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Berlusconi a SkyTG24: "Monti è un bluff, ha illuso tutti"

 Berlusconi a SkyTG24: "Monti è un bluff, ha illuso tutti" Il presidente del Pdl a Lo Spoglio: "Il nostro candidato premier è Alfano, d'accordo

con la Lega". E sull'Imu: "Copriremo i costi dell'abolizione". Le sue dichiarazioni sono sottoposte al fact checking della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata.
VIDEO Parole chiave: Elezioni 2013, Elezioni Politiche, Ilaria D'amico, Lo Spoglio, Silvio Berlusconi, ... Continua »
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