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BERLUSCONI
La condanna per frode fiscale è stata essa sì una frode alla
giustizia. La sentenza è stata sbugiardata dalla stessa Cassazione.
Il “Corriere” cerca di falsificare la realtà, come già fece nel luglio
del 2013 per far spostare la causa a una sezione “fidata” per la
Procura. Non è una questione di errori giudiziari, ma di delitto
contro la democrazia. Cui va posto rimedio in fretta. Daremo
battaglia fino in fondo

INNOCENTE
Berlusconi è innocente,
innocentissimo, anche a
prescindere dagli ulteriori
elementi probatori
aggiuntisi nel frattempo
dagli Stati Uniti.
L'omertà riguarda il mondo
politico fuori da Forza
Italia, riguarda la gran
parte dei mass media

COMPLOTTO

DEMOCRAZIA

Il complotto giudiziario
risulta, alla faccia del
“Corriere” confermato,
confermatissimo. Nessuno
che abbia un minimo di
coscienza democratica può
far finta di nulla

Va tutelato il bene più
prezioso in una civile
convivenza che è la
democrazia.
Non c'è spazio per
neutralismi o rimpalli di
responsabilità

DOSSIER per capire l’Italia e l’Europa oggi

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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EDITORIALE DELLA VERITÀ
La condanna per frode fiscale di Berlusconi è stata
essa sì una frode alla giustizia. La sentenza è stata
sbugiardata dalla stessa Cassazione. Il “Corriere” cerca
di falsificare la realtà, come già fece nel luglio del 2013
per far spostare la causa a una sezione “fidata” per la
Procura. Non è una questione di errori giudiziari,
ma di delitto contro la democrazia. Cui va posto rimedio
in fretta. Daremo battaglia fino in fondo

D

aremo battaglia fino in fondo. In ogni luogo istituzionale e
non. Nelle sedi istituzionali, per le strade, nei bar, negli uffici,
sulle televisioni e sui mezzi di comunicazione tradizionali e
tecnologici. Dovunque. Non ci faremo intimidire, a nessun prezzo.
Non si tratta sulla verità, non esistono compromessi sull'ingiustizia.
Non passerà la linea del far finta di niente, o quella della
minimizzazione. La pacificazione è possibile solo riconoscendo le
evidenze della realtà. Ed essa oggi
ha una voce forte. Dice: colpo di
Stato,
rovesciamento
della
democrazia con complotti e
sentenze concepite in mala fede.
Confermiamo: contro Berlusconi si
è consumato, quel 1° agosto del 2013, ad opera della sezione
feriale della Cassazione, un sopruso giudiziario. La vera frode non
è quella che (non) ha commesso Berlusconi, ma la frode è quella di
chi l'ha condannato innocente. E' il culmine di una strategia condotta
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con tutti i mezzi a disposizione per estrometterlo dalla politica e dal
consesso civile.
Un'operazione cominciata nel 1994 ad opera di magistratura in piena
complicità con il Quirinale, dove Scalfaro cercò di organizzare contro
il vincitore delle elezioni e neo presidente del Consiglio un “Comitato
di liberazione nazionale”, secondo quanto testimoniato dai diari di
Carlo Azeglio Ciampi.
La guerra giudiziaria
ha avuto il suo culmine
nel 2010 e si è subito
intrecciata con quello
che Tim Geithner,
segretario del Tesoro di
Obama, ha definito “complotto” ( “the scheme”, novembre 2011) per
allontanare Berlusconi da Palazzo Chigi mettendolo in condizione di
doversi dimettere per salvare il nostro Paese da offensive speculative
micidiali, annunciate sin dal luglio con l'imbroglio dello spread e la
manipolazione del mercato operata da agenzie di rating. Infine la
rivelazione che “Libero”, grazie a Davide Giacalone, ha tirato come
un sasso alla malagiustizia.
Ci stanno provando in due modi a bloccare l'emergere del marcio.
O con il silenzio omertoso. O con la falsificazione.
Sono i due metodi classici con cui si cerca di seppellire la verità
disvelatrice delle manovre malsane del potere. Per cui torniamo sul
punto, e con più forza di ieri.
E' la pistola fumante del 1° agosto, con la perfetta sincronia tra la
lettura della condanna da parte del Presidente Antonio Esposito e
l'innesco immediato della legge Severino, annunciato da un paonazzo
segretario pro tempore del Pd Guglielmo Epifani in diretta televisiva.
Con la conseguente messa in moto del meccanismo di decadenza da
senatore dello statista con l'applicazione retroattiva e incostituzionale
della norma ora sub judice sia della Corte Costituzionale sia della
Corte di Strasburgo.
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E' stata una sequenza di abomini, e ieri si è svelato l'ultimo.
E' accaduto questo, e lo ripetiamo per chi si fosse perso la scorsa
puntata. La Corte di Cassazione, il 19 dicembre scorso,
pronunciandosi su un caso analogo e per l'identica fattispecie di
reato, ha di fatto riabilitato Berlusconi, ammettendo che nel suo
caso è stato adottato un principio di diritto fatto su misura per
condannarlo, contro il diritto.
In due parole: Silvio Berlusconi andava assolto per non aver firmato la
dichiarazione dei redditi che – secondo l'accusa – conteneva l'asserita
frode. I comportamenti “prodromici”, peraltro vigorosamente smentiti
da Berlusconi e che nel
processo a Milano è stato
impedito ai testimoni della
difesa di confutare, non
costituiscono reato. Questo ha scritto in una sentenza del 19 dicembre
il medesimo relatore, Amedeo Franco, contraddicendo dunque il
collegio in cui sedeva il 1° agosto.
Deduzione elementare: BERLUSCONI È INNOCENTE,
INNOCENTISSIMO, anche a prescindere dagli ulteriori elementi
probatori aggiuntisi nel
frattempo dagli Stati
Uniti.
L'omertà riguarda il
mondo politico fuori da
Forza Italia, riguarda la gran parte dei mass media. Invece c'è anche
un lavoro di minimizzazione e falsificazione.
Sul “Corriere della Sera” di oggi Luigi Ferrarella, che è giornalista
preparato e molto addentro al mondo della procura milanese di cui
funge da portavoce ufficioso, ha bevuto come oro colato quanto gente
interessata deve avergli ha suggerito. Sono gli stessi che gli passarono
informazioni fasulle sulla prescrizione del reato, consentendo così il
trasferimento della causa alla sezione feriale prediletta dalla Procura
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di Milano? Mah. Di certo fu firmato da Luigi Ferrarella l'articolo del 9
luglio 2013 che indusse il piacevole disguido che consentì la sicura
condanna di Berlusconi. Scrive ora Ferrarella che il Massimario della
Cassazione nega ci sia questo contrasto tra la sentenza che ha assolto
un imputato di frode fiscale e quella contro Berlusconi. Una falsità
pura e semplice.
Infatti l'editorialista giudiziario del “Corriere” conclude in crescendo,
convinto di mettere tutti nel sacco della Procura: “Il Massimario della
Cassazione, cioè l'ufficio studi, classifica le sentenze in tre modi: o
'conformi' alla linea maggioritaria, o 'difformi', oppure 'vedi' per
segnalare che trattano un certo tema ma non si prestano a poter essere
incasellate tra le 'conformi' o le 'difformi'. E la sentenza Mediaset, per
l'appunto, è massimata con come 'difforme', ma come 'vedi'”.
Punto, fine articolo. Insomma, il “Corriere” crede di chiudere la
vicenda cosi con un “vedi”, che tradotto significa, un po' conforme
un po' difforme. Cattiva informazione, oggettiva falsificazione
(magari in buona fede). Il Massimario classifica la sentenza
52752/2014, quella depositata il 19 dicembre appunto, segnalando sui
punti essenziali due “difforme” e su quelli meno pregnanti due “vedi”.
Il complotto giudiziario risulta, alla faccia del “Corriere” confermato,
confermatissimo.
Nessuno che abbia un minimo di coscienza democratica può far finta
di nulla. E la questione non è semplicemente di malagiustizia e non si
può catalogare sotto la semplice voce di “errore giudiziario”. E' una
primaria questione politica. Va tutelato il bene più prezioso in una
civile convivenza che è la democrazia.
Non c'è spazio per neutralismi o rimpalli di responsabilità.
Non è più tollerabile che nel nostro Paese i moderati risultino
amputati del diritto di candidare il loro leader, a causa di una
sequenza paurosa di attentati alla verità e alla giustizia. Daremo
battaglia fino in fondo
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GIUSTIZIA
La Cassazione si esprime con un’assoluzione
su un caso analogo a quello del Cavaliere.
Ghedini: “Revisione del processo Mediaset”.
Mattarella e Grasso non possono tacere

Editoriale di ALESSANDRO SALLUSTI su Il Giornale

U

na sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la
condanna per frode fiscale inflitta a Silvio Berlusconi non ha
fondamento giuridico.

