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PER IL CARROCCIO EMILIANO UN CORSO ALLA BOCCONI

La Lega a scuola. Dai Prof

Gossipma onorevole
È caccia al complice

»

» indiscreto a palazzo

Ma quanto è fumosa
l’Europa anti fumo

Chiacchiere
da Camera

DESTINO BEFFARDO

Il ripescato da record:
in aula per due giorni

IL SEGRETO Le vacanze del presidente della Camera

La coppia Fini-Tulliani
e il sogno nel cassetto:
la villa all’Argentario
Dopo la morte del proprietario, il leader Fli vuole comprare
la casa ad Ansedonia che affitta ogni estate: costa 2 milioni

diRomana Liuzzo

Fabrizio Boschi

Nelbeneonelmaleattornoalpresi-
dente della Camera, Gianfranco Fini,
ruotasempreunacasa.Questavoltape-
rò siamo ad Ansedonia, in piena Ma-
remma toscana, meta radical chic pre-
diletta da vip di ogni estrazione: attori,
giornalisti, sportivi e politici biparti-
san tra i quali anche Fabrizio Cicchitto
eGiulianoAmato.Ancheilpresidentis-
simo Fini, ormai dal 2008, l’ha eletta a
localitàpreferitaquandodecidedistac-
care la spina dalle fatiche romane, in-
sieme alla sua Elisabetta Tulliani e alle
sue due bambine. Da quando cioè, l’ex

ministro aennino Altero Matteoli, l’ha
convertitoall’Argentario,strappando-
lo dall’amata Anzio. Da cinque anni
l’ex leader di An affitta una villa vista
mare,immersanellamacchiamediter-
raneaesupernascostadaunarecinzio-
ne di cannicci di bambù a prova di pa-
parazzi e curiosi, con due auto della
scortaparcheggiateh24davantialviot-
tolo stretto che porta al cancello del-
l’entrata.

Quella villetta dei sogni, in via delle
Mimose 16, potrebbe diventare sua al-
la modica somma di due milioni di eu-
ro.TantoèstatorichiestoaFinidaifigli-
eredidell’avvocatochehaaffittatoladi-

mora al presidente della Camera per
cinque anni consecutivi, e che è scom-
parsoqualchemesefa. Le trattativeso-
noin corso,e non è escluso che entrola
prossima stagione estiva possano tro-
vare un punto di accordo per la gioia
dell’allegra famigliola in vacanza.

Ma Ansedonia non è solo un luogo
fatto di case per milionari a picco sul
blu del mar Tirreno. Nessuna piazza,
nessun luogo di ritrovo se non il bar-ri-
storante di Vinicio che dista soltanto
qualche centinaio di metri dalla villa
conpiscina(adiecichilometridaOrbe-
tello), che la famiglia Fini-Tulliani
prende in affitto per le ferie. Da un po’

di tempo i coniugi Fini sono gelosissi-
mi della propria privacy. Infatti, non si
vedonoquasipiùingiroinpaese.Tem-
po fa, invece, prima degli scandali, il
presidente della Camera andava sem-
pre albar di Vinicio aprendere ilcaffè e
comprare i giornali.

La famiglia Fini è scomparsa anche
dal bagno «La Strega» e non c’è stata
più traccia nemmeno al porticciolo di
Cala Galera, dove Gianfranco solita-
mente prendeva il largo sulla barca del
fratello per le amate immersioni. Due
anni fa, un tuffo nelle acque vietate di
Giannutri gli costò pure una salatissi-
ma multa.

La villetta che Fini starebbe trattan-
do per l’acquisto aveva già indiretta-
mente riempito le cronache di questa
estatequandosiseppecheinoveuomi-
ni della sua scorta alloggiavano all’ho-
tel«Presìdi»diOrbetello,trestelle,dal-
l’inizio di luglio alla fine di agosto. La
squadra è costata 720 euro al giorno,
soldi che moltiplicati per i 62 giorni di
luglio e agosto, e poi ancora per le cin-
queestatiinquestione,fannounasom-
ma di oltre 220mila euro, pari a dieci
volte il costo della benzina per la tratta
Roma-Ansedonia nello stesso periodo
dal 2008 a oggi. Se l’acquisto della villa
andasse in porto forse Fini la prossima
estate potrebbe ospitarli (stringendoli
un po’) nelle stanze per gli ospiti.

Mal’aspettopositivoèche,nell’esta-
te 2013, probabilmente il leader Fli
non avrà più bisogno di una scorta.

L’INIZIATIVA DEL SENATORE VALLARDI CONTRO I GIOCHI D’AZZARDO

Il sindaco dichiara guerra ai videopoker

IL LIBRO DEL PARLAMENTARE PDL

Il baby deputato Baldelli
lascia il segno a Montecitorio

Gli auguri alla Bindi
per la buona Befana

Deputatoperunasettimana.Mercole-
dìscorsoRosyBindihacomunicatoall’au-
la di Montecitorio che in seguito alle di-
missioni di Nino Lo Presti - onorevole di
Futuroelibertàchehaoptatoperl’incari-
co di membro del Consiglio di giustizia
amministrativadellaRegioneSicilia-èsu-
bentrato Francesco Paolo Lucchese, pri-
modeinonelettinellelistedelPdl.L’ono-
revole - già deputatonelle quattroprece-
denti legislature -hasedutoaMontecito-
rio soloperduegiorni vistocheNapolita-
no ha sciolto le Camere sabato scorso. E
Luccheseèstatoperciò«battezzato»ilde-
putatodiNatale.

