinascono dal  

Divino Amore. L’evento con la partecipazione di 

Silvio Berlusconi è un esempio della capacità di 

mobilitazione e di incisività politica del nostro 

movimento. In presenza di ideali forti e di un leader 

capaci di renderli vitali. L’apertura a Salvini, segno 

di magnanimità e capacità unica  di federatore. 

Opposizionissima al governo e coerenza e lealtà per 

le riforme 
p. 10 

4.  Venerdì 16 gennaio: CALENDARIO – La questione 

del Quirinale e quella del calendario si risolvono con 

la ragionevolezza. Non si possono applicare al 

Parlamento le catene di tempistiche maturate nella 

testa del premier. Queste scelte coincidono con la 

democrazia e prefigurano il futuro dell'Italia. I 

dissensi in Forza Italia? Pochissima cosa, legata a 

vassallaggio di potenze calanti p. 12 

 
Le vignette della settimana p. 16 

 
Per saperne di più p. 21 

 



 10 

(1) 

 

Giovedì 15 gennaio 

 

BERLUSCONI DEL DIVINO AMORE  
Forza Italia e centrodestra rinascono dal  

Divino Amore. L’evento con la partecipazione  

di Silvio Berlusconi è un esempio della capacità  

di mobilitazione e di incisività politica del nostro 

movimento. In presenza di ideali forti e di un 

leader capaci di renderli vitali. L’apertura  

a Salvini, segno di magnanimità e capacità unica  

di federatore. Opposizionissima al governo  

e coerenza e lealtà per le riforme 

 

 

 
 

 

a molto tempo mancava un evento come quello realizzato ieri al 

Divino Amore. Ed è qualcosa che non vale solo per il nostro 

movimento, ma è un segno eccellente per la nostra democrazia.  

 

Ha segnato il recupero alla politica di una larga porzione di popolo che la 

estromissione di Silvio Berlusconi dal Senato e dalla libertà piena di 

parola e di movimento aveva di fatto allontanato. 

Osserviamo i particolari di quanto si è verificato ieri. 

D 
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E’ stata la prova provata di come il futuro del 

centrodestra, nel suo nucleo fecondo e 

attrattivo, sia costituito dalla fusione di Club 

Forza Silvio, del partito-movimento Forza 

Italia con il leader Silvio Berlusconi.  Persino 

“Il Fatto” ha segnalato la vivacità e il successo di 

questo incontro. 

Le parole di Silvio Berlusconi le presentiamo di 

seguito. Lì c’è l’essenza della nostra posizione 

politica. Lealtà con le nostre fondamenta ideali e con la parola data.  

Dunque opposizione, opposizionissima al 

governo Renzi nelle materie ordinarie; 

coerenza nel portare avanti 

dialetticamente e senza complessi il 

percorso delle riforme. 
 

Il saluto di Renato Brunetta dall’Aula di 

Montecitorio ha voluto marcare la 

molteplicità dei fronti in cui combattiamo la 

nostra battaglia politica. Una unità tra il nostro popolo, i nostri eletti, 

sotto l’unica guida possibile, che è quella di Silvio Berlusconi.  
L’unico per statura di statista e per spessore morale che possa essere il 

federatore del centrodestra. Mentre infatti alla Camera la Lega si 

esercitava in un tiro al bersaglio contro di lui e contro Forza Italia, 

Berlusconi con una magnanimità da autentico leader ha chiamato il popolo 

che gremiva il centro, dal beneaugurante nome di “Divino Amore”, ad un 

applauso per il capo della Lega Nord Matteo Salvini. Così si fa. 
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(2) 
 

Venerdì 16 gennaio  

CALENDARIO 

La questione del Quirinale e quella del calendario 

si risolvono con la ragionevolezza. Non si possono 

applicare al Parlamento le catene di tempistiche 

maturate nella testa del premier. Queste scelte 

coincidono con la democrazia e prefigurano  

il futuro dell'Italia. I dissensi in Forza Italia? 

Pochissima cosa, legata a vassallaggio  

di potenze calanti 

  

a questione del calendario non è una 

piccola questione di impuntature. 

Secondo Kant spazio e tempo erano 

trascendentali. Sono le dimensioni delle 

nostre cose essenziali, anche la 

democrazia, anche la libertà. Per questo è 

ragionevole porvi mente. 

 

Il tempo della vita parlamentare non è 

predeterminato da uno schema ideologico fissato da divinità extra-

democratiche. Se così fosse non ci sarebbe bisogno del Parlamento, visto che 

sarebbe ridotto a automatismo meccanico che può e deve digerire quanto deciso 

altrove, sopra il Parlamento cioè. 

Ma in una democrazia parlamentare che cosa ci può essere sopra il Parlamento? 

Se c'è, è qualcosa di protervo e negatore del fondamento della nostra 

convivenza e della sua espressione rappresentativa. 

Dunque. Accadono eventi che comportano che il luogo deputato a 

discuterne ne discuta, per trarne orientamenti legislativi e di azione immediata 

da affidare al governo, tramite mozioni e osservazioni sul corso degli 

accadimenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. 

L 
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Il governo Renzi aveva proposto con le 

forze di maggioranza un crono 

programma da Frecciarossa in tutti i 

sensi. Camera e Senato impegnati a 

correre a tutta birra, sacrificando 

dibattito e ponderazione, per approvare 

peraltro in via non definitiva l'Italicum 

strapazzato dai cambiamenti insensati e la 

riforma costituzionale del bicameralismo 

paritario e del Titolo V scritte con i piedi. 

 

Forza Italia aveva accettato questo criterio da via-più-veloci-della-luce per 

non dare adito a interpretazioni di rifiuto del Patto del Nazareno, tenendo 

peraltro fermo il nostro no al premio di lista, alla soglia risibile del 3 per 

cento. 

 

Ma le cose accadono. Le dimissioni del Capo dello Stato implicano che i 

gruppi parlamentari ci lavorino in spazi dignitosi di tempo e di luogo, e non in 

cene carbonare giocando a non farsi scoprire.  

 

Tanto più che trattare di corsa, e giocando su tempi ristretti, riforme così 

divisive, crea un clima da disfida di Barletta che rende difficilissima se non 

impossibile una scelta serena e condivisa da una larga maggioranza.  
 

Una maggioranza che dev'essere tanto più ampia in ragione della composizione 

del Parlamento dove sono presenti 148 deputati incostituzionali di sinistra. 

 

Accade l'escalation terroristica, il pericolo insito nella guerra santa islamica si 

fa prossimo. Non possono queste emergenze diventare un affare di nicchia, 

segregate alla periferia dei lavori e dei tempi di Camera e Senato per consentire 

la corsa precipitosa non si capisce dettata da quale intrinseco bisogno urgente 

della nazione. O forse il bisogno urgente della nazione è nell'interpretazione di 

Renzi e dei suoi, il precostituirsi le mani libere per la scelta del Capo dello Stato 

senza alcun vincolo di lealtà reciproca. 

 

Per parte nostra, al di là della propaganda ostile e manovrata, il gruppo 

parlamentare di Forza Italia è compatto nella lealtà alla parola data da 

Berlusconi. 
.    
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UNITÀ 

Unità di Forza Italia nella sintesi di Silvio 

Berlusconi. No al Patto del Nazareno come patto 

leonino. La nostra potenzialità è enorme:  

lo dimostra l'evento del Divino Amore 

 

n uno dei momenti più difficili della recente storia politica del nostro 

Paese, Forza Italia può esibire la sua unità, la sua voglia di stare 

dalla parte degli italiani, la sua determinazione per portare avanti le 

riforme che servono al Paese con senso di responsabilità ma senza 

violenze da parte del governo e della sua maggioranza. 

 

Leggiamo alcuni retroscena che ci descrivono disuniti e in balìa di 

fronde e frondine. Nulla di più falso. Forza Italia è un partito aperto 

al confronto e alla discussione. Ci sono stati in questi anni, ci sono stati 

in questi giorni. Ma nessuno scontro, niente guerre tra di noi. 

 

La dimostrazione? Il gruppo della Camera compatto con il Presidente 

Brunetta ieri in Aula per chiedere la sospensione dei lavori e per 

dare ai gruppi parlamentari il tempo e il modo di riunirsi in vista 

dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. 

 

Forza Italia è unita anche al Senato nel giudicare insostenibile il 

premio di maggioranza dato alla lista più votata nella nuova legge 

elettorale. Per noi va premiata la coalizione.  

 

Non ci stiamo ad un sistema di voto fatto su misura per il Partito 

democratico.  

 

Forza Italia unita nella sintesi del nostro Presidente Silvio 

Berlusconi. 

 

Condividiamo il percorso delle riforme, ma non accettiamo 

imposizioni leonine al Patto del Nazareno. Patto già più volte (ne 

I 
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abbiamo contate 17) cambiato unilateralmente dal premier Renzi e dalla 

sua maggioranza. 

 

Il futuro del centrodestra, nel suo nucleo fecondo e attrattivo, costituito 

dalla fusione di Club Forza Silvio e del partito-movimento Forza 

Italia con il leader Silvio Berlusconi, si deve costruire da subito. 

 

Le potenzialità sono enormi. Lo dimostra l'evento del Divino Amore 

che ha visto la combinazione entusiasmante dei tre fattori vitali 

anzidetti, dove uno non sta senza l'altro. 

 

Tutto questo si proietta oltre i confini di Forza Italia, verso la rinascita 

di un centrodestra che ha al centro la capacità di sintesi politica del 

nostro leader.  

 

Lealtà dunque con i nostri ideali e con la parola data nel Patto del 

Nazareno. Opposizione, opposizionissima al governo Renzi nelle 

materie ordinarie; coerenza nel portare avanti dialetticamente e senza 

complessi il percorso delle riforme. 

 

Unità tra il nostro popolo, i nostri eletti, sotto l’unica guida possibile, 

che è quella di Silvio Berlusconi. L’unico per statura di statista e per 

spessore morale che possa essere il federatore del centrodestra.   
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Le vignette della settimana  
 

Lunedì 12 gennaio  
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Martedì 13 gennaio  
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Mercoledì 14 gennaio  
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Giovedì 15 gennaio 
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Venerdì 16 gennaio 
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Per saperne di più 

 
 
 

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI  

FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali) 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DEL COMPLOTTO 

 

 

 
 

 

 

 

IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI  

 
 

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA 

 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  
 

Per approfondire leggi le Slide 573 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 679 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/
http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/