La notizia, svelata ieri da Libero, riguarda un caso identico a quello che
ha coinvolto il Cavaliere.
I giudici hanno messo nero su bianco che sono passibili di condanna
solo coloro che materialmente hanno partecipato alla stesura del
bilancio, non chi «non poteva non sapere» e neppure chi eventualmente
a indotto in errore.
Siamo di fronte a due sentenze della stessa Corte (lo stesso è anche il
giudice relatore) che vanno in corto circuito: giungono a conclusioni
opposte ma, soprattutto, la seconda sostiene che la prima (la condanna di
Berlusconi) è manifestamente infondata.
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È vero che sono passate poche ore dalla diffusione della notizia, ma mi
fa comunque strano che il presidente della Repubblica, il vice presidente
del Csm, il presidente del Senato o il ministro di Giustizia non abbiano
chiesto con urgenza gli atti per capire se un errore giudiziario ha
davvero potuto alterare il corso della politica e creare grave danno alla
democrazia.
Perché i casi sono due.
O si è trattato di un errore tecnico (in questo caso i nomi dei responsabili
sono noti) oppure la sentenza su Berlusconi è stata emessa in ossequio
non alla legge, ma a poteri e disegni oscuri. In ogni caso Silvio
Berlusconi ha diritto a una revisione del processo e noi a sapere come
sono andate le cose.
Chi non pretende sia fatta chiarezza con la massima urgenza rischia di
farsi complice di chi ha eventualmente tramato conto la democrazia.
A partire dal presidente del Senato, Pietro Grasso, che si ritrova ora
nella scomoda situazione di essersi fatto prendere per i fondelli e aver
permesso la decadenza di un senatore che era anche leader
dell`opposizione, già quattro volte premier oltre che fondatore del
partito che per vent`anni ha dominato la scena politica.
Mi aspetto che il presidente Mattarella faccia fino infondo la sua parte
per onorare quell`ancora fresco giuramento di fedeltà alla Costituzione,
costi quel che costi.