L’IRONIA SUL TRASLOCO FINISCE SU TWITTER

I pacchi del democrat scaduto
Sarubbi fa come alla Lehman

DOSSIER ANONIMI SULLE NOMINE

C’è un corvo a Nordest
che agita i sonni del Pd

«LaureatoinScienzepoli-
tiche,giornalista,vignettista
satirico,imitatore,conlapas-
sione per la pittura, la foto-
grafia, la musica e lo sport».
Già dalle prime righe della
sua biografia suWikipediasi
capisce che il deputato del
PdlSimoneBaldelli(nellafo-
to), quarantenne rampante
della politica italiana, non è
un soggetto comune. Un

eclettico simpaticone che a soli 21 anni era già assistente
parlamentare. Poi vignettista a L’Opinione dal 1995 al
2000, il più giovane consigliere regionale del Lazio, il più
giovane membro del comitato di presidenza di Forza Ita-
lia,giàparlamentarenel2006epoiancoradal2008.L’ulti-
madichiarazionedivotodellaXVIlegislatural’haconclu-
sacon unoscherzo, imitandoilcapogruppoFabrizio Cic-
chitto. Ed è proprio a quest’ultima esperienza da deputa-
tochehadedicatounlibro(prefazionepropriodiCicchit-
to)intitolatoWMontecitorio!Guidapraticaaimisteridel-
l’auladellaCamera(RubbettinoEditore).Unlibrosoloin
apparenza tecnico ma che razionalizza, in modo ironico
ed intelligente, «diversi anni di lavoro sul campo, molto
spesso in condizioni caotiche e irrazionali». Baldelli affi-
daa39capitoli(unapaginettaciascunoraccoltiin96pagi-
ne) i racconti della sua esperienza politica cercando di
spiegare come funzionano i lavori alla Camera e, nello
stesso tempo, prendendo un po’ in giro certi farraginosi
meccanismi. Un buon modo per lasciare il segno.

RESIDENZA CHIC La casa della coppia

Unpo’instileLehmanBrotherseunpo’sullafal-
sarigadi Babbo Natale AndreaSarubbi siaggira per
i banchi vuoti della Camera carico di pacchi (nella
foto).«Sivavia»,commentasuTwitteracorredodel-
lafoto da parlamentare chetraslocaa finelegislatu-
raenelprofilodelsocialnetworksidefinisce«depu-
tato scaduto». L’onorevole del Pd è da sempre mol-
to attivo su internet, dove dà conto delle curiosità e
di ciò che succede in Transatlantico. Non poteva
mancare quindi lo scatto della smobilitazione da
quellacheèstatala«casa»deideputatiperquasicin-
que anni.

Parafrasare Adriano Celentano per di-
chiarareguerraalgiocod’azzardo.Gianpao-
lo Vallardi, senatore e sindaco leghista di
Chiarano (Treviso), è intollerante ai video-
poker (e non solo) e così ha deciso di debel-
larli a modo suo. Da qualche giorno nel
«suo»Comunecampeggianocartellonistra-
dalielettroniciconslogandiquestotipo:«Se
conosci chi gioca d’azzardo invitalo a smet-

tere»,oppure«Ilgiocod’azzardo,lemacchi-
netteeigiochionlinearricchisconoglistroz-
zini, non te». Spiega il senatore: «Come sin-
daco non posso emettere alcun divieto per-
ché sono giochi legalizzati dallo Stato, per-
ciò ho cercato di sensibilizzare le persone
stuzzicandole». La frase che ha colpito di
piùlacelentanescha«chigiocanonfal’amo-
re». LuRo

Uncorvononfadormiresonnitranquil-
li al Pd in Friuli-Venezia Giulia. Con due
lettere anonime inviate ai consiglieri co-
munalidiPordenone,allaprocuraedaica-
rabinieriaccusa il centrosinistra di pilota-
reincarichiegareai«solitiarchitettischie-
rati politicamente». Il corvo si firma con lo
pseudonimo, «arch. Enrico Peressutti» e
sembra molto ben informato. Nella prima
bordata accusa «il vincitore del bando di
gara per il nuovo Piano regolatore di Por-
denonehagiàunnomeecognomepredefi-
nito». Le accuse sono tutte da provare. In
una seconda lettera, si chiede di verificare
l’incrociodei tabulati telefonici dei perso-
naggi coinvolti. FBil

Tra i banchi del governo non li sostengono, ma dietro
la cattedra sì. I leghisti a Roma stanno all’opposizione dei
«professori»mentre a Bologna li chiamano per fare lezio-
ne. Saranno in tutto 36 i militanti e gli amministratori del
CarrocciocheparteciperannoadunMasterdaibocconia-
ni in diciotto lezioni aperto solo a diplomati e laureati. «Il
rinnovamento della politica passa sotto le Due Torri» ri-
vendica il consigliere emiliano (pupillo di Maroni) Ma-
nesBernardini. «LaLegaha bisognodi giovanipreparati»
haspiegato,snocciolