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Quando non bastano le nomine a disposizione, ci pensa la fantasia di Silvio Berlusconi a 
impasse di Forza Italia. 

Così Maria Rosaria Rossi, già senatrice e segretaria tuttofare, si è ritrovata in un soffio 
restigioso: è capo dello staff della presidenza. 

Amicissima della fidanzata Francesca Pascale e coinvolta nel Ruby ter, la senatrice 

premier. 
ËÒ ÎËÑÔÑ ÐÛÎ ÌËÌÌ×ò Fanno parte del gineceo berlusconiano anche altri fedelissimi 
come Franco Carraro (responsabile allo Sport), Michaela Biancofiore (Risorse umane), 
Annagrazia Calabria (movimento giovanile), Mino Giachino (Trasporti e logistica), 
Valentino Valentini (Rapporti internazionali), Elena Centemero (Scuola e l'università), 
Enrico Pianetta (movimento seniores) e Antonio Palmieri, nel ruolo di uomo internet del 
partito. Tutti con uno specifico incarico. 

i Studio 
Aperto e Tg4

politico per il programma. 
×Ô ÚËÒÜÎß×Í×ÒÙ Ü× ÜßÒ×ÛÔßò novità mai vista prima in Forza Italia, che 
dovrebbe trasformare Toti in portavoce o comunque uomo immagine. Di sicuro non sarà 

delegare le decisioni più delicate. 
A Daniela Santanché è toccato lo spinoso compito del fundraising per trasformare le sue 
capacità ammaliatrici in moneta sonante per le casse. 

prossime candidature. 
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(© Ansa) Raffaele Fitto, ministro per gli Affari regionali nel 
governo Berlusconi IV. 
 

 

 

 

 

Per alcuni forzisti che sono stati premiati, altri non sanno ancora che destino avranno. 
Per esempio Denis Verdini, da sempre uomo-
Renzi sulla legge elettorale, si aspettava un incarico vero invece rimane ancora in 
impaziente attesa. 
Peggiore è stata la reazione di Raffaele Fitto a cui era stato destinato un posticino in una 
commissione per stipulare alleanze politiche a livello locale. 

 Questo ruolo accanto ad Altero Matteoli, Saverio 
Romano, il sindaco di Pavia Cattaneo e Osvaldo Napoli, non gli è proprio piaciuto e Fitto lo 
ha rifiutato con sdegno. 
Le sue mire sono rivolte alla «costituzione degli organi statutari del movimento», ovvero 

mpromessi al ribasso. 
Per chi si sa accontentare invece una nomina non si rifiuta mai. La prodigalità 
berlusconiana nel distribuire le cariche ha avuto dei risvolti fino a Bruxelles, dove 

e Forza Italia al 
parlamento europeo a ridosso dalle elezioni. 
Dal nulla è spuntata anche una carica per . In questo caso 
si tratta di un dipartimento per il Sociale e la Solidarietà che si dovrebbe articolare sul 

  
Ôß ÝÎÛßÌ×Ê×Ì` ßÔ ÙÑÊÛÎÒÑò tro creativo delle 
targhe politiche. È stato Berlusconi a costruire nel 2001 dal nulla il ministero per 

 
Superati i bisti
nominati si preparano a una nuova battaglia. 
La distribuzione delle stanze nella sede di San Lorenzo in Lucina sarà un altro tasto 
dolente per i dirigenti o aspiranti tali. In base ai metri quadrati che ognuno rivendicherà a 
propria vicinanza al capo e la propria influenza. A scapito degli altri.  
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