ALESSANDRO SALLUSTI
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BRUNETTA, CASSAZIONE SI RIMANGIA SENTENZA CAV?
"Siamo davvero senza parole, siamo sconcertati. Questa mattina abbiamo
appreso una nuova clamorosa prova della deliberata volonta' di colpire
Berlusconi con una sentenza mostruosa quel 1 agosto 2013. Lo ha rivelato
"Libero". La Suprema Corte, ci dice il giornale, nel maggio del 2014 giudica
una causa identica a quella in cui e' stato condannato il nostro presidente e,
facendo esplicito riferimento a quel processo, stabilisce che il verdetto e'
contrario alla giurisprudenza e in contrasto con la legge. In parole povere: la
Cassazione si rimangia la sentenza su Berlusconi. Quanto ci racconta Giacalone
oggi ha dei risvolti oscuri e alquanto inquietanti". Lo afferma in una nota il
capogruppo di FI alla Camera Renato Brunetta.
ROMANI: CASSAZIONE DIMOSTRA ATTACCO A DEMOCRAZIA
"Quanto si legge oggi sul quotidiano Libero, in merito alle durissime
valutazioni dei giudici della Cassazione in merito alla sentenza 'Mediaset',
lascia nello sconcerto. Ancor peggio, visto che tali valutazioni sono contenute
in una sentenza di assoluzione per un'accusa molto simile a quella rivolta al
Presidente Berlusconi, e che, nel caso del processo Mediaset, ha portato la
condanna proprio di Silvio Berlusconi. Il fatto che la Suprema Corte stabilisca
che il verdetto che condanna Berlusconi sia contrario alla giurisprudenza ed in
contrasto con la legge è l'ulteriore dimostrazione che quello in atto nei confronti
di Berlusconi è un attacco alla democrazia." Lo dichiara Paolo Romani,
Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato.
TOTI, CASSAZIONE AMMETTE DI AVER SBAGLIATO
"La Cassazione ammette che la sentenza di Berlusconi e' sbagliata. Libero
racconta quello che sosteniamo da tempo: ingiustizia politica". Lo scrive su
Twitter il consigliere politico di FI Giovanni Toti.
GELMINI: CON CASSAZIONE BIFRONTE, GIUSTIZIA AL MACERO
"La stessa Corte, lo stesso giudice relatore sulla vicenda Mediaset e sul reato di
frode fiscale, nell'arco di pochi mesi ha potuto emettere due giudizi, uno
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contrario dell'altro per la stessa fattispecie. È accaduto in Italia, ed è soltanto
l'ultima delle eccezioni, tutte sfavorevoli, capitate a Silvio Berlusconi.
Berlusconi è stato condannato nel 2013, e fatto decadere dal Senato, per un
reato e con una sentenza che lo stesso giudice, di fronte alla stessa fattispecie di
reato, non ha esitato a ribaltare a favore dell'imputato". Lo dichiara in una ota
Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Fora Italia alla Camera.
"Come tutto questo sia potuto accadere e come la stessa Corte,
costituzionalmente votata a costruire l'uniformità del diritto nell'applicazione
delle sentenze - prosegue - rimane un mistero che, a questo punto, possiamo
dire un mistero lungo quasi vent'anni. Se una patologia andava cercata nella
giustizia italiana, l'uno-due della Cassazione ne offre uno spaccato drammatico.
Alla luce di quanto è successo, diventa decisiva la sentenza della Corte di
giustizia di Strasburgo. Si tratta, a questo punto, di ripristinare la fisiologia della
giustizia uscita gravemente compromessa per i comportamenti del suo supremo
organo. Con una Cassazione bifronte, per la giustizia c'è il rischio di finire al
macero".
CARFAGNA: SENTENZA MEDIASET DISCUTIBILE
"La legge è uguale per tutti? Viene da chiederselo dopo avere appreso grazie
all'inchiesta pubblicata da Libero che un anno dopo la sentenza del processo sui
Di itti Mediaset, lo stesso giudice relatore rinnega l'interpretazione del diritto
fatta in quel contesto e nega che possa fare giurisprudenza". Lo dichiara Mara
Carfagna, portavoce dei deputati di Forza Italia. "Bene - prosegue - che ci sia
un ripensamento per una condanna che Forza Italia ha sempre ritenuto ingiusta,
ma, nel frattempo, Silvio Berlusconi ha perso il suo seggio al Senato, ha visto
limitata la sua libertà di movimento, ha dovuto rinunciare alla agibilità politica
e ciò ha causato oltre alle ovvie sofferenze personali un grave vulnus per i
moderati italiani. Il nostro auspicio è che finalmente la Corte dei Diritti
dell'uomo di Strasburgo possa fare giustizia riparando per quanto possibile ai
danni di una sentenza che evidentemente non convince nemmeno i suoi stessi
estensori".
BERNINI, CASSAZIONE SCONFESSA CASSAZIONE
"Purtroppo, e spiace terribilmente ribadirlo, Silvio Berlusconi continua ad
essere il figlio unico di un diritto minore. A confermarlo questa volta sono i
giudici della terza sezione della Cassazione, che con una sentenza emessa lo
scorso maggio 2014 relativa a un caso analogo alla vicenda diritti Mediaset,
hanno assolto l'imputato con una motivazione assai evocativa: una sentenza di
condanna sarebbe risultata contraria alla giurisprudenza e in contrasto con la
legge. Di fatto svelando cosi' l'ingiustizia della sanzione di colpevolezza, e di
conseguente decadenza dall'incarico parlamentare, subita dal presidente
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Berlusconi". Lo dichiara in una nota la senatrice Anna Maria Bernini, vice
presidente vicario di Forza Italia a palazzo Madama. "In altre parole: la
Cassazione sconfessa la stessa Cassazione e conferma tutti i numerosi dubbi
sulla gestione e decisione del caso Mediaset. E' arrivato il momento di
accertare, con urgenza, che cosa veramente abbia subito leader dei moderati
italiani, vittima ancora una volta di una giurisprudenza a senso unico. Siamo
certi che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo sapra' tenere in
debito conto la palese violazione di regole e consolidati precedenti di diritto.
Che al contrario e', e deve essere sempre, quell'inviolabile e inamovibile nucleo
di ordine e giustizia, posto a custodia del rispetto della legge", conclude.
SANTELLI: RIVELAZIONI 'LIBERO'? SCHIAFFO A STATO DI
DIRITTO
"Aveva ragione chi diceva che in Italia la giustizia non e' uguale per tutti. Infatti
per il presidente Silvio Berlusconi la giustizia ha sempre utilizzato un rigore su
misura. Proprio oggi "Libero" ha pubblicato una sentenza della Cassazione per
un caso analogo a quello Berlusconi, ma per quel fortunato cittadino l'esito e'
stato opposto. Lui era innocente, aveva un altro nome, meno ingombrante e
meno inviso. Un ennesimo schiaffo allo stato di diritto e all'autorevolezza di
certa magistratura. L'ennesima prova di come Berlusconi da alcuni magistrati
sia stato considerato non solo un avversario ma anche un nemico da abbattere".
Lo dichiara in una nota, Jole Santelli, Forza Italia.
GASPARRI "ORA CHIARO CHE CASSAZIONE SBAGLIÒ"
"Il fatto che la Cassazione, a un anno di distanza dalla sentenza del primo
agosto 2013 con cui confermo' la condanna per Berlusconi, abbia per un caso
assolutamente analogo ribaltato la sentenza, di fatto contraddicendo se stessa, e'
la clamorosa conferma di quanto diciamo da tempo. E cioe' che nei confronti di
Berlusconi si e' fatto un evidente uso politico della giustizia a tutti i livelli.
Quanto scritto su Libero di oggi e' emblematico. Due casi speculari sui quali ci
si e' espressi in modo opposto. Questa sentenza deve essere usata per cancellare
l'arbitrio fatto ai danni di Berlusconi, a causa del quali si e' alterato il corso
della vita politica e democratica del nostro Paese". Lo afferma Maurizio
Gasparri (FI), vicepresidente del Senato.
MAZZONI "SUPREMA INGIUSTIZIA LO COLPISCE SEMPRE"
"Quando la Suprema Corte di un Paese, che dovrebbe essere il massimo garante
della legge e dell'applicazione del diritto, sentenzia in modo specularmente
opposto su due fattispecie processuali identiche, significa che in quel Paese non
c'e' piu' ne' legge ne' diritto. Quel Paese purtroppo e' l'Italia, e questa suprema
ingiustizia colpisce sempre e soltanto una sola persona. Questa persona si
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chiama Silvio Berlusconi". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Riccardo
Mazzoni.
MANDELLI "DA CASSAZIONE DUE PESI E DUE MISURE"
"Da Cassazione due pesi e due misure: davvero incredibile che quando si parla
di Berlusconi ogni regola diventa un'eccezione contraria". Lo scrive su Twitter
il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli.
PELINO "COLPO ALLO STATO DI DIRITTO"
"Quanto riportato dal quotidiano Libero questa mattina e' la dimostrazione,
purtroppo amara ma reale, che la giustizia italiana ha utilizzato nei confronti del
presidente Berlusconi un metro particolare di giudizio, con il risultato di
penalizzare soprattutto la sua indispensabile funzione di ricerca della verita'. Un
colpo allo Stato di diritto che certo non ci rende un buon servizio agli occhi
della comunita' internazionale". Lo dichiara Paola Pelino, vicepresidente dei
senatori di Forza Italia.
SANTANCHE': COME AVERE FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA?
"Come facciamo ad avere fiducia nella giustizia quando la magistratura usa due
pesi e due misure? Stesso relatore, caso analogo, la Corte decide in modo
opposto, e assolve l'imputato, a differenza di quanto fece per Silvio Berlusconi.
Dove sta l'inghippo?". Cosi' Daniela Santanche' (Fi).
D'ALESSANDRO:
GRAVE
COMPORTAMENTO
DELLA
CASSAZIONE
"Ucciso il nemico giurato Silvio Berlusconi, la Cassazione ha poi ripreso ad
amministrare giustizia seguendo la legge e le regole del diritto, come dimostra
la sentenza gemella (ma con esito diametralmente opposto e in linea con la
giurisprudenza della Suprema Corte) a quella con cui il leader di Forza Italia è
stato condannato. Tutto ciò è incredibilmente grave e spiega ancora una volta i
motivi per cui la magistratura abbia perso così tanta credibilità agli occhi dei
cittadini". E' quanto afferma il deputato Fi Luca d'Alessandro, segretario della
commissione Giustizia della Camera.
SISTO: CASSAZIONE CAMBIA GIURISPRUDENZA SOLO PER
BERLUSCONI?
"Il fatto che la mano dolorante dello stesso relatore della sentenza Mediaset
prenda le distanze dalla condanna di Silvio Berlusconi, ripristinando il
consolidato orientamento che ne avrebbe comportato l'assoluzione, non e' un
dato che possa passare sotto silenzio". Lo dichiara, in una nota, il deputato di
Forza Italia Francesco Paolo Sisto. "Se si pensa all'improvvisa assegnazione
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alla sezione feriale, evitando cosi' il giudice naturale, e se si aggiunge la
vicenda-Esposit si ha una idea "gravemente indiziaria" di una spaventosa
ingiustizia che ha impedito ad un leader politico di esercitare i propri diritti.
Poi, un Senato forcaiolo ha completato l'opera. La Corte europea di Strasburgo
dovra' al piu' presto restituire a Silvio Berlusconi e all'Italia tutta quanto e' stato
ingiustamente sottratto", conclude.
CENTEMERO: INGIUSTO CHE CERTA GIUSTIZIA AVVERSI
BERLUSCONI
"Quando una certa giustizia ha a che fare con Silvio Berlusconi, a casi analoghi
si applicano sempre valutazioni diverse, e tutto si risolve con un tentativo di
avversare il leader dei moderati. Una storia ingiusta che però non ha mai
raggiunto il suo vero obiettivo: allontanare Silvio Berlusconi da quel popolo
moderato che, invece, continua a riconoscersi in lui e nei suoi valori". Lo
dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia Elena Centemero,
commentando la notizia riportata da 'Libero' secondo cui la Cassazione avrebbe
deciso, su un caso analogo a quello di frode fiscale di cui fu accusato Silvio
Berlusconi, in maniera opposta alla condanna inflitta al leader di Fi.
MATTEOLI
"QUANTO
DENUNCIATO
DA
LIBERO
E'
SCONCERTANTE"
"Quanto denunciato oggi da Libero riguardo ad una sentenza della Cassazione
su un caso analogo a quello Mediaset e' davvero sconcertante. E' necessario, a
questo punto, che il governo ed il ministro della Giustizia battano un colpo e
provino a veder chiaro su una questione che riguarda non solo Silvio
Berlusconi ma il funzionamento della nostra democrazia. E' cio' in attesa delle
decisioni della Corte di Strasburgo che ci si augura, a maggior ragione, arrivino
in tempi rapidissimi". Lo afferma il senatore di Forza Italia Altero Matteoli.
MINZOLINI: DA CASSAZIONE IMMAGINE NON ESALTANTE
"Che due sezioni della stessa Corte, con lo stesso relatore, giudichino in
maniera difforme lo stesso reato, condannando Berlusconi e dieci mesi dopo
assolvendo un altro imputato in un processo simile, offre un'immagine
sicuramente non esaltante dello stato della giustizia italiana. Con pacatezza,
obiettività e rispetto per la magistratura servirebbe una riflessione generale". Lo
ha affermato Augusto Minzolini di Forza Italia.
MALAN "CASSAZIONE AMMETTE SENTENZA SBAGLIATA"
"Oggi il quotidiano Libero da' notizia di una sentenza della Corte di Cassazione
del 20 maggio 2014, depositata il 19 dicembre successivo, che esplicitamente
sconfessa quella dell'agosto 2013 che confermo' la condanna di Silvio
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Berlusconi a quattro anni di reclusione, condanna che la sinistra uso' per far
decadere il leader del Forza Italia da senatore. Anche la massima allegata alla
sentenza spiega che i criteri usati per la condanna sono sbagliati in generale. In
altre parole: Berlusconi e' innocente. Si tratta di una vera e propria bomba che
certifica la mostruosita' di tutta la procedura che ha portato alla estromissione
dal Parlamento dell'italiano piu' votato di tutti i tempi, al suo discredito
nazionale e internazionale, il tutto con lo scopo e l'effetto di sostituire un capo
del governo votato dai cittadini con altri, giunti al potere con giochi o congiure
di palazzo, incluso Matteo Renzi". Lo afferma in una nota Lucio Malan,
senatore di Forza Italia, componente della Commissione Giustizia. "Berlusconi
e' stato condannato per frode fiscale senza prove che la frode ci fosse, anzi con
prove di innocenza, e oggi la Cassazione stessa spiega che, anche ammettendo
l'esistenza della frode, non puo' essere ascritta a lui, poiche' non ha presentato
alcun documento fraudolento. E il collegio che l'ha giudicato non era quello
stabilito dalla legge. Poi e' stato fatto decadere da senatore applicando una legge
fatta apposta contro di lui, in modo retroattivo, contro la Costituzione e le
norme internazionali - aggiunge -. Il presidente del Senato ha infine violato
apertamente il regolamento facendo votare la decadenza a scrutinio palese,
temendo che qualche senatore votasse secondo coscienza e non secondo gli
ordini. Una sequenza di fatti inquietanti su cui andrebbe fatta piena luce e che,
per la dignita' e la credibilita' della giustizia italiana e delle istituzioni
democratiche, bisognerebbe iniziare a indagare e porre attivamente rimedio,
annullando i provvedimenti anche con procedure straordinarie, visto che
straordinariamente irregolari sono state quelle che hanno portato alla
decadenza".
ABRIGNANI "GIUSTIZIA GIANO BIFRONTE"
"Quando la magistratura assume i contorni di un Giano bifronte, assolvendo un
imputato per un caso analogo a quello di Silvio Berlusconi, che invece e' stato
condannato, e' evidente che qualcosa non torna. L'operato della Corte in questo
caso, e' piu' che discutibile. Di sicuro la distanza tra i cittadini e la giustizia si fa
sempre piu' ampia se si procede in questo modo". Lo afferma in una nota
Ignazio Abrignani, parlamentare di Forza Italia.
RIZZOTTI "HA SUBITO PEGGIORE DELLE INGIUSTIZIE"
"La decisione con la quale la Cassazione ha cassato se stessa, rimangiandosi in
un caso analogo i principi alla base della sentenza con la quale aveva
condannato il presidente Berlusconi, dimostra quello che abbiamo sempre
sospettato: contro il nostro leader e' stata commessa la peggiore delle
ingiustizie. Siamo di fronte ad un fatto francamente sconcertante, tanto piu' se si
considera che il giudice relatore e' lo stesso in entrambi i casi. Al quotidiano
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"Libero" va il merito di aver fatto emergere una disuguaglianza cosi' palese,
mentre a noi resta la certezza di aver vissuto in un Paese dove la giustizia ha
avuto per troppo tempo il pericoloso limite di aver assecondato la lotta
politica". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.
RUSSO, RIVELAZIONI "LIBERO" CI CONFERMANO SCANDALO
SENTENZA MEDIASET
"Una rivelazione gravissima e sconcertante. Vedremo ora con che coraggio
qualcuno oserà dubitare che Silvio Berlusconi sia stato vittima di una sentenza
mostruosa. "Libero" ha infatti scoperto che la Cassazione in una sentenza per un
caso analogo ha dichiarato contro la legge quella della sezione feriale che ha
condannato a quattro anni di detenzione Berlusconi. Uno scandalo,
un'ingiustizia grande come una montagna, che qualsiasi persona in buona fede
ha il dovere di denunciare e a cui occorre trovare rimedi che pubblicamente
restituiscano onore e diritti al presidente Berlusconi". Lo dichiara l'onorevole
Paolo Russo, deputato di Forza Italia.
SCILIPOTI "NECESSARIA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA"
"Le istituzioni italiane hanno il dovere di fare piena luce sulla sentenza emessa
dalla Corte di Cassazione con la quale il leader dell'opposizione, Silvio
Berlusconi, e' stato condannato in via definitiva ed estromesso dalla vita politica
attiva. E' necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta".
Lo afferma Domenico Scilipoti Isgro', senatore di Forza Italia. "Nel mese di
maggio del 2014 - prosegue il senatore forzista - per un caso analogo a quello
che ha riguardato Berlusconi, la Cassazione ha assolto l'imputato,
contraddicendo cosi' il pronunciamento del collegio che, diversi mesi prima, si
era occupato del leader di FI. Ci sono, pertanto, tutti i presupposti per istituire
una Commissione di inchiesta affinche' chiarisca alcuni aspetti inquietanti del
procedimento che ha portato Berlusconi alla condanna. Occorrera' accertare, ad
esempio, perche' il giudizio fu fatto approdare alla sessione estiva, sottraendo
Berlusconi dal giudizio del suo giudice naturale, cioe' la sessione ordinaria della
Cassazione. Ci rallegriamo del fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo
abbia ora un elemento in piu' per ribaltare i termini di una sentenza ingiusta e
palesemente infondata. E' giunto il momento - conclude Scilipoti Isgro' - che la
Corte ripari al sopruso con il quale il leader dell'opposizione e' stato estromesso
dalla vita politica in totale spregio dei nostri principi costituzionali".
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(1)
Lunedì 13 aprile

