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Stasera si parla
di “Povero Paese”
a Servizio Pubblico

STA S E R A “Povero Paese!” è il titolo della pun-
tata di Servizio Pubblico, il programma di Mi-
chele Santoro in onda su La7, alle ore 21.10.
Ospiti l’onorevole Mariastella Gelmini del
Popolo della libertà, il sindaco di Bari Mi-
chele Emiliano del Partito democratico, Pao-
lo Mieli, presidente di Rcs libri e l'econo-
mista Tito Boeri.

Servizio Pubblico sarà trasmesso come sempre
in diretta streaming sul web attraverso il sito
del programma w w w. s e r v i z i o p u b b l i co. i t e
w w w. i l fa t to q u o t i d i a n o. i t . Ma quest'anno anche
sulla piattaforma Web de La7, all’i n d i r i zzo
w w w. s e r v i z i o p u b b l i co. l a 7. i t .
Servizio Pubblico sarà inoltre presente su You-
tube. E in diretta su Radio Radicale. Ansa

di Sara Nicoli

La tattica è nota: alzare
il più possibile il li-
vello dello scontro
con la magistratura

per farne l’arma principale nella
prossima campagna elettorale.
L’intervento di Napolitano sul
Csm è stato un regalo superiore
alle aspettative per il Pdl, che
ora mira a massimizzarne il ri-
sultato politico alzando il tiro
nella trattativa sul nuovo asset-
to istituzionale. Perché Berlu-
sconi non può restare fuori dal
gioco con la scusa dell’ineggibi -
lità, anzi. “Il Popolo della Liber-
tà ha ben chiaro il progetto del
Pd di escludere il presidente in
caso di richiesta d’arresto ed è
determinato a reagire con tutte
le forze contro questo disegno
di inaudita gravità” ha detto Al-
fano. Che ieri, incontrando gli
ambasciatori del Pd, ha chiarito
di non aver alcuna intenzione di
parlare separatamente dell’as -
segnazione delle principali pol-
trone, ma di voler discutere
“l’intero pacchetto, presidenza

delle Camere, quella del Consi-
glio e la presidenza della Repub-
blica che noi – sostiene un in-
terlocutore di rango del Pdl –
adesso rivendichiamo per un
esponente del centrodestra; il
nome non è importante, ma do-
po tre presidenti di sinistra, ora
è il nostro turno”.
E se la sinistra imporrà uno dei
suoi, allora che almeno sia gra-
dito al Pdl. I nomi sarebbero so-
lo due, quello di Giuliano Ama-
to, ma soprattutto, Massimo
D’Alema. Con cui, nei giorni
scorsi, Gianni Letta avrebbe
avuto un colloquio. Al Cavalie-

lusconi, qualora questo giun-
gesse da una delle procure che si
occupano di lui “e le motivazio-
ni fossero fondate”, ha dato
l’opportunità al Pdl di montare
una nuova polemica sul giusti-
zialismo della sinistra, proprio
mentre gli uffici propaganda di
via dell'Umiltà rilanciavano
una lunga intervista del Cava-
liere: “Corre voce che nel palaz-
zo di giustizia di Milano – rilan -
ciava Berlusconi – si parli
espressamente e senza vergo-
gna di una “operazione Craxi
2”. Non sono riusciti a eliminar-
mi con la democrazia, le elezio-
ni, e ora tornano a provarci at-
traverso questo uso della giusti-
zia a fini di lotta politica perché
sanno che sono io il vero osta-
colo sulla strada della sinistra”.

L’ESCALATION contro i giudici
è solo all'inizio: “La sinistra vuo-
le dichiarare ineleggibile Berlu-
sconi e sollecitare la magistratu-
ra verso provvedimenti restrit-
tivi a carico del leader di dieci
milioni di italiani. Il Pdl ha ben
chiaro questo progetto ed è de-

re, in sostanza, serve che al Qui-
rinale vada una persona che gli
garantisca una adeguata “co -
pertura” e dunque nel Pdl si so-
stiene che possa convenire un
voto per D’Alema per escludere
l'ipotesi Romano Prodi. L’o-
biettivo vero è avere al Colle un
uomo che metta al riparo l’ex
premier da nuovi e vecchi ‘at -
tacchi’ giudiziari attraverso una
“misura” ad hoc. Escludendo
un “salvacondotto” ad perso-
nam, l’unica via sembrerebbe il
laticlavio a vita. Ma D’Alema
sarebbe pronto a fare un simile
gesto in cambio dei voti del Pdl?
Nel Pd lo si esclude con fermez-
za, mentre fonti Pdl giurano che
se la sinistra rivendicherà anco-
ra il Quirinale, l’unico papabile
per il centrodestra è solo il pre-
sidente del Copasir. Intanto,
però, il Pd aiuta la strategia ber-
lusconiana del soffiare sul fuoco
contro i magistrati e la giustizia
ad orologeria. Ieri una frase di
Maurizio Migliavacca, uno de-
gli uomini più vicini a Bersani,
sul fatto che il partito potrebbe
votare per il sì all’arresto di Ber-

