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Consultazioni a Berlino

ULTIMA PORCATA SUL VOTO
Alla faccia del silenzio elettorale: a 24 ore dall’apertura delle urne, esce la notizia di un’inchiesta

su presunte firme false a sostegno di Maroni. Berlusconi: «Magistratura peggio della mafia»

PM A GAMBA TESA

La macchina politica
non tiene più la strada

di GIAMPIERO MUGHINI

E dunque mancano poche ore al disastro
annunciatissimo, alla conta dei voti che fa
da traguardo di una campagna elettorale
vacua e schiamazzante, una conta dove
non ci saranno vincitori reali e quali che
siano questi vincitori. Ovviamente la coa-
lizione di sinistra alla Camera, ovviamente
i grillini per lo meno in senso relativo e
simbolico (cento parlamentari?), del Se-
nato non ci sono notizie, (...)

segue a pagina 15

L’editoriale
MA IL CAVALIERE
RESTA ANCORA
IL MALE MINORE

di MAURIZIO BELPIETRO

Che cosa succederebbe se lunedì po-
meriggio, all’apertura delle urne, si sco-
prisse che Grillo è il vincitore? Molti fe-
steggerebbero, perché il successo del
comico coinciderebbe con la sconfitta
della vecchia classe politica, che in un
sol colpo verrebbe mandata a casa. Ma
poi? Che cosa accadrebbe una volta pas-
sato l’entusiasmo? Nessuno può dirlo
con certezza, ma basandoci sull’espe -
rienza di quanto è accaduto nelle ammi-
nistrazioni conquistate dal Movimento
5 stelle, come ad esempio Parma, e dalla
lettura del programma grillino, qualche
idea ce la si può fare e, per quel che mi ri-
guarda, mi vengono i brividi lungo la
schiena. Non già perché i giovanotti
dell’accoppiata Grillo-Casaleggio siano
cattive persone, gente da cui temere per
la propria incolumità, bensì in quanto
appaiono una banda di ragazzotti piena
di buona volontà però di scarso senso
pratico. Meglio, suggerisce Grillo: così
non sono compromessi con la vecchia
politica. Ma essere una persona piena di
ottime intenzioni e qualche idea stram-
palata non significa essere un buon am-
ministratore. Quante sono le aziende
che sebbene siano gestite da bravi ra-
gazzi vanno gambe all’aria? Tantissime
ogni anno. L’inesperienza può provare
l’assenza di legami con il passato regi-
me, ma non la capacità di guidare un
Paese complesso come l’Italia.

Provate solo a immaginare gli effetti di
alcune misure propugnate dai grillini, ti-
po ad esempio l’abolizione del prelievo
alla fonte. Secondo i seguaci del comico
lo Stato non dovrebbe trattenere ogni
mese - tramite i datori di lavoro - le tasse
sulla busta paga, (...)

segue a pagina 3
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«I media spargono menzogne»
L’urlo del Vaticano: macchina del fango sul conclave
di CAMILLO LANGONE

Capisco che chi lavora nei media, o chi
semplicemente commenta sui social
network, in questi giorni pensi di essere
un protagonista della storia. È bello, da
nani che siamo, sentirsi qualche volta un
po’giganti. Non basterà certo il comuni-
cato della segreteria di Stato, insomma
di Bertone, in cui si deplora il tentativo di
condizionare il conclave (...)

segue a pagina 16

di GIAMPAOLO PANSA

Chiamare «marinai» i
futuri parlamentari di
Beppe Grillo me lo ha
suggerito una canzo-
ne di Dalla e De Gre-
gori. La ricordate?
«Ma dove vanno i
marinai, con le lo-
ro giubbe bian-
che…». Lo stesso
vale per gli eletti dei Cinque stelle alla
Camera e al Senato. Anche loro si trove-
ranno a navigare nel mare sconosciuto
di Montecitorio e di Palazzo Madama.
Quanti saranno, come si comporteran-
no, resteranno uniti oppure sono desti-
nati a dividersi? Ecco tre incognite che
adesso il Bestiario prenderà in esame.