LA BOLLA E LA BALLA
Il Def più bugiardo e fasullo della storia
repubblicana. Il tesoretto non esiste, e il testo
depositato lo ammette candidamente. Indecente
che il ministro Padoan accetti di dare il suo volto
accademico a simili panzane. Ma la popolarità del
governo va giù e la banda degli spudorati deve
gonfiare la bolla dell’illusione.
La verità sui conti dell'economia.
Le nostre proposte
on si sono ancora spente le polemiche sul bonus degli 80 euro –
sussidio o riduzione di imposte? – che il Governo ci riprova, per
un importo (per fortuna) meno
consistente: 1,6 miliardi, ottenuti
giocando sul tavolo della roulette. La
spudoratezza è tale che lo stesso
Governo non esita a certificare il suo
gioco d’azzardo.

N

Scrive, infatti, sul Def (pag. 42): “nelle
more dell’emersione in bilancio dei
miglioramenti tendenziali, da registrare
con provvedimento d’assestamento –
quindi dopo le elezioni regionali (ndr.) –
il finanziamento di tali misure potrà avvenire con utilizzo delle
disponibilità di bilancio. In coerenza con gli obiettivi programmatici, il
medesimo provvedimento di assestamento potrà provvedere a reintegrare
le risorse anticipate”. Altro che finanza creativa: com’era solita la sinistra
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italiana criticare ogni tentativo di innovazione da parte dei precedenti
Governi! Qui siamo nel campo del più bieco elettoralismo e della
necessità di dare alimento a quella bolla mediatica che è ormai tortura
quotidiana.
Il provvedimento d’assestamento è presentato dal Governo entro il mese di
giugno. Che bisogno c’è allora di anticipare di un mese o poco più, quando
ancora non si conosce il reale andamento dell’economia? Tutti parlano di
sintomi di ripresa, ma se questi elementi costituisco la speranza di Matteo
Renzi e la benzina per la sua martellante propaganda, i segni tangibili di
questo miglioramento non si vedono. Non si vedono nei dati forniti
dall’Istat.
Ancora nel gennaio 2015 (ultimo
dato
disponibile)
il
fatturato
dell’industria è diminuito dell’1,6 per
cento rispetto al mese precedente.
Gli ordinativi addirittura del 3,6. A
febbraio la produzione industriale,
mostra ancora profonde incertezze,
con una leggera crescita sul mese
precedente, ma una caduta rispetto al
corrispondente
mese
dell’anno
precedente. Quindi attenti a vendere
la pelle dell’orso prima di averlo
ucciso.
Ma Renzi ha altro per la testa. Pensa alle prossime scadenze elettorali.
Con una piccola elemosina spera di contenere il danno, vista la dinamica
dei sondaggi che mostrano preoccupanti segnali d’inversione. Nel
tentativo di dimostrare, contro il suo stesso partito, che un “uomo solo al
comando” conta molto di più di quello che considera solo ciarpame
democratico. Mossa azzardata. Le perplessità, circa questo modo di fare,
aumentano giorno dopo giorno. Le ricette miracolistiche, diffuse a piene
mani, non modificano di una virgola un quadro complessivo, segnato dalle
incertezze e da un carico fiscale sempre meno sopportabile. Con milioni di
cittadini che, invece di consumare, risparmiano a più non posso in attesa di
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tempi peggiori. Non è un caso se la reticenza, circa i futuri impegni
programmatici, regni sovrana. Dove prenderà quei 16 miliardi, nel 2016,
che gli servono per evitare il nuovo flagello dell’aumento dell’Iva e
delle accise?
Si spera nel miglioramento del quadro economico (circa 6 miliardi) e nella
spending review per altri 10. Ma in quest’ultimo paragrafo è anche
contemplato una revisione delle agevolazioni fiscali, che le informazioni di
stampa indicano in 2,4 miliardi. Che tradotto in un linguaggio più
comprensibile significa, comunque aumento di tasse. A dimostrazione che
con la mano destra il Premier, sostenuto da un Ministro dell’Economia –
duole dirlo – ormai incapace di far sentire la sua voce, spende. E con la
mano sinistra tassa.
E per non sbagliarsi tassa quasi due
volte tanto. Dopo essersi rimangiato gli
impegni assunti in precedenza: cosa
inevitabile dato l’eccesso di bugie
diffuse a piene mani.
Nel Def dello scorso anno, sempre a
firma del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del suo ineffabile Ministro
dell’Economia,
si
prevedeva
“l’accelerazione e la rapida attuazione
del programma di privatizzazione
avviato dal precedente Esecutivo” per
un importo “attorno al 0,7 punti di Pil all’anno dal 2014 e per i tre anni
successivi”.
Oggi: contrordine compagni. “Sono in corso di ultimazione le procedure
amministrative per le privatizzazioni annunciate, che nel 2015 porteranno
proventi pari a circa lo 0,4 per cento del Pil; si stima che in seguito – tra il
2016 e il 2018 – il programma di privatizzazioni consentirà di mobilitare
risorse pari a circa 1,3 per cento del Pil”.
Campa cavallo. E comunque siamo alla metà di quanto in precedenza
promesso.
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Insomma: la pochezza di questa impostazione programmatica è
talmente evidente da balzare immediatamente agli occhi. Se Renzi non
riesce ad essere credibile sulle misure più minute, immaginiamoci sulle
cose più serie.
A partire dalla prospettazione di un quadro macroeconomico inficiato da
contraddizioni profonde. Nel ragionamento del tecnici di Via XX
Settembre, ormai ridotti all’impotenza per le pressioni di Palazzo Chigi, si
ipotizza una forte ripresa degli investimenti (un contributo alla crescita del
Pil di circa lo 0,2 per cento) quando la Commissione europea, più
realisticamente, prevede un’ulteriore flessione dello 0,1 per cento. Difficile
dargli torto. Basta guardare alla dimensione della capacità produttiva
tutt’ora inutilizzata ed alle difficoltà del credito, nonostante il quantitative
easing.
Si spera allora in una ripresa dei consumi delle famiglie, dopo un lungo
periodo di astinenza. Ma se gli investimenti in edilizia mostrano, come
evidenziato lo stesso Def, un’ulteriore contrazione dello 0,3 per cento,
dopo una caduta del 4,9 per cento nel 2014, com’è possibile sperare in
questo miracolo?
Con maggiore probabilità avremo di nuovo un aumento del risparmio per
compensare l’effetto negativo della caduta dei valori patrimoniali
rappresentati dagli immobili, la cui deriva, in termini di prezzi relativi,
sembra essere inarrestabile. Ed allora non resta che sperare nelle
esportazioni sull’onda leggermente favorevole del miglior andamento del
commercio internazionale. Che passa, nelle previsioni, da un incremento
del 3,2 per cento (2014) al 4 per cento (2015). Ma basterà questo
venticello per far compiere un salto mortale? Con una crescita del Pil che
dovrebbe passare da una flessione dello 0,4 per cento, com’è avvenuto lo
scorso anno, ad una crescita dello 0,7?
In economia, come nella vita, mai dire mai. Ma non è nemmeno saggio
credere al gatto ed alla volpe del giardino dei miracoli.
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(2)
Lunedì 13 aprile

IL FLORENTINUM CIECO
L'Italicum-Florentinum ha due travi nell’occhio.
Eppure Renzi va verso il voto di fiducia.
Non si può. E' materia ordinamentale connessa alla
Costituzione (art. 72). E Ainis avverte:
Mattarella e Consulta lo bocceranno
’ostinazione di Renzi nell’errore, la perseveranza tignosa a
pretendere l’inchino del Parlamento per se stesso e le sue cattive
riforme, ormai è trattata da costituzionalisti e politologi
indipendenti come una forma di infantilismo pericoloso.