terminato a reagire con tutte le
forze contro questo disegno di
inaudita gravità”. Eppure, nes-
suno nelle procure italiane sem-
bra avere intenzione di chiedere
l’arresto di Silvio Berlusconi.
Non certo a Milano (dove anche
se passasse in giudicato la con-
danna Mediaset – quella per
Unipol a un anno, tra giugno e
settembre è prescritta – inter -
verrebbe l’indulto che cancelle-

rebbe 3 anni su 4, per Ruby in-
vece manca perfino la sentenza
di primo grado) e nemmeno a
Napoli, dove la richiesta di giu-
dizio immediato esclude un’in -
tenzione del genere. Dunque,
tutto parla solo di una dramma-
tizzazione come arma di pres-
sione del Pdl anche sul fronte
della trattativa parlamentare.
Esattamente quello che non vo-
leva Napolitano.

ST R AT EG I A
Dopo l’aper tura
di Napolitano,
ora si mira
a ottenere
il pacchetto completo
delle candidature

Alfano: “Vogliono B.
in galera? Reagiremo”
IL SEGRETARIO DEL PDL VA ALL’ATTACCO SU TUTTA LA LINEA
PER IL QUIRINALE AGLI AZZURRI ANDREBBE BENE ANCHE D’ALEMA

L’adunata dei parlamentari Pdl dinanzi al Tribunale di Milano Ansa

di Caterina Soffici

Il vero Silvio Berlusconi non è
come ve lo hanno raccontato

i giornalisti che sono comunisti,
invidiosi, spandono odio e non
si lavano. Se volete un ritratto di
questo indomito maschio latino nel pieno dell’at-
tività che predilige, la cena elegante, è meglio far
parlare chi lo conosce bene, meglio di tutti. Cosa
che fanno due giornalisti di Sky.it, Filippo Maria
Battaglia e Alberto Giuffrè in “A sua insaputa.
Autobiografia non autorizzata della Seconda
Repubblica”, Castelvecchi, pp. 126, euro 12,50.
Ogni politico è raccontato tramite le sue stesse
parole. L’operazione è filologicamente correttis-
sima (ogni frase che leggerete è stata realmente
detta) e politicamente scorrettissima (il montag-
gio non rispetta l’ordine). L’effetto è spassoso.

L’INVITO A CENA: NE VEDRAI DI OGNI
Ciao amica chips, ho sentito adesso the boss of
the boss. Gli ho detto: “Ahhh allora stasera...
guarda che porto una mia amica”. Mi fa: “Ot -
timo!”. Gli ho detto: “Guarda che ha la seconda
laurea, ti dà del filo da torcere”. E lui: “Ottimo!”.
Si vede che non poteva parlare. Ma ti volevo un
attimo briffare: giurami che non ti prendi male.
Perché ne vedi di ogni, è la disperation più totale.
Fidati di me, punta sul francese che lui sbrocca.
Detto fuori dai denti ci sono varie tipologie di
persona: c’è la zoccola, c’è la sudamericans che
non parla l'italiano e viene dalle favelas e ci sono
io che faccio quello che faccio. Tu fregatene, non
confonderti nella massa, non sii timida. È osses-
sionato da me, ma tanto non gliela do. Ci vede
solo orizzontali, non ci vede mai verticali. Lavora
dalla mattina alla sera e si circonda di ragazze.

Che altro dovrebbe fare? Mia madre sa tutto e
non dice niente, tutti i genitori sarebbero con-
tenti di vedere i propri figli fare quello che ho
fatto io.

