


















































La Repubblica 28/04/09
In discoteca per i 18 anni di Noemi
a sorpresa arriva anche Berlusconi

Libero 06/05/09
Premier in posa: le foto della festa

“Papi” e Noemi
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- Libero 29/04/09
Veronica furente con Silvio

- La Repubblica 06/05/09
Berlusconi: “non frequento minorenni,
Veronica deve riconoscere l’errore”

- Il Corriere 05/05/09
La moglie sceglie l’ex avvocato 
di Englaro

- Libero 05/05/09
Veronica come di Pietro

- Manifesto 05/05/09
Se i panni sporchi si
lavano in TV

- Manifesto 06/05/09
Divorzio show

- Il Corriere 06/05/09
Il Cavaliere: “mia moglie? le voglio bene ma mi scusi”

- La Repubblica 05/05/09
Berlusconi - Veronica, il PD attacca
“patetico dire che è un complotto

- Il Corriere 06/05/09
Bonino: Il cavaliere disprezza le donne

- La Repubblica 05/05/09
“Il ciarpame resterà fuori dalla causa”

- Il Corriere 06/05/09
Divorzio, i timori del Premier,
affondo di Franceschini

- Il Corriere 29/04/09
Lo sfogo del Cavaliere
-La Repubblica 06/05/09
“Tutte bugie delle gazzette di sinistra

- La Repubblica 29/04/09
Ma il suo confessore lo perdona
“tutti i grandi hanno dei vizietti”

- Manifesto 05/05/09
Giornali e TV for President

- Manifesto 05/05/09
Se i panni sporchi si 
lavano in pubblico

- La Repubblica 05/05/09
Berlusconi - Veronica 
il PD attacca “patetico dire 
che è un complotto”

- La Repubblica 29/05/09
“Minorenni? Mi sarei dimesso”
- La Repubblica 29/05/09
“Mai avuto rapporti con minorenni”

- La Repubblica 29/04/09
Noemi, la ragazza festeggiata dal Premier

- La Repubblica 29/05/09
Un capodanno festeggiato 
con 50 ragazze e quei 
consigli dati ad Evelina

- Il Corriere 29/05/09
Festa con le ragazze, 
Ghedini: “falsa ricostruzione”

- La Repubblica 05/05/09
“Sono amico di Silvio, parte tutto da me”
Il padre di Noemi difende il Premier

- Il Corriere 29/05/09
Gino Flaminio: 
“Noemi e il premier? nessuna relazione”

- Libero 06/05/09
La verità di Noemi:
“io e il Cavalier papi”

- Il Corriere 29/04/09
Noemi, la ragazza la diciottenne 
che dice “papi” al premier

- Il Corriere 05/05/09
La madre di Noemi: “L’ho cresciuta 
nella luce del vangelo e nel mito di Silvio

- Il Corriere 06/05/09
Noemi salta la puntata di
“Stelle emergenti”

- Libero 06/05/09
Rispuntano gli scova-complotti:
foto della festa tarocche

- Il Corriere 06/05/09
Un caso destinato a rinfocolare 
l’antiberlusconismo

- La Repubblica 06/05/09
Noemi e l’amicizia con Silvio
“tutto pulito, e le foto lo dimostreranno”

- Il Manifesto 06/05/09
Le foto di Noemi, un falso cartonato
o un’esercito di sosia?

- La Repubblica 29/05/09
I sondaggisti e il voto cattolico
“Immagine incrinata ma il PdL tiene”

- Il Corriere 29/05/09
Sacconi evoca le elezioni anticipate
e il Premier pensa al contrattacco

- Il Corriere 29/04/09
Veronica in campo sulle veline candidate: 
scelta che mi fa soffrire, “Ciarpame 
senza pudore, io e i miei figli vittime” - Il Manifesto 05/05/09

Foto, interviste, accuse
Silvio tenta il rilancio
- Il Corriere 29/05/09
Il leader del PD; “non parlavo 
dei figli ma dei valori”

- Il Corriere 06/05/09
La “sorpresa” di Veronica
Quella telefonata con Letta

- La Repubblica 29/05/09
La verità ad personam

- Il Corriere 29/05/09
Berlusconi accusa i magistrati
“Mai con minorenni”

- Il Corriere 29/05/09
Carfagna: in Aula c’è di tutto

ma si accaniscono sul premier

- Il Manifesto 06/05/09
Povero Silvio

- Libero 06/05/09
Tutti nel letto di Silvio

- Manifesto 29/05/09
Caso Noemi - Il premier “Giuro sui miei figli”

- Il Corriere 05/05/09
Veronica: “mi sento come un 
soldatino assediato dagli eserciti”

- Libero 29/05/09
Parla la madre di Noemi
“Repubblica, quante bugie”
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