
A che punto è il programma  
del governo Berlusconi ?  
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BERRUTI MASSIMO MARIA (F.I.)  

arrestato per corruzione negli anni 80,  
condannato per favoreggiamento  

 
BIONDI ALFREDO (F.I.)  

ha patteggiato una condanna per frode fiscale  
 

BONSIGNORE VITO (C.C.D.)  
condannato a 2 anni per corruzione  

 
BRANCHER ALDO (F.I.)  

accusato per aver pagato una tangente di 300 milioni a De Lorenzo  
 

CANTONI GIAMPIERO (F.I.)  
inquisito per vari reati ha patteggiato alcune accuse  

 
COMINCIOLI ROMANO  

imputato a Roma per rapporti con la mafia,  
latitante per Mani Pulite, imputato per le false fatture in Publitalia  

(società di Berlusconi). Candidato da Forza Italia  
 

COPPERTINO GIOVANNI (C.C.D.)  
rinviato a giudizio per calunnia ai danni di due pentiti,  

noto frequentatore di feste di boss della malavita  
 

DELL'UTRI MARCELLO  
pregiudicato, condannato per false fatture,  

sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, 
inquisito per calunnia: capolista per F.I.  

 
DEL PENNINO ANTONIO (F.I.)  
coinvolto nello scandalo Enimont  

e in quello della metropolitana di Milano  
 

DE GENNARO GIUSEPPE (F.I.)  
condannato per voto di scambio  

 
DE RIGO WALTER (F.I.)  

ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi per aver  
architettato una truffa ai danni del ministero del tesoro e della CEE  

 



FALLICA GIUSEPPE (F.I.)  
condannato per false fatturazioni in Publitalia  

 
FORTE MICHELE (F.I.)  
arrestato negli anni 80  

 
GIANNI PIPPO (F.I.)  

arrestato e condannato in primo grado per concussione  
 

LOMBARDO RAFFAELE (C.C.D.)  
due volte arrestato  

 
MARTELLI CLAUDIO  

pregiudicato, condannato a 8 mesi per tangenti Enimont  
 

NESPOLI VINCENZO (A.N.)  
coinvolto in un'inchiesta per concussione  

 
PINI MASSIMO (A.N., indipendente)  

ex detenuto di Mani Pulite  
 

SODANO CALOGERO (F.I.)  
storico inquisito, paladino degli abusivi  

 
SUDANO DOMENICO (A.N.)  

Plurinquisito  
 

TOMASSINI ANTONIO  
qui la storia ha dell’incredibile: ginecologo,  

condannato a tre anni per falso: ha prima contraffatto  
e poi soppresso il cartogramma di una paziente  
da lui assistita; la bambina è nata cerebrolesa.  

Questo tizio era in lizza per il ministero della salute.  
 

VERDINI DENIS (F.I.)  
indagato per falso in bilancio  

 
VIZZINI CARLO (F.I.)  

salvato dalla prescrizione da una condanna per tangente Enimont  
 

PREVITI CESARE  
no comment,  

ci sarebbe troppo da scrivere.  
 

BERLUSCONI SILVIO  
si presenta da solo!!! 

 