L

Correggersi gli è impossibile, nonostante
l’evidenza, anche perché è spalleggiato
da ministri ossequiosissimi.
Sembrano pronti da Padoan in giù a
giurare che, se lo dicono Renzi-Boschi,
gli asini volano, non ad alta quota, ma
volano.
L’ultimo a spendersi a favore del voto
di
fiducia
alla
Camera
per
trasformare il Florentinum in legge
definitiva è Giuliano Poletti.
Nessun sospetto traspare sull’indecente sfregio di fatto e di diritto delle
regole democratiche implicata da questa scelta. Che sarà mai? Il
ministro del Lavoro ha evidentemente bisogno di acquisire meriti presso
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il Capo, avendo portato in eredità a Renzi il mondo delle Coop rosse,
portatore forse di liquidità, ma anche di guai.
Michele Ainis, sul “Corriere della Sera”, aggiunge la sua voce a quella
di Antonio Polito. Scrive: ”Gli occhi di questa legge elettorale
vengono accecati da due travi: di merito e di metodo. Perché in primo
luogo alleverà un gigante con tanti cespugli...
L’Italicum premia il partito vittorioso, determina l’investitura diretta del
premier, però con una soglia d’accesso al 3% spegne l’opposizione, la
frantuma, le impedisce ogni funzione di controllo.
Il voto diventa un plebiscito, il plebiscito muta i parlamentari in
plebe.
E perché in secondo luogo la legge è viziata anche nel metodo, dato che
s’applica a una Camera, quando il Parlamento ne ospita ancora due.
La clausola di salvaguardia - che posticipa i suoi effetti al 1º luglio
2016 - è un ombrello bucato: nessuno può garantirci che a quella data la
riforma del Senato sarà approdata in porto.
E allora avremmo un sistema
stralunato, con due Camere
armate l’una contro l’altra,
un maggioritario di qua, un
proporzionale di là”.
Si dedica anche al merito del
Florentinum, lo tratta come il
temino
di
un
ragazzo
volonteroso di terza media.
Peccato che su quello dovrà
reggersi la democrazia italiana.
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Ainis propone qualche rimedio minimo, almeno per levare la trave dagli
occhi: si tratta di cambiare almeno la soglia di sbarramento,
innalzandola al 5 per cento.
Invita all’aggiunta di un “premio di minoranza”, che dovrebbe andare
al miglior perdente, garantendo così consistenza all’opposizione.
Più di tutto però non va né giù né su a Ainis, e in questo le sue
osservazioni coincidono con quelle espresse su “Il Mattinale”, la fretta
divorante che muove Renzi alla conquista del Florentinum.
Arriva a contestare la liceità costituzionale del porre la fiducia in materia
di legge elettorale.
Scrive infatti che andrebbe trattata con il rispetto e la cautela dovuta
a una legge costituzionale, “non certo con la fiducia, zittendo le
opposizioni in Parlamento”.
Cita l’articolo 72 della Costituzione, dov’è scritto: “La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr.
art. 138] ed elettorale…”.
E allora perché insiste Renzi? Perché si ostina? Ed ecco
un’osservazione abbastanza profetica di Ainis: “Renzi ha in gran
sospetto ogni modifica, perché teme il riesame del Senato. Ma
all’esame di Stato troverà comunque Mattarella, e dopo di lui pure la
Consulta. Meglio evitare bocciature”.
Chiaro Renzi? Se uno ha la trave negli occhi finisce per andare a
sbattere.
Meglio comunque che sbatta il monello arrogante piuttosto che
l’Italia.
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(3)
Lunedì 13 aprile

ALLEANZA PER LA VITTORIA
È il momento di una unità battagliera
con Berlusconi. La sinistra è divisa ovunque.
Ribaltare i pronostici è possibile.
Bisogna crederci, ci si può credere

È

il momento di una unità battagliera dentro Forza Italia e nel
centrodestra.

Dobbiamo respirare con due polmoni: quello moderato, del Partito popolare
europeo e della tradizione liberale, cattolica e socialista riformista da un lato; e
quello che ha connotati di riferimento territoriale, di identità nazionale, fino
alla destra lepenista all’italiana dall’altro.
Attenzione, la differenza con la Francia è lampante: la Lega Nord ha da
sempre mostrato di saper respirare e governare con Forza Italia e Ncd, a
differenza del suo riferimento francese.
Respirare insieme, questo può fare la differenza anche nella prossima tornata
elettorale. La sinistra perde colpi e pezzi. Fino a un mese fa c’era il mantra del
7-0, il pronostico appariva scontato. Be’, adesso la sinistra si tiene attaccata
all’orizzonte del 5-2. Veneto e Campania sono perfettamente idonee per un
successo dalla coalizione di centrodestra.
Se dovesse finire così avremmo un pareggio, una ripetizione, rispetto ai
risultati di 5 anni fa. Renzi collezionerebbe la sua prima sconfitta elettorale per
non aver soddisfatto la sua golosità senza fine. Ridimensionamento della non
più irresistibile galoppata renziana, addio “magnifiche sorti e progressive” da
lui preconizzate.
Pareggio? Perché mai dovremmo accontentarci delle conferme del passato?
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I conflitti interni alla sinistra e la politica degli annunci che caratterizzano
questi primi quattordici mesi di governo rendono realistico un sogno: che si
possa competere e vincere anche in altre regioni. La Liguria è contendibile
(scandalo Cofferati che denuncia brogli sulle primarie e conseguente divisione
nel centrosinistra che si presenta con due candidati), così come le Marche (il
presidente uscente si candida con noi, abbandonando il Pd), e l’Umbria (dove
abbiamo un ottimo candidato, il sindaco uscente di Assisi, capace di raccogliere
consensi trasversali). La Puglia vede una sinistra spaccata e se il centrodestra…
insomma: vinceremmo tranquillamente.
Ne deriva la concreta possibilità di chiudere con un risultato molto positivo, un
4 a 3 per loro, che rappresenterebbe per noi davvero una grande vittoria e
una sconfitta clamorosa per Renzi ed il centro sinistra. Dando per scontata la
vittoria del Pd in Toscana, non è da pazzi sognare un risultato ancor più
positivo: quattro regioni a noi e tre
per loro.
Renzi a quel punto
dovrebbe dimettersi (come fece
D’Alema, con coerenza, nel 2000).
Che il premier abbia paura si vede
dalle sue invenzioni disperate: dalla
fretta vorticosa per portare a casa
l’Italicum,
e
dimostrarsi
così
decisionista e fattivo, al colpo
propagandistico della mancia preelettorale, quella del tesoretto.
Con il guaio che questa marchetta
destinata a ricompattare a sé la
sinistra, creerà molti scontenti e rischia di ritorcerglisi contro…
Il premier non sottovaluti chi e cosa rappresenta Forza Italia, da più di
vent’anni, da quando lui andava al liceo. Noi siamo la voce dell’Italia
migliore, quel ceto medio che non sa cosa sia rendita e assistenzialismo, il
lavoro autonomo, i professionisti, artigiani e commercianti.
Quell’Italia migliore che da sempre, dal dopoguerra, è maggioritaria nel
nostro Paese, che dal ‘94 è rappresentata da Berlusconi, dal centrodestra.
Con un Pd travolto dal caos interno e giudiziario, bisogna crederci. Ci si può
credere.
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Il lavoro autonomo è il più colpito dalla crisi
LE CATEGORIE PIU’ COLPITE DALLA CRISI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

3.369.000
1.682.867

Commercianti (piccolo commercio, ambulanti,
negozi “di vicinato”)

1.075.000

Titolari di imprese artigiane

1.116.426
869.321
8.112.614

Partite Iva individuali

Piccole imprese agricole e agroalimentari

TOTALE

AREA SOCIOECONOMICA
COLPITA DALLA CRISI
Partite Iva individuali, lavoratori
autonomi, artigiani e commercianti
direttamente colpiti dalla crisi

8.112.614

+

Almeno 1 dipendente (tranne che per le
partite Iva individuali) direttamente
funzionale all’attività di impresa

4.743.614

Almeno 1 familiare a carico

8.112.614

+
=

Area socioeconomica colpita dalla crisi
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20.968.842

I NUMERI DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
ENTI

NUMERI

CONFINDUSTRIA

oltre 148 mila imprese associate

CONFCOMMERCIO

oltre 820 mila imprese associate

CONFARTIGIANATO

oltre 700 mila imprese associate

CONFESERCENTI

oltre 350 mila imprese associate

CONFAPI

oltre 120 mila imprese associate

ANCE

circa 20 mila imprese associate

ANIA

oltre 230 mila imprese associate
952 imprese associate

ABI
CGIL

oltre 5,7 milioni di persone iscritte

CISL

oltre 4,4 milioni di persone iscritte

UIL

oltre 2,2 milioni di persone iscritte
oltre 2,1 milioni di imprese associate

TOTALE
oltre 12,3 milioni di persone iscritte
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(4)
Martedì 14 aprile

