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POLITICA

Berlusconi spinge per il ‘Centro-Destra Unito’. Ma il marchio è già

registrato e arriva la di�da

Secondo Il Giornale Berlusconi avrebbe già registrato il marchio. Ma dalla Sicilia

spunta il titolare del nome e del nominio, un broker sardo trapiantato tra Sicilia e

Lombardia che lo ha depositato e utilizzato per candidare civici di centro destra in

opposizione ai tre partiti che andavano divisi alle elezioni. Da Milano a Termini Imerese

candidati e liste non hanno mai superato la prova delle urne

di Thomas Mackinson | 17 GIUGNO 2021   

SOSTIENICI Accedi

https://www.ilfattoquotidiano.it/politica-palazzo/
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tmackinson/ptype/articoli/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstaPizLjPC2dzAu4_dtPG0A4zXK068XYyISzoTv5Uxwm42v12Zo8mlTzcLmOztgZGq3mUDK2sZ-puAt63mGYhzd9qYrWuGGgsbJ4I_VpGLJHjdrRhc03UoMh_M8YJNzvOfhyJV0sUPt15Tc_IuUFrL_4B5_wH5Jm5cP&sig=Cg0ArKJSzICZbqw91Ooh&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php%3Fcppv%3D3%26cpp%3DAPNcYL9dceIwXOxriyjhvk72tfBWkEJIkHn1sQwa24ahNHhRrgQPSyBjPJOBgDiX21CoW-vt8vA4oqtqI4HxpE4ssiHm5BzchTldfbZ6bAm9FtLoeMjjEuImlM-0YXy9OL5TKq0bZlJpwVWhPckR_v--BkeU0h4lcQrTAK6mb_osxK-ESm-MLclC6Y--sJ2D_4cWxkzayh23XthXIovyV4j63_ugwYHC1K4dRg-iVcJIKT64dgR99Vd3PWwgvt6SH2dq-lbP7u5MS6InmlY2WkcJom-jTtXY2rWWfEXWg2S8bJ0Z9CYjMfHRsIKOiG1GxenHZfPXKlC0UiB5auZcRv8bXEbxjEzAVcRijIfm29xAi8P5kySh9dw5pHupnzpYGUXTpISjzqzdCIoCW-xYFdwl2D-_2kvYp6yV6oliWJFqt91h%26maxdest%3Dhttps://verymobile.it/%253Fdclid%253D%2525edclid!
https://www.ilfattoquotidiano.it/perche-vi-chiediamo-di-diventare-sostenitori/
https://www.ilfattoquotidiano.it/


18/6/2021 Berlusconi spinge per il 'Centro-Destra Unito'. Ma il marchio è già registrato e arriva la diffida - Il Fatto Quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/17/berlusconi-spinge-per-il-centro-destra-unito-ma-il-marchio-e-gia-registrato-e-arriva-la-diffida-porta-pure-… 2/8

Stando al Giornale di oggi Berlusconi avrebbe già depositato il marchio “Centro-
Destra Unito”. Dopo mesi di annunci, smentite e negoziati sembra cosa fatta, al
più si tratta sui trattini. Sì perché arrivati al rush finale si scopre che un “Centro
destra unito”, in realtà, esiste già, così come il dominio internet. Sono stati
registrati sei anni fa, sia a livello nazionale che europeo. Non da Berlusconi,
Salvini e Meloni ma da tal Francesco Maurizio Mulino, broker siciliano
trapiantato a Milano col pallino della politica dal basso e il dente avvelenato coi
tre leader da lui ritenuti “storicamente incapaci di trovare una sintesi, inclini ad
andare ad elezioni l’un contro l’altro armato e soliti guardarsi in cagnesco”.