Quanti saranno non lo sa nessuno. I
sondaggi, almeno quelli conosciuti (...)

segue a pagina 8

Dove andranno
i marinai di Grillo?

di ANDREA MORIGI

Proprio nel giorno del silenzio elettorale, su Ro-
berto Maroni, candidato del centrodetsra a gover-
natore della Regione Lombardia, arriva una bom-

ba a grappolo. Dalla Procura di Monza trapela una
notizia-bomba: è partita un’indagine penale sulle
firme raccolte a sostegno (...)

Vergogna Monti: spot coi marò
che ha lasciato marcire in India

segue a pagina 4

di MARIA G. MAGLIE

Ostaggio degli indiani da un
anno, ieri sono stati ostaggio
per un pomeriggio di Mario
Monti e di membra sparse del

suo governo, inetto per un an-
no, indifferente per un anno,
ora all’improvviso trepidante
per la sorte ingiusta fino al sur-
reale dei due fucilieri (...)

Autobiografie non autorizzate
Se i leader di partito
si distruggono da soli

di FRANCESCO BORGONOVO

Oggi è facile e pure divertente fare ironia sulle
fantasiose sparate di Oscar Giannino. Ma
scavando tra le dichiarazioni di uomini di
partito ben più navigati di lui emergono di-
chiarazioni esilaranti almeno quanto la falsa
partecipazione allo Zecchino d’Oro. I giorna-
listi Filippo Maria Battaglia e Alberto Giuffrè,
con un gran lavoro d’archivio, hanno raccol-
to le parole pronunciate da alcuni protagoni-
sti della Seconda Repubblica (qualcuno c’era
già nella prima). Le hanno montate una in fila
all’altra, costruendo piccoli flussi (...)

segue a pagina 12

Re Giorgio dalla Merkel prima di fare il governo

il graffio
Falso allarme

Ore di paura ieri al Mit di Bo-
ston, una delle più famose
università americane. Da più
testimoni era stato riferito
che nel college si aggirava un

uomo armato di fucile a cac-
cia d’un diploma di laurea.
L’allarme è rientrato quando
si è saputo che Oscar Gian-
nino si trovava in Italia.

di FRANCO BECHIS

Giorgio Napolitano
esaminerà i risultati
elettorali e deciderà il
da farsi dopo le urne
con un consulente
straordinario: il can-
celliere tedesco Angela
Merkel. Con una deci-
sione diplomatica che
difficilmente (...)

segue a pagina 2
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@ commenta su www.liberoquotidiano.it

A sinistra, la copertina del libro di Battaglia e Giuffè. Sopra, due
dei protagonisti di più lungo corso: Pier Ferdinando Casini e
Gianfranco Fini LaPresse

Mostri, porno e chierichetti
I politici visti da loro stessi
In un libro le esilaranti autobiografie dei leader composte con frasi
autentiche. Dagli incontri marini di Fini ai «giornaletti» di Bersani

CONTENTO LUI Dice di sé Pier Ferdinando Casini:
«Alcuni mi hanno dato anche del Lassie, un paragone che
mi piace perché era un cane buono, onesto e fedele».

oggi e domani si vota

(...) di coscienza in cui i politici
compongono vere e proprie auto-
biografie. I due cronisti ne hanno
tratto un libro intitolato A sua in-
saputa. Autobiografia non auto-
rizzata della Seconda Repubbli-
ca (Castelvecchi editore). Da
quel testo abbiamo selezionato
alcuni passaggi, e qui si seguito vi
presentiamo le autobiografie di
alcuni dei candidati in lizza per
queste elezioni. Visto che magari
qualcuno pensa di votarli, non c’è
nulla di meglio che sentire ciò che
dicono di se stessi.

Pier Luigi Bersani
Sono un ragazzo cresciuto in

oratorio, al punto che il mio pri-
mo sciopero l’ho fatto da chieri-
chetto: non mi sembrava giusto il
meccanismo con cui venivano la-
sciate le mance in parrocchia. Co-
sì una domenica di maggio, pochi
minuti prima della funzione, ci
siamo tolti la tunica. Don Vincen-
zo rimase da solo. Gli chiedo scu-
sa, era giusto farlo, ma lui ci soffrì.
Se ho mai visto un film porno? Sì,
da ragazzo... c’erano i giornaletti.
Comunque l’ultima volta che mi
sono confessato avevo ancora
tutti i capelli. Ho cominciato a
perderli a 15 anni e mezzo, ragaz-
zi. Al trapianto non ci ho mai pen-
sato, anche perché io non me lo
ricordo neanche di essere calvo.
(...) Uno dei risultati di cui vado
fiero è che ho proibito di scrivere
troppo in piccolo la data di sca-
denza della pasta sulle confezio-
ni. Il mio barbiere ha fatto volan-
tinaggio contro di me: con le libe-
ralizzazioni si è ritrovato i concor-
renti accanto al negozio. (...) Inti-
mamente non mi sento parte del-
la casta ma un po’ lo sono. Sono
uno che va a fare la spesa. Appena
posso vado al super, la pesantez-
za di questo momento la sento. Se
non lavoro, invece, cerco di respi-
rare tra me e me. Se sono solo fac-
cio da mangiare io, mi sono sem-
pre cucinato cose. Mica elabora-
te, eh, da soli non ne vale la pe-
na.(...) Come dice Vasco «e già, so-
no ancora qua». A proposito.
Siam tutti qui da vent’anni, è ora
di toglierci dai coglioni. Ma prima
provate a rimettere il dentifricio
nel tubetto.

Gianfranco Fini
Non sono presenzialista, non

sgomito per la prima fila e neppu-
re è vero che sono cambiato negli
ultimi tempi. Per tante mamme
sono il prototipo del buon figlio.
Le donne amano forse il mio gar-
bo nel parlare e nel vestire. Co-
munque credo che il dibattito sul-
le mie cravatte sia la dimostrazio-
ne del basso livello a cui giunge in
alcune occasioni il giornalismo
italiano. Ne ho meno di 500. Ho
più di 50 orologi e circa 2.500 libri.
Non amo particolarmente la poe-
sia, amo poco anche il cinema an-
che se la mia storia politica è lega-
ta a un film con John Wayne, Ber -
retti verdi. Una casualità assoluta.
I giovani di Sinistra non mi vole-
vano fare entrare al cinema. En-
trai lo stesso facendo a pugni. Che

stratega finché le cose vanno be-
ne; poi, se appena dovessero an-
dare male, tornerei ad essere uno
stronzo. Non escludo, in linea
teorica, le «conversioni». Ma nella
maggioranza dei casi si tratta di
tentativi pedestri di continuare a
stare dalla parte del potere.

Nichi Vendola
Come si fa ad essere gay, comu-

nista e cattolico? Io sono Nichi.
Non curo quasi niente di me, non
ho mai usato un pettine in tutta la
mia vita. I miei capelli sono anar-
chici, come chi li porta. Cerco di
non vestirmi come un beccamor-
to, come molti colleghi. Detesto la
sciatteria, ma anche il doppiopet-
to stereotipato. L’insieme dei per-
sonaggi che compongono la mia
famiglia è qualcosa di veramente

strabiliante. Una mia zia, zia Gi-
na, per esempio, era una sensi-
tiva. Io, invece, ero il bambino
più buono del mondo. Le mie
uniche polemiche erano con-
tro Babbo Natale. Perché tro-
vavo che avesse una conce-
zione castale dei bambini. Io
ero buono, e vedevo bambini cat-
tivissimi ricevere molti più regali.
Gli ho anche scritto una lettera in-
dignata, mia madre se la ricorda
ancora. (...) Comunque, quando
tutti giocavano a calcio io stavo
intorno al campo. Sono sempre
stato un bambino di straordinaria
delicatezza. (...) Mi piaceva trafu-
gare gli asciugamani di casa per
costruire sul balcone le tende de-
gli indiani. In quinta elementare
una delle mie frustrazioni era
non capire le barzellette dei
miei compagni, tutte barzellet-

fase della mia giovane esistenza
in cui pensavo di poter ispirare la
mia vita a san Domenico Savio.
Volevo fare il prete, puntavo alla
carriera ecclesiastica, poi sono
stato neofrancescano.