IL CROLLO DI RENZI
Renzi l'uomo dei crolli. Sotto il suo governo una
serie di disastri ambientali, sfascio di opere
pubbliche. E cerca di distrarre dal disastro con il
finto tesoretto, con la copertura dell’ineffabile
Padoan. Il Pd e il suo segretario crollano anche nei
sondaggi. Per questo tanta fretta su tutto. Meno
che nel risolvere i problemi

L

e cronache sono impietose con Renzi, anzi più ancora dei
racconti giornalistici, è proprio la realtà a ribellarsi contro
chi si occupa solo di se stesso, pittura le proprie parole con
toni da fiaba felice, inventa gesti pubblici per farsi incoronare:
addirittura dai bambini.
Ora i calcinacci caduti in testa a bambini e alla loro maestra ad Ostuni
sono figli di questa politica
dell’incuria per le cose e della cura
esclusiva
della
propaganda.
Ricordiamo molto bene tutti quanti
le visite di Matteo Renzi, che
dedicava il mercoledì mattina a farsi
incoronare di fiori dalle scolaresche,
dai professori e dai bidelli (oltre che
dal servizio pubblico che trasmetteva
ossessivamente
questo
pellegrinaggio teso a raccogliere
grazie e futuri voti).
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Non ha affrontato con rigore e meticolosità nessun problema degli
italiani, Matteo Renzi. La sua regola è stata questa: individuare una
questione seria, risolverla a parole, mostrando alcune slides con le
sorti meravigliose riservate a chi oggi soffre, esibirsi in un gesto
simbolico per riscuotere applausi che quelle promesse hanno suscitato.
E poi?
Gettar via il problema, passare ad altro, lasciando che l’acqua
scorra.
E’ andata così con l’edilizia scolastica e la scuola in generale:
precipitarsi
ad
annunciare
provvedimenti sontuosi e capillari
per rimettere a posto gli edifici
fuori
sicurezza,
garantendo
finanziamenti mirabolanti, andare
nelle scuole a farsi trattare come
Babbo Natale che porta doni con la
slitta e le renne.
Da qui la famosa esibizione dei poveri bambini della scuola Raiti di
Siracusa, indotti da insegnanti zelanti a intonare un inno al prode
premier.
Per la gioia di tutti rievochiamo il “battiam battiam le mani” (5
marzo 2014) con il coretto coatto a cantare questi bei versi da kolchoz
per Kruscev.
“Facciamo un salto, battiam le mani.
Ti salutiamo tutti insieme, Presidente Renzi
Muoviam la testa... Facciamo festa...
A braccia aperte ti diciamo 'benvenuto al Raiti'.
I bambini, gli insegnanti, i bidelli.
E poi l'orchestra lasceremo improvvisar così.
Siamo felici e ti gridiamo...
da oggi in poi, ovunque vai,
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tu non scordarti di noi, dei nostri sogni, delle speranze,
che ti affidiamo con fiducia oggi al ritmo di blues.
Le ragazze, i ragazzi, tutti insieme
alle tue idee e al tuo lavoro affidiamo il futuro.
E poi di nuovo, ancora insieme noi camminiamo,
ci avviciniamo e un girotondo
noi formiamo sempre a tempo di blues”.
“Povera Italia. Mille giorni così e siamo tutti morti”, scrivemmo
allora. Mille giorni… Eravamo ottimisti, da quel giorno si sono
susseguiti i crolli. Evitiamo il cattivo gusto di indicare in Renzi uno
jettatore.
Perché i porta sfiga sono innocenti. Renzi no. Il crollo
dell’occupazione. La caduta del Pil. Lo
sprofondamento
del
prestigio
internazionale dell’Italia durante i
vaniloquenti sei mesi di presidenza
europea.
Ora c’è da registrare un altro
doppio crollo. Quello di due tipi di
consenso. Il primo riguarda giornali e
giornaloni, economisti e politologi.
Non c’è studioso ed osservatore serio
che oggi non giudichi il tesoretto una triste burla. Non c’è
costituzionalista o giurista accreditato che non veda nella pretesa di
imporre una (cattiva) legge elettorale con la fiducia un atto di sfregio
alla democrazia.
I sondaggi a loro volta mostrano una discesa continua dei consensi
verso il Pd e di popolarità di Renzi. Il centrodestra è a cinque punti
appena dal centrosinistra…
Una spinta e Renzi va giù…
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(5)
Martedì 14 aprile

UNITÀ NEL CENTRODESTRA
Unità nel centrodestra, dovere verso gli italiani.
Contro le Cassandre la risposta è un'alleanza
generale dal Veneto alla Puglia sulle orme del
1994. Appello di buon senso. La tentazione
irrazionale di giocare a perdere per ricostruire
dalle macerie

U

nità, unità, unità. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Unità di
Forza Italia, unità del centrodestra.

Questa è la parola d’ordine per tornare a vincere, per sconfiggere Renzi e
salvare l’Italia.
Parte tutto da qui, dalle alleanze per le
prossime regionali. Insieme possiamo vincere
in Veneto, in Campania, in Liguria, e, perché
no, anche Marche e in Umbria, persino in
Puglia se si ricompone il puzzle.
Il Partito democratico sta peggio di noi.
Il pronostico del cappotto, del 7 a 0, dato
tanto per scontato e invocato anche dai giornaloni si rivelerà sbagliato,
se saremo uniti.
In Veneto la nostra alleanza con la Lega è solida, Luca Zaia è in
vantaggio, anche per l’inconsistenza della sua avversaria, Alessandra
Moretti, e la candidatura di Flavio Tosi non dovrebbe scalfire la
coalizione che ha guidato la regione degli ultimi decenni.
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In Campania Stefano Caldoro ha governato bene, il centrodestra è unito e
può e deve vincere. E già
così saremmo 5 a 2 per il
Pd. E sarebbe comunque
una prima sconfitta per
Renzi, la prova della sua
inconsistenza, della sua
inutilità.
Verrebbero confermate, di
fatto, le coalizioni uscenti.
Altro che cambio verso...
Ma possiamo andare
oltre, perché mai dovremmo accontentarci? Abbiamo tutte le carte in
regola per poterci provare.
Nelle Marche il presidente uscente ha abbandonato il Pd e si candida con
noi. In Liguria il Pd è spaccato, dopo la guerra delle primarie, e noi
possiamo contare sul nostro Giovanni Toti e sull’alleanza con la Lega.
In Umbria il Pd è debole, mentre noi ci presentiamo con un ottimo
candidato, il bravissimo sindaco uscente di Assisi, che può raccogliere
consenso in maniera trasversale.
Le nostre alleanze in queste regioni sono solide, ce la possiamo fare.
In Puglia non stiamo certo dando il meglio di noi, ma abbiamo trovato una
candidatura unificante, quella di Adriana Poli Bortone, nella speranza che
alla fine il buon senso e la lealtà prevalgano sulle beghe locali.
E’ una bella scommessa, possiamo farcela. Il 7 a 0 per il Pd può
ribaltarsi in un 4 a 3 per noi, o addirittura in un 5 a 2.
L’importante è essere uniti, al nostro interno e nelle alleanze, per un
centrodestra allargato e vincente, pronto a sconfiggere una sinistra
spaccata che sa solo insultare ogni giorno.
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Soprattutto, pronto a sconfiggere Renzi.
La partita è nazionale, se Renzi perde queste elezioni c’è la possibilità di
mandarlo finalmente a casa. Ricordiamo tutti cosa successe a Massimo
D’Alema, che nel 2000 perse le elezioni regionali, caricate di forte
significato politico, e si dimise da Presidente del Consiglio.

Se noi davvero vincessimo queste
elezioni, il premier dovrebbe
abbandonare Palazzo Chigi. Renzi
ha paura, anche questa volta ha
tirato fuori dal cilindro la mancia
pre-elettorale: il tesoretto per le
fasce disagiate. Ma questa volta la
propaganda non gli servirà.
L'obiettivo di mandare a casa
questo
governo
è
troppo
importante, la posta in gioco è alta, per questo dobbiamo crederci.
Lo dobbiamo fare per il nostro Paese, per gli italiani. Non perdiamo
questa grande occasione, recuperiamo lo spirito del ’94, quello che
permise a Silvio Berlusconi di salvare l’Italia dalla gioiosa macchina da
guerra di Occhetto e compagni.
Anche oggi come allora dobbiamo salvare questo Paese, ma per farlo
dobbiamo ricostruire il centrodestra tutti insieme. Non dobbiamo essere
litigiosi, egoisti, disuniti.
Il Pd è spaccato, nel caos, travolto dagli scandali, e noi abbiamo il
dovere di provarci, il dovere di vincere.
Ma non si vince da soli, lo ha dimostrato Berlusconi, lo ha dimostrato la
storia di questi ultimi vent’anni. Uniti si vince.
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(6)
Mercoledì 15 aprile

