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' ari camerati, non sono
certo un nostalgico dei
treniinorario.Comeso-

noio?Nonmipiacemoltoparla-
re della mia vita privata. (...) So-
no palloso, metodico, fin trop-
poordinatomentalmentee
quindi ho scarsa
fantasia,
limite che
mi ricono-
sco da solo.
(...) Spesso
mi piace rac-
contarebarzel-
lette, so imitare
tutti i dialetti,
adoro le canzoni
di Lucio Battisti e
faccioiltifoperilBo-
logna e per la Lazio.
(...)Nonamopartico-
larmente la poesia,
amopocoancheilcine-
ma anche se la mia storia politi-
ca è legata a un film con John
Wayne, Berretti verdi. Una ca-
sualitàassoluta.Igiovanidisini-
stranonmivolevanofareentra-
re al cinema. Entrai lo stesso fa-
cendo a pugni. Che fai, mi cac-
ci? L’indomani mi vennero a
prendereascuolaemicacciaro-
no.

Se mi piacciono le donne? Ci
mancherebbe altro! Non ho
mai avuto velleità ascetiche o
monastiche, anche perché si
concilierebbero assai male con
l’essere missino. E poi sotto le
lenzuola ciascuno fa quel che
vuole. Ma io preferisco l’uomo
uomo e la donna donna. Nella
miavita,tral’altro,ledonnenon
hanno mai rappresentato nulla
diparticolarmenteproblemati-
co.(...) Poivennero leragazzine
e, anche a rischio di apparire
presuntuoso, devo dire che le
sceglievoconuncertogusto.Fi-
noaquandononmisonomesso
conDaniela,perchénasconder-
lo? Ho folleggiato. (...) Ora, poi,
è tutto diverso. Adesso c’è il fa-
scinodelpotereedelcapo.(...)Il
tempoliberononlospendoper-
ché non ce l’ho. A parte questo,
la mia passione sono le immer-
sioni subacquee. Si tratta di un
amoreanticochemi ècresciuto
dentro con il tempo, con gli an-
ni. Anche perché è legato pro-
fondamenteallamiadimensio-
ne interiore. Si va sott’acqua
con la testa, non con i muscoli.
(...) Comunque è arrivato il mo-
mentodidimezzareiparlamen-
tari.

Sono un grande stratega fin-
ché le cose vanno bene; poi, se

appena dovessero andare ma-
le, tornerei ad essere uno stron-
zo. Non escludo, in linea teori-
ca, le «conversioni». Ma nella
maggioranza dei casi si tratta di
tentativi pedestri di continuare
a stare dalla parte del potere.
Puttani! Mussolini è stato il più

grandestatistadelseco-
lo (...) l’unica sua col-

pa è di aver creduto
che la guerra sareb-
be durata poco (...)

eilfascismoèstato
ungrandetentati-
vo, per molti

aspetti incom-
piuto, di dare

dignità alla
Nazione. Se

Mussolini
vivesse og-

gigaranti-
rebbelali-

bertà, anche se ci
sonofasiincuilalibertànon

è tra i valori preminenti. (...) E
poi il fascismo non fu antisemi-
ta.Leleggirazzialidel1938furo-
no varate ma non applicate. Fu
unasceltadirealpolitik.Anziso-
no parte del male assoluto. (...)
Mavoglioesserechiaro:nonc’è
nulla da rivendicare, nel senso
che il fascismo non fu altro che
un regime autoritario. No, no:

non ho mai parlato di fascismo
buonoefascismocattivo.Lasto-
ria, amico mio, non è una ba-
guetteda poter tagliare a fette. E
comunque non mi dispiace di
aver avuto un nonno comuni-
sta.

È di Destra dire no all’Italia
meticcia. No alla società multi-

razziale, e alla difesa della no-
straidentità.ÈdiDestrachiede-
re un inasprimento delle pene,
se necessario fino alla pena di
morte. (...) Anche su questo la
storiacistadandoragione.L’im-
migrato regolarizzato non è un
cittadino ma è un ospite dello
Stato.(...)Anzino.L’Italia soffre

di un problema demografico,
abbiamo bisogno di immigrati,
che sono un’opportunità, non
un rischio. (...) Sempre parlan-
do di storia, mi chiedo se il
D-day, con lo sbarco degli ame-
ricani,nonsiaanche ilgiorno in
cuil’Europahapersolasuaiden-
tità.NoncredopoichegliUsasi-

ano pronti a una presidenza di
Obama,nonfossealtroperchéè
un nero, un afro-americano.
L’Italia oggi è una clonazione
dell’America. Altro che Paese
cristiano. C’è in giro un tasso di
trasformismo disgustoso. Co-
munque,peresseredinuovode-
terminante,ilMovimentosocia-
ledeve saperessereanche figlio
diputtana.MegliodiquestaRe-
pubblica era la monarchia, che
almeno l’unità nazionale la ga-
rantiva. Io però sono onorato di
ricoprire quella che, pomposa-
mente,vienechiamata «laterza
caricadelloStato».Ovviamente
non sarò di parte e cercherò di
svolgere questo compito con
umiltà e determinazione. Non
sonodiventatounmoderato,ri-
mango un intransigente. Sono
stato un picchiatore, e non ho
nulla da rinnegare. Le ho date e
lehoprese,cometuttiquelliche
facevanopoliticaneglianniSet-
tanta, con i bastoni e anche con
lecatene.Peròsièsempretratta-
to di legittima difesa.

Alla domanda se un maestro
dichiaratamente omosessuale
puòfareilmaestro,lamiarispo-
staè no. Sarebbediseducativo e
moralmente non opportuno.
Gli omosessuali non possono
pretenderediessereconsidera-
ti come se i diversi, alla fine, sia-
no quelli che hanno gusti nor-
mali. (...) La droga? Noi ritenia-
mo che il tossicodipendente
commettaunillecito,quindi,va-
da punito. (...) Le mie due dro-
ghe, comunque, rimangono il
fumo e la politica. Anche se il
mio vizio più fastidioso è la ten-
denza spesso a rinviare sempre
a domani, l’attendismo, non
prendere sempre il toro per le
corna. (...) Vorrei somigliare ad
Alain Delon, «simpatica cana-
glia».
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OggiGianfrancoFinisigiocailsuofuturoela
sua libertà. Il presidente della Camera ri-
schiadirestarefuoridalParlamentocomeil
suopredecessore FaustoBertinotti, passato
dalla poltrona più alta di Montecitorio alla
panchina dei giardinetti. È la parabola del-
l’ex delfino di Giorgio Almirante, uscito dal
PdlperfarnascereFli.Finièappesoauncavil-
lo: quello della legge elettorale che prevede
l’assegnazionedi seggi al primopartito che,
inunacoalizione,nonsuperiil2%.Sel’Udcdi
Pier Ferdinando Casini non superasse que-
sta soglia, Fini resterebbe fuori. Se invece

l’Udc prendesse più del 2% a Fli basterebbe
prendere lo 0,1% per eleggere il presidente
uscenteeunasparutapattugliadideputati.A
destrasarebberoinmoltianonrimpianger-
lo:anoipiacericordarloconuncapitoloalui
dedicatodellibroAsuainsaputa(Castelvec-
chieditore)diFilippoMariaBattagliaeAlber-
toGiuffrè.IduegiornalistidiSky.ithannopre-
solesuefrasi,rimontandolepergiocoinmo-
do politicamente scorretto. Il risultato è un
blobsfrenatoecomico,conlecapriolediFini
dalfascismoagliimmigrati,chedàl’ideadel-
losuospessorepolitico.
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