MI SONO VESTITA DA BOCCASSINI
Alle serate chiede sempre l’età. Ma non per qual-
che paura, è solo un modo di interagire. Erano
serate tranquillissime. Anzi, in due occasioni c’è
stato anche mio fratello. Erano cene assoluta-
mente normali con cibi squisiti e tanta musica. Si
mangia pastasciutta ai tre colori, di solito sono
tutte cose molto caserecce, non ti aspettare le cru-
dité e la nouvelle cuisine. Non ci sono mai state
trasgressioni né tantomeno richieste particolari.
Poi il presidente si era fatto portare la statuetta di
Priapo: era un omino di legno con sopra una bot-
te, togliendo la botte rimaneva questo omino con
un pene sproporzionato rispetto al resto della
statuina. Le ragazze si facevano toccare da lui
mentre facevano sesso orale con la statuetta. Poi
chiedeva che cosa pensassero di una certa situa-
zione politica o della crisi finanziaria. Una volta
ad una festa mi sono anche vestita da uomo con la
maschera di Obama, così per giocare. Un’altra
ragazza faceva Ronaldinho, un’altra ancora in-
vece D’Alema o Di Pietro, in base alle news del
giorno. Stavamo sull’attualità. Da Boccassini mi
sono vestita quattro o cinque volte. Lui è rimasto
di stucco e rideva. Mangiammo e scherzammo
con il presidente. È una persona bellissima e di-
sponibilissima. A un certo punto, non si sa bene
come o perché, qualcuno ha iniziato a far vedere
il culo e da lì la serata è decollata.

INSTANCABILE COME UN TORO
Le feste non sono né hard né trash, al massimo
abbracci e carezze. Di quelle cene conservo un
ricordo assolutamente piacevole, avrei potuto

portarci tranquillamente i miei genitori. Lui era
costretto, fino a notte fonda, a studiare le linee
difensive con gli avvocati. Poi, a un certo punto,
gli avvocati andavano via e lui faceva quello che
gli pareva, sì. E allora? È reato rilassarsi un po'?

Non potrò mai scordare la nostra prima notte
insieme. Continuavo a ripetere: “Amazing, ama-
zing” (strabiliante, strabiliante, nda). Fu una not-
te di fuoco. La notte in cui Obama fu eletto non
ho mai dormito, era instancabile, un toro. D'im-
provviso smise di muoversi e pensai fra me e me,
grazie a Dio, si è addormentato. Ma non durò
molto. Comunque è più intimo fare la nannina a
seggiolina stretti stretti, con la mentina in bocca,
che far sesso. Sì, gli piace addormentarsi ‘a seg-
giolina’, abbracciati. Quando dormivamo insie-
me, lui veniva a letto con una Iodosan e ci si ad-
dormentava. Beh, ecco. A lui piace essere sempre
profumato. È un gesto di riguardo e affetto verso

la donna che dorme con lui. Ge-
losa? Beh, certe volte sì. A volte
mi svegliavo e lo trovavo in ba-
gno alle 5 del mattino a parlot-
tare al telefono a bassa voce con
qualche amica. E lui negava, co-
me un adolescente. Ormai pre-

ferisce invitare le cubane e le venezuelane.

È UN VECCHIO E BASTA
Mi ha fatto vedere le stelle, ho passato la notte più
bella della mia vita. L'unico uomo che mi abbia fatto

sentire donna. E ora che è
meno impegnato vorrei fa-
re un figlio con lui. Ecco, io
invece ho vissuto la serata
come se fossi al Bagaglino.
Hai presente quella volga-
rità spiccia che non è nean-
che tanto costruita o fanta-
siosa? È un vecchio e basta.

Si sta comportando da pezzo di merda pur di salvare
il suo culo flaccido. Quando si cagherà addosso
chiamerà e si ricorderà di noi. L'ho visto un po' out.
Ingrassato. Imbruttito. L'anno scorso stava più in
forma. Adesso sta più di là che di qua. È diventato
pure brutto: deve solo sganciare. Speriamo che sia
più generoso. Io non gli regalo un cazzo. Già ci dà
una miseria e in più ci vuol ridurre le cene, è ora che
iniziamo a rubare qualcosa dalla casa, una bottiglia
di vino o una sua foto da giovane per poi venderla su
eBay a qualche fan. Ma no: è di una bontà, di una
generosità. Tutta la vita ha lavorato, ha dato be-
nessere a tutti, ha sgobbato, non è mai andato in
ambienti mondani. Non si vedrà mai una fotografia
di Silvio che è in giro con le donne. E comunque,
quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza
pudore, tutto in nome del potere.

Silvio Berlusconi Ansa

Silvio è un toro instancabile
No, vecchio dalle carni flaccide

VERSIONE ORIGINALE

A SUA INSAPUTA
F.M. Battaglia
e Alberto Giuffrè
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