BERLUSCONI LIBERO
Reato estinto, Berlusconi libero e forte. Ne
vedremo delle belle. Fino a ieri la sua libertà era
letteralmente sub judice, oggi il Presidente di
Forza Italia non ha alcun limite alla sua azione,
e gli viene restituito il passaporto.
Non semplicemente il passaporto per viaggiare
all'estero (e Dio sa quanto sarebbe stato utile uno
statista come lui a trovare soluzioni a casa di Putin
per la questione Ucraina e in Turchia per fermare
la deriva islamista di Erdogan).
Ma il passaporto è soprattutto morale e vale per
la politica a tempo pieno
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eato estinto, Berlusconi libero e forte. Ne vedremo delle belle.
Fino a ieri la sua libertà era letteralmente sub judice, oggi il
Presidente di Forza Italia non ha alcun limite alla sua azione, e
gli viene restituito il passaporto. Non semplicemente il passaporto per
viaggiare all’estero (e Dio sa quanto sarebbe stato utile uno statista come
lui a trovare soluzioni a casa di Putin per la questione Ucraina e in Turchia
per fermare la deriva islamista di Erdogan). Ma il passaporto è
soprattutto morale e vale per la politica a tempo pieno.
L'estinzione del reato comporta la fine della interdizione dai pubblici
uffici. Ma l'ingiustizia non è affatto estinta. In due sensi: la prima
ingiustizia è alla fonte, con la condanna mostruosa per fatti a cui è
estraneo; la seconda è derivata dalla prima, e perdura nelle sua
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conseguenze, poiché Berlusconi non può essere candidato, sulla carta
della legge Severino, fino al 2018. Ora è questa assurdità che va estinta.
Non è solo un'ingiustizia che colpisce lui, ma ha già creato un dissesto
grave nel centro destra.
Anche oggi le lacerazioni, e gli scalcinati tentativi di conquistare il potere
in Forza Italia o il primato nella coalizione con Opa ostili (o fintamente
benevole) nasce da questa infamia che ha indotto molti a cercare in
avventure da improvvidi, si salvi chi può, la realizzazione delle proprie
ambizioni o anche solo del mantenimento della poltrona.
Siamo certi che l'ingiustizia della
sentenza del 1 agosto 2013,
firmata Esposito, troverà il
proprio ribaltamento in sede di
revisione del processo a Brescia e
prima ancora a Strasburgo.
Intanto però questa ingiustizia
può essere sanata, se non altro
per il bene superiore della
democrazia, che deve trascendere
le convenienze meschine vuoi
della
sinistra,
vuoi
delle
conventicole di casa nostra che
vorrebbero Berlusconi lontano
dalla politica (vedi Opa ostili, dove chi le perde farà la fine di De
Benedetti in Belgio).
Basta poco. Basta modificare la legge Severino che la renda
inapplicabile retroattivamente.
In questo modo si eviterebbe una umiliazione del Senato che con ogni
probabilità gli cadrà in testa dopo che la Cedu, la Corte europea dei diritti
dell'uomo, avrà sanzionato l'Italia poiché è contro ogni principio di diritto
aggiungere un'afflizione stabilita con legge successiva ai fatti oggetto di
condanna.
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MEDIASET: ESTINTA PENA
PER BERLUSCONI
Dichiarata da Sorveglianza Milano
dopo affidamento in prova

BRUNETTA: FELICITA’ PER BERLUSCONI, ORA TREMINO RENZI E
SINISTRA
“Felicità per il presidente Berlusconi. Renzi e la sinistra comincino pure a tremare. La
pacchia è finita. Forza Italia per vincere”.

RAVETTO, FORZA ITALIA RECUPERA SUO ALLENATORE
“Con la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano, Forza Italia recupera a tutti gli
effetti il proprio allenatore. La politica, come il calcio, e' un gioco di squadra in cui per
andare a rete e' necessario che difesa, centrocampo e attacco seguano lo stesso schema e
affrontino la stessa preparazione. È evidente che con l'allenatore costretto sugli spalti era
difficile che questo avvenisse. Ora che Berlusconi e' di nuovo in campo mi auguro che gli
obiettivi della squadra prevalgano su quelli dei singoli”.
BIANCOFIORE, ESTINZIONE PENA SQUARCIA BUIO SU FUTURO PARTITO
“La notizia della conferma dell'estinzione della pena per il processo Mediaset dell'ex
premier Berlusconi è quanto un'intera classe dirigente capace del valore della gratitudine e
della lealtà , nonchè migliaia di elettori aspettavano come la luce che squarcia il buio sul
furuto dell'Italia e di Forza Italia. In attesa del pronunciamento della Corte europea dei
Diritti dell'uomo che restituirà anche giustizia e dignità a Berlusconi innanzi al Paese e alla
comunità internazionale , la libertà riconquistata riaccenderà nel leader di Forza Italia la
voglia e la capacità del riscatto politico attorniato da chi - oggi come nel '94 - ci crede e ha
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fame di quella rivoluzione di quel cambiamento che solo il movimento azzurro incarna e del
quale c'è estremo bisogno per riportare ordine e credibilità alla politica italiana”.
ROTONDI, E VAI SILVIO, VICINA TUA PRIMAVERA
“E vai Silvio! Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano è quasi pronta la
primavera di Berlusconi. Manca solo la ingiusta Severino che va cambiata”.
D'ALESSANDRO, ORA CORREGGERE LEGGE SEVERINO
“La notizia dell'estinzione della pena per Silvio Berlusconi è da una parte
straordinariamente positiva e dall'altra straordinariamente negativa. Non possiamo che
rallegrarci per la riconquistata libertà del leader di Forza Italia, costretto da oltre un anno a
fare i conti con gli effetti di una sentenza ingiusta e ingiustificabile. Allo stesso tempo, non
possiamo non esprimere tutta la nostra rabbia per il fatto che Berlusconi sia incandidabile
fino al 2019 secondo gli effetti della scellerata legge Severino. Alla luce di ciò, sono ancora
più orgoglioso di essere stato l'unico a dire no in occasione del voto finale ad un
provvedimento, la Severino appunto, che auspichiamo venga corretto quanto prima per
riportarlo a più sani principi di equilibrio, di garanzia e di civiltà giuridica”.
AMORUSO, TORNA IN CAMPO RIFERIMENTO DEI MODERATI
“L'estinzione della pena per il presidente Berlusconi fa tornare in campo un leader che per
tanti anni ha guidato l'Italia e che ancora oggi è il punto di riferimento per milioni di italiani
che credono nei valori di un centrodestra riformista. E' una notizia attesa da tanto ed è la
migliore che Forza Italia potesse ricevere”.
CARFAGNA, DA OGGI SARA' DI NUOVO IN CAMPO
“Bene l'estinzione della pena, da oggi Berlusconi sarà di nuovo in campo!”.
SQUERI, ORA ASPETTIAMO LIETO FINE DA STRASBURGO
“Sancita finalmente l'estinzione della pena per Silvio Berlusconi da parte del Tribunale di
sorveglianza di Milano, ora l'ultimo capitolo di questa vicenda si sposta a Strasburgo: sta
alla Corte europea dei diritti umani sancire, dopo tanti anni di ingiusto accanimento
giudiziario, il lieto fine per Silvio Berlusconi. Il pronunciamento di oggi su Bruno Contrada
da parte della Corte di Strasburgo, che ha ribadito il principio della non retroattività e quello
della prevedibilità della legge penale, dimostra che può esserci un giudice a Berlino e che
stanno venendo a galla quelle storture giudiziarie che nel nostro Paese rovinano vite,
carriere e, nel caso di Berlusconi, frenano la democrazia. Milioni di elettori sono stati
privati della possibilità di essere rappresentati dal loro leader: e' tempo di porre fine a questa
situazione”.
GIAMMANCO, BERLUSCONI TORNA PROTAGONISTA ATTIVO
“Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha restituito al presidente Berlusconi il ruolo di
protagonista attivo della politica italiana che da vent'anni milioni di elettori gli riconoscono
con il loro voto. In attesa della sentenza della Cedu, che sono sicura garantirà al nostro
leader il ritorno alla piena agibilità politica, Berlusconi lavorerà, assieme a tutti noi al suo
fianco, per affrontare al meglio le sfide che ci attendono e rilanciare i temi da sempre cari al
centrodestra che il Governo sta totalmente ignorando: lotta all'oppressione fiscale e
burocratica, sicurezza, giustizia giusta ed efficiente. Da oggi possiamo ripartire con un
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leader a pieno titolo in campo, pronto a contendere la guida del Paese alla solita sinistra del
tassa e spendi”.
POLVERINI, BERLUSCONI FINALMENTE DI NUOVO IN CAMPO
“Con l'estinzione della pena e dell'interdizione dai pubblici uffici Berlusconi è un uomo
libero e finalmente potrà tornare in campo. Dopo mesi tormentati, è arrivato il momento di
mettere da parte i rancori e gli interessi personali perché solo così Forza Italia potrà
nuovamente essere protagonista. Uniti attorno al presidente Berlusconi è necessario
ricostruire il futuro di un nuovo centrodestra che possa raccogliere il consenso di tutti i
moderati e far convergere, nelle prossime elezioni regionali, quanti più voti possibili. Resta
comunque l'auspicio, dopo anni di accanimento giudiziario, che la corte europea dei diritti
dell'uomo accolga anche il ricorso presentato contro le storture della Legge Severino e gli
restituisca quindi la piena agibilità politica”.
VITO, SEGGIO SENATO TOLTO A CAV DA VOTO FRETTOLOSO
“Riabilitato Presidente Berlusconi! Ma seggio Senato? Tolto da voto politico frettoloso,
senza precedenti, applicando norma retroattivamente!”.
GIBIINO, ORA TOTALE RIABILITAZIONE CAV
“E' con grande gioia che accolgo la notizia dell'estinzione della pena per il nostro presidente
Silvio Berlusconi. Ora, ad interdizione superata, attendiamo con impazienza la sentenza
della Corte europea dei diritti umani, che sono certo riabiliterà totalmente il nostro leader. Il
Paese ha bisogno di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, per una politica coerente basata su
scelte democratiche, che diano spazio e respiro ad un'economia moderna e di riscatto”.
BERNINI, OGGI SPLENDIDA NOTIZIA PER CAV E PARTITO
“Oggi splendida notizia per Berlusconi e Forza Italia. Ora, correggere storture della l.
Severino come l'incandidabilità, specie inesistente in #costituzionepiubelladelmondo”.
DE SIANO, STOP INTERDIZIONE MAGNIFICA NOTIZIA
“E' una magnifica notizia, primo fondamentale passo per una nuova stagione di vittorie. Il
nostro auspicio e' che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accolga subito il ricorso contro
le storture giuridiche della Severino e restituisca la piena agibilità politica al nostro leader”.
GASPARRI, ORA CORREGGERE LEGGE SEVERINO
“Anche oggi Berlusconi a Cesano Boscone esempio di serietà. Dopo estinzione pena, ora
correggere legge Severino”.
RIZZOTTI, ORA MODIFICARE LEGGE SEVERINO
“Finalmente è arrivata la sentenza dell'estinzione di un'ingiusta pena frutto di un'ingiusta
condanna subita dal presidente Berlusconi. Siamo felici che il nostro indiscusso leader
possa ritornare, a pieno regime, ad esercitare il suo ruolo politico, in attesa delle decisioni
della Corte di Giustizia europea che auspichiamo arrivino nei tempi più rapidi e di una
rivisitazione della legge Severino palesemente sproporzionata e perciò incostituzionale ed
applicata ad personam. Siamo certi che da oggi riparte un percorso virtuoso per i moderati
italiani e per quanti non si riconoscono nelle politiche della sinistra, un percorso che ci farà
riconquistare il terreno perduto in questi anni”.
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CALABRIA, ORA UNITI AL SUO FIANCO
“L'estinzione della pena per Silvio Berlusconi è una splendida notizia per Forza Italia: il
nostro leader è di nuovo in campo, sta a noi capitalizzare questo importante passaggio,
innanzitutto accantonando liti e divisioni. Tra le tante novità che il Presidente Berlusconi ha
portato in politica, una delle principali è stata senz'altro il saper parlare direttamente alla
gente, rivolgersi alle persone con un linguaggio chiaro, entrando in sintonia con gli elettori.
E' quello che dobbiamo tornare a fare, è quello che si aspettano i nostri militanti ed elettori:
uniti al fianco di Silvio Berlusconi”.
GIRO, RICREAZIONE E’ FINITA, COMINCIA POLITICA
“La ricreazione è finita. Comincia la politica”.
GALATI, GIORNO IMPORTANTE PER CAV, ORA SCELTE LUNGIMIRANTI
“Su oppressione fiscale, lavoro, sicurezza, giustizia, Europa, emergenza immigrazione e
politica estera è necessaria una risposta unitaria del centrodestra. Se c'è la volontà nulla è
impossibile e dunque ripartiamo dalla costruzione di un progetto condiviso a tutto campo e
archiviamo le divisioni che hanno lacerato lo schieramento. Oggi per il leader di FI, Silvio
Berlusconi, è una giornata importante perché' è stata sancita dal tribunale di sorveglianza di
Milano l'estinzione della pena, restano ancora molti scogli da superare, molte battaglie da
fare, molte sfide da affrontare, tra cui, credo, quella cruciale sia la costituzione di una
coalizione alternativa alle politiche di Matteo Renzi. Banco di prova possono e devono
essere le Regionali in vista delle quali occorre ridare, senza perdere altro tempo, il giusto
valore alle questioni avendo chiare quali sono le priorità: l'interesse e il bene degli italiani
vanno ricollocati al primo posto con responsabilità, lungimiranza e saggezza”.
CERONI, CONCLUSA PAGINA DI PALESE INGIUSTIZIA
“L'estinzione della pena per il presidente Berlusconi conclude una pagina di palese
ingiustizia nei confronti del nostro leader. Ora e' tempo di scrivere una storia nuova, con la
decisione attesa dalla Corte di Giustizia Europea e con le opportune modifiche alla legge
Severino, manifestamente incostituzionale. Sono convinto che un Silvio Berlusconi saprà
ridare ai moderati italiani la speranza nel futuro. Anche per questo aspettiamo il presidente
Berlusconi nelle Marche, con la voglia di festeggiarlo e di ricevere da lui quell'energia vitale
e quel sostegno che ci consentiranno di vincere le prossime elezioni regionali”.
PRESTIGIACOMO, SI PONE FINE A CALVARIO INGIUSTO
“Con la fine dell'interdizione per due anni dai pubblici uffici oggi si pone fine al calvario
ingiusto a cui e' stato sottoposto Silvio Berlusconi. Il nostro presidente, che non si e' mai
perso d'animo e ha sempre lavorato per il bene di Forza Italia, ritorna ora in campo in modo
ancora più forte e responsabile. Salutiamo con gioia la sua riabilitazione politica nella
speranza che una parte della magistratura non compia piu' scelte che nulla hanno a che
vedere con la giustizia e con il buon senso. Bentornato presidente!”.
MANDELLI, GRANDE SLANCIO PER FUTURO
“Con Berlusconi in campo fondamentale slancio per nostro movimento: ora guardiamo
avanti per tornare a vincere contro governo delle tasse”.
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(7)
Mercoledì 15 aprile

GIUSTIZIA
Dopo la decisione della Cedu su Contrada occorre
scarcerare chi si trova nella stessa condizione:
si liberi Dell’Utri. E il capo dello Stato,
Sergio Mattarella, provveda ad anticipare con la
grazia il perpetuarsi di ingiuste sofferenze
e un'altra umiliazione a Strasburgo

C

edu, Corte europea dei diritti dell’uomo, un giudice a Berlino esiste.
E dice cose incisive per la giustizia e il Parlamento.

Ieri ha stabilito che la condanna a dieci anni inflitta a Bruno
Contrada, già poliziotto e dirigente dei servizi segreti, non doveva esserci.
È basata su una costruzione dei giudici oltretutto posteriore ai fatti contestati.
Questa è la natura del reato di “concorso esterno in associazione mafiosa”.
Quando l'avrebbe commesso, il reato non esisteva ancora... Difficile
contravvenire a una legge che non c'è: non ci sarebbe bisogno di essere dotti
giuristi per dirlo. Ma anche solo supporlo è stato finora trattato come
complicità morale con la mafia.
Ora i pm di quel processo si arrabbiano, dicono che i giudici di Strasburgo
hanno fatto una "cavolata" (Ingroia), e addirittura un membro del Csm si
attizza contro. Eppure questa sentenza che condanna l'Italia e
implicitamente i magistrati dei tre gradi di giudizio e i pm, è stata votata
all'unanimità, da sette magistrati di sette Paesi diversi, e c'era anche
l'italiano Raimondi...
Umiltà, cari giudici italiani, e anche mea culpa.
Viene in mente che subito dopo la sentenza della medesima Cedu su Genova
e la tortura, Boldrini e Renzi misero le ali al progetto di legge che ora
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istituisce il reato di tortura in Italia. Chiediamo che le stesse ali siano ora
applicate per sanare situazioni di patente ingiustizia e di illegalità.
Traduzione. Prima di tutto occorre scarcerare chi si trova nella stessa
condizione di Bruno Contrada. Dunque, la amara solidarietà che è
doveroso esprimere a un servitore
dello Stato come l'84enne ex
dirigente del Sisde, deve diventare
immediatamente liberazione dalla
prigione per chi vi è detenuto per
un'analoga applicazione retroattiva
della legge. Viene in mente un
nome: Marcello Dell'Utri!
La sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo che restituisce
l'onore a Contrada stabilisce un
principio elementare, lo ripetiamo
per i commentatori sordi e
ciechi: non si può condannare un uomo che avrebbe commesso un reato
prima che questo esistesse.
Scrive la Corte di Strasburgo, che “il reato di concorso esterno in
associazione mafiosa è stato il risultato di un' evoluzione della
giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi nel 1994 e
che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno
Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”.
Ora la Corte di Cassazione ha assolto pienamente il senatore Marcello
Dell'Utriper i fatti successivi al 1992. L'italia provveda subito a eliminare
i torti di un uso distorto del diritto. Si liberi Dell'Utri. E il Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, provveda ad anticipare con la grazia il perpetuarsi di
ingiuste sofferenze e un'altra umiliazione a Strasburgo.
La grazia! Forza Presidente. Sia garante della Costituzione. Non c'è caso
più chiaro e limpido di questo. Conceda la grazia a Dell’Utri, è un atto di
giustizia che le renderà onore e sanerà tante ferite.

RENATO BRUNETTA
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Le vignette della settimana
Lunedì 13 aprile
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Martedì 14 aprile
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Mercoledì 15 aprile
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Giovedì 16 aprile
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Venerdì 17 aprile
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Per saperne di più

IL PACCHETTO POLITICO-PROGRAMMATICO DI
FORZA ITALIA (economia e riforme istituzionali)

Per approfondire leggi le Slide 731-732-736-739
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

ANALISI DEL COMPLOTTO

Per approfondire leggi le Slide 679
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
IL NOSTRO FACT-CHECKING SUL GOVERNO RENZI

Per approfondire leggi le Slide 726-727-728-729-730
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it

BERLUSCONI: 20 ANNI DI POLITICA ESTERA

Per approfondire leggi le Slide 573
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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