Pierferdy Casini
Non scandalizziamoci, non

facciamo le verginelle. Anch’io
potrei parlare per ore senza dire
niente, ma non mi voglio dipinge-
re come una dama di san Vincen-
zo, queste vestali del purismo mi
fanno scappar dal ridere. Io sono
quello lì. A otto anni guardavo in
tv Berlinguer e Fanfani, a dodici
ero già moderato e facevo comizi
contro i sessantottini. A scuola
però andavo male, almeno fino al
ginnasio, e bene dopo. Amori?
Tanti. Diciamo che non stavo con
le mani in mano. Non ho mai
guardato nel buco della serratura.
(...) Di spinelli, invece, ne avrò fu-
mati due al massimo. (...) Alcuni
mi hanno dato anche del Lassie,
un paragone che mi piace perché
era un cane buono, onesto e fede-
le. Insomma, la mia vanità l’ho
soddisfatta. Pierfurby? Non mi è
dispiaciuto tanto. Io ormai sono
una vecchia conoscenza per gli
italiani, e il fatto che dopo
trent’anni tutto quello che posso-
no dirmi è Pierfurby mi sta bene.
Certamente meglio che Pierfessi.

Antonio Di Pietro
Io sono analfabeta. Molti pro-

fessoroni mi rimproverano di
non saper parlare in italiano. Ad-
dirittura è nata tutta un’aneddoti -
ca sui miei presunti sfarfalloni lin-
guistici. Io ho capito una cosa: ai
cittadini e a chi ascolta interessa
più capire quello che dici che co-
me lo dici. Per questo ho inventa-
to il dipietrese, ecco. Un’altra sto-
ria con gli animali. Con loro si rie-
sce a comunicare più facilmente
che con qualsiasi bipede pensan-
te. Niente doppi fini, niente rap-
porti falsati. Io li guardo, penso ad
alta voce, loro ascoltano. Meglio
che passare anni in terapia con
tanti bla bla sul lettino. Sono loro i
miei psicanalisti: i pulcini. (...) E le
donne? Ah già, le donne. A un ra-
gazzino non capita, da un giorno
all’altro, di fare l’amore. Capita
un’attività in progress. La prima
cotta fu tutta immaginazione. Ero
introverso, timidissimo, in vita
mia non ho mai fatto il primo pas-
so. E anche la prima notte è stata
in progress. Da quando l’ho cono-
sciuta a quando abbiamo avuto i
primi rapporti avrò impiegato
due anni. Avevo l’angoscia di non
essere all’altezza. Superai da pri-
mo il problema delle prestazioni e
poi quello dei sentimenti. Ogni
volta scoprivo che si poteva fare di
più. Mi ha guidato l’istinto natu-
rale. Difetti dal punto di vista ses-
suale? Chi? Io? Ma oh bene-
dett’Iddio, ci mancherebbe altro,
io sono normale. (...)

In ogni caso non ricordo la mia
prima notte, non ricordo nem-
meno se è stato di notte. La mia
donna ideale è mediterranea, in
carne, di seno almeno la terza. E
con tutto il rispetto per la Cuci-
notta mia moglie ha tutti i numeri
giusti.

La denuncia di Daria Piazza Re
«Candidata da Fli a mia insaputa» Daria Piazza Re

::: MASSIMO COSTA

QQQ Il suo nome figura nella lista di Gian-
franco Fini a Milano, ma lei giura di non
aver mai firmato niente. Daria Piazza Re è
la prima candidata «a sua insaputa» della
storia delle elezioni politiche. Gli elettori
della circorscrizione Lombardia 1, oggi e
domani, la troveranno al trentaseiesimo
posto sugli elenchi dei politici di Fli in lizza
alla Camera. Senza che lei abbia mai sigla-
to moduli di accettazione della candidatu-
ra né dato il suo placet ai responsabili locali
di Futuro e Libertà.