Così il fondatore, 58 anni nativo di Cagliari ma pendolare tra la Sicilia e la
Lombardia, di una “organizzazione civica” perché formata di militanti e
attivisti locali, che negli ultimi sei anni ha appoggiato e raccolto voti per
candidati del centrodestra che correva diviso, un pezzo governava l’altro
all’opposizione, poi due dentro e Meloni fuori. Sul sito-vetrina del movimento
(www.centrodestraunito.it) il fondatore fa l’esegesi dell’iniziativa nata proprio per
supplire alle divisioni dei partiti nazionali. Onde per cui il vero “centro destra
unito” è questo qui, dice ancora oggi, l’altro è uno slogan. Ma come la mettiamo
se i centro destra unito sono due?

LEGGI ANCHE

POLITICA | DI F. Q.

Meloni boccia il partito unico del centrodestra: “Più rischi che vantaggi”. Anche Fedriga contro:
“Non si crea in provetta”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/17/meloni-boccia-il-partito-unico-del-centrodestra-piu-rischi-che-vantaggi-anche-fedriga-contro-non-si-crea-in-provetta/6232824/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/17/meloni-boccia-il-partito-unico-del-centrodestra-piu-rischi-che-vantaggi-anche-fedriga-contro-non-si-crea-in-provetta/6232824/


18/6/2021 Berlusconi spinge per il 'Centro-Destra Unito'. Ma il marchio è già registrato e arriva la diffida - Il Fatto Quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/17/berlusconi-spinge-per-il-centro-destra-unito-ma-il-marchio-e-gia-registrato-e-arriva-la-diffida-porta-pure-… 3/8

Pubblicità

Risponde sorpreso Mulino: “Non sapevo che Berlusconi avesse registrato un
marchio come il nostro, ma confido che non lo depositi al Viminale per le
elezioni perché poi ne risponderà nelle sedi opportune”, dice dimostrando quanto
siano divisi i due centro destra unito. A onor del vero il marchio anticipato dal
quotidiano diretto da Minzolini fa bella mostra di un trattino (“Centro-destra
Unito”) che forse risponde proprio alla necessità di non trovarsi poi in tribunale o
al Tar a sporcare la sicura vittoria con una bega sui simboli e i nomi usati alle
elezioni, come è accaduto tante volte.

In ogni caso il proto “centro destra unito” finora non ha portato benissimo.
Avete mai fatto eleggere qualcuno? “Purtroppo non è successo mai – dice
l’ispiratore politico e presidente della CPE Trader – alcuni si sono presentati
alle elezioni con il nostro nome ma nessuno è stato eletto, anche perché ogni volta
si creava una confusione tra il nostro candidato e la litigiosa formazione dei
partiti nazionali”, ammette il fondatore del movimento civico che ha anche
registrato le caselle di posta elettronica e tutto il resto, motivo per cui la
compresenza dei centro destra uniti ma concorrenti riprodurrà la confusione che
il depositario del marchio lamenta da sempre.
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Per evitarlo la diffida è già pronta. Anzi è dichiarata fin dal 2015. Si sito
www.centrodestraunito.it si legge “ I Partiti se credono, facciano pure, magari,
con atto notarile (come abbiamo fatto noi Centrodestraunito), un soggetto
partitico o una coalizione partitica, magari con una sigla nuova per attirare i
cittadini, ma smettano di usare impropriamente la nostra denominazione, essa,
non gli appartiene legalmente, nei fatti e moralmente”. E invece, a quanto pare,
hanno appena cominciato.
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ARTICOLO PRECEDENTE

Salvini vede Draghi: “Mascherine
all’aperto? Serve libertà di respiro in pochi
giorni. Dello stato di emergenza ne
parliamo a luglio”
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LAVORO & PRECARI

Lavoro irregolare, chi controlla? Ispettori Inps e Inail: “Rallentati dalla burocrazia

(e dalla politica). In queste condizioni siamo costretti a selezionare le denunce”

Di Franz Baraggino

CRONACA

Report Iss: stabile l’indice Rt, ma l’incidenza cala ancora. Tre regioni a rischio

moderato. “Varianti richiedono tracciamento capillare”

Di F. Q.

Di F. Q.   
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