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http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/01/riforme-il-lasciatemi-lavorare-di-matteo-renzi/934660/ 
 

I blog de IlFattoQuotidiano.it 

Marco Travaglio: 

Riforme, il ‘lasciatemi lavorare’ di Matteo Renzi 

1 aprile 2014 

--------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/02/renzi-matteo-parlo-con-te-il-video-monologo-in-

esclusiva-per-voi/935748/ 

“Renzi! Matteo! Parlo con te”. Il video monologo in esclusiva per voi 

di Dario Fo - 2 aprile 2014 
 

---------------------------------- 
 

http://www.corriere.it/politica/14_aprile_02/premier-la-prova-dell-aula-timori-alleanze-civatiani-

m5s-071d8ac2-ba30-11e3-9050-e3afdc8ffa42.shtml 
 
Il retroscena - Palazzo Chigi e l’ipotesi referendum sulla riforma: sarebbe un plebiscito                                                             

Il premier verso la prova dell’Aula                                                                                                        

Timori di alleanze tra civatiani e M5S                                                                                                                     
Ma il capo del governo ai suoi: comunque vada, non ho paura. La «saldatura» mediatica tra i due mondi 

critici con la riforma potrebbe mettere in difficoltà Renzi 
 

di Maria Teresa Meli 02 aprile 2014 
--------------------------- 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/02/il-pregiudicato-berlusconi-vede-napolitano-discute-di-

riforme-ma-pretende-limpunita/936784/ 

Il pregiudicato Berlusconi vede Napolitano                                                                                    
Discute di riforme, ma pretende l’impunità 

di Redazione Il Fatto Quotidiano  2 aprile 2014 

---------------------------------------------------------- 
 

http://www.corriere.it/politica/14_aprile_03/richiesta-agibilita-politica-io-l-unico-garantire-forza-

italia-1701da98-baed-11e3-8a36-5d2bd872f898.shtml 
 

Dietro le quinte Isolati i falchi nel partito. E tra i familiari torna l’idea di chiedere la grazia                                                         

La richiesta di agibilità politica: io l’unico a garantire per Forza Italia                                                          
Le parole in vista dell’udienza del 10 sui servizi sociali 
 

di Tommaso Labate  
 

3 aprile 2014 

------------------------- 

 



 

http://www.lastampa.it/2014/04/03/italia/politica/berlusconi-al-colle-chiedo-la-grazia-napolitano-

rifiuta-RafvLleUaU5n43dG8B50VN/pagina.html 
 

Politica 

03/04/2014 - il cavaliere dopo la condanna  

Berlusconi al Colle “Chiedo la grazia” 
Napolitano rifiuta 
L’incontro a sorpresa in serata al Quirinale 

Antonella Rampino 

------------------------------------------------------- 

http://www.lastampa.it/2014/04/03/italia/politica/langoscia-di-silvio-a-piede-libero-ancora-per-

una-settimana-p6lFtQ49G06i1SE6A0nHnN/premium.html 

L’angoscia di Berlusconi   A piede libero ancora per una settimana  
Così il leader vive i giorni dell’attesa 
 

di Ugo Magri  

03.04.2014 
-------------------------------------------------- 

http://www.repubblica.it/politica/2014/04/03/news/berlusconi_napolitano-82602593/?ref=HREC1-1 

Berlusconi va al Quirinale e chiede "tutela politica" ma Napolitano dice no  
Colloquio a sorpresa nel tardo pomeriggio di ieri. I timori del Cavaliere in vista dell'udienza del 10 

aprile. Il capo dello Stato non intende modificare la linea tenuta fino ad ora sulle questioni giudiziarie 

di ALBERTO D'ARGENIO e CARMELO LOPAPA                                                                                                  
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http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-03/berlusconi-i-servizi-sociali-sonda-napolitano-

grazia-063657.shtml?uuid=AB877v7 

Berlusconi verso i servizi sociali sonda Napolitano sulla grazia                                                   

di Mariolina Sesto                                                                                                                                                      

03 aprile 2014                                                                                                                                                

---------------- 

http://www.ilgiornale.it/news/interni/colpo-scena-quirinale-berlusconi-vede-napolitano-
1007195.html 

Colpo di scena al Quirinale: Berlusconi vede Napolitano                                                           

Top secret il contenuto del faccia a faccia, ma si sarebbe parlato di riforme e giustizia a pochi giorni 

dalla decisione sui servizi sociali. Nel simbolo per le Europee c'è il nome del Cavaliere 

Francesco Cramer  

03/04/2014 

---------------------------- 
 



 

http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11585557/Forza-Italia--Silvio-Berlusconi-al.html 

Confronto a sorpresa                                                                                                                                           

Forza Italia, Silvio Berlusconi al Colle: le richieste del Cav, le risposte di Giorgio 
Napolitano                                                                                                                                                                          

03.04.2014                                                                                                                                                      

-------------------------------------------- 

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLITICA/berlusconi_napolitano_elezioni_arresti_ 

domiciliari_servizi_sociali/notizie/609030.shtml 

La richiesta di Berlusconi: agibilità politica o salta tutto                                                                     
L'ex Cavaliere sale da solo senza Gianni Letta: disposto a quasiasi cosa per fare campagna elettorale 

L’incubo sondaggi: se Grillo diventa il secondo partito si scatenerà il caos 

di Carlo Fusi                                                                                                                                                             

03 aprile 2014 
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http://www.unita.it/politica/berlusconi-napolitano-quirinale-colle-riforme-incontro-condannato-

patto-letta-gianni-1.561212 

Berlusconi chiede garanzie a Colle 

Ma da Napolitano niente spiragli                                                                                              

di Federica Fantozzi 

3 aprile 2014 

-------------------------- 

 

http://ilmanifesto.it/ 

Irricevibile                                                                                                                     
3 aprile 2014                                                                                              
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http://www.unita.it/politica/stefano-rodota-riforme-monocameralismo-italicum-grillo-renzi-
senato-riforma--1.561213 

 

«Sì, ero per il monocameralismo 
ma non c’era l’Italicum...»  
 
di Andrea Carugati 

3 aprile 2014 
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