Trent’anni e un posto da «office mana-
ger» in una società di consulenza finanzia-
ria, la Piazza Re viene contattata a metà
gennaio dai finiani. «Ti andrebbe di candi-
darti con noi?». Risposta: «Ci devo riflette-
re». Il giorno dopo, arriva il rifiuto ufficiale:

«Grazie per la stima, ma non sono interes-
sata». Il modulo per la candidatura, invia-
tole via mail dal partito, non lo apre nem-
meno. Uno dei responsabili milanesi di
Futuro e Libertà, di fronte a una richiesta
di chiarimento, le scrive confermando la
sua esclusione. «Mi hanno assicurato che
non sarei entrata in lista» spiega la Piazza
Re, «invece qualche giorno fa ho comin-
ciato a venire tempestata di telefonate di
amici e conoscenti che avevano visto il
mio nome sui manifesti». Sui tabelloni
delle province di Milano e Monza, infatti, il
quartultimo posto in lista è occupato dal
suo nome completo: Daria Miriam Piazza
Re. «Ho subito contattato la prefettura»
racconta la “candidata” di Fli, «mi hanno
confermato che non c’era nessun errore,
risulto effettivamente in lista». Ieri pome-
riggio è arrivata la denuncia ai carabinieri,

mentre questa mattina la Piazza Re visio-
nerà i documenti consegnati alla Corte
d’Appello per formalizzare la candidatura.
«Non so di chi è la colpa, ma è una triste
che accadano cose simili».

Per candidarsi, bisogna compilare i mo-
duli, autocertificare di avere la fedina pe-
nale pulita e autenticare la propria firma
all’ufficio elettorale nei tempi previsti. Di-
ce la finiana fantasma: «Non ho mai fatto
niente di tutto ciò, e non ho nemmeno fat-
to campagna per Fli». Nel partito di Gian-
franco Fini, c’è chi addossa la colpa alla
Corte d’Appello ipotizzando un «errore
materiale di comilazione» e chi riduce
l’episodio ad una svista nel consueto caos
della compilazione delle liste: tutti, però,
negano che qualcuno di Fli abbia conse-
gnato dei moduli falsi. Ora toccherà alla
magistratura accertare il mistero.

::: segue dalla prima
FRANCESCO BORGONOVO

.

te a sfondo pornografico. Ma io
non potevo ridere perché non ca-
pivo niente. A me piaceva molto
fare il chierichetto. Servire a mes-
sa era una cosa che mi dava di-
screta soddisfazione. Era quella

fai, mi cacci? L’indomani mi ven-
nero a prendere a scuola e mi cac-
ciarono. (...) Il tempo libero non lo
spendo perché non ce l’ho. A par-
te questo, la mia passione sono le
immersioni subacquee. Si tratta
di un amore antico che mi è cre-
sciuto dentro con il tempo, con gli
anni. Anche perché è legato pro-
fondamente alla mia dimensione
interiore. Si va sott’acqua con la
testa, non con i muscoli. L’unica
volta in cui ho avuto paura facen-
do immersioni è stata quando ho
incontrato un mostro marino: un
essere enorme, indefinibile, non
somigliava a niente di già visto. Mi
sono proprio spaventato. Poi ho
avuto il coraggio di avvicinarmi:
solo allora ho scoperto trattarsi di
una mucca in decomposizione.
(...) La foto ricordo a cui tengo di
più è quella con lo squalo fatta in
Honduras. Era di tre metri e mez-
zo, grigio. Spettacolare. Una fem-
mina con il suo piccolino al segui-
to. Ecco, se uno pensa che i veri
squali siano quelli del Transatlan-
tico, si sbaglia. Quelli sono solo
dei pesciolini. (...) Sono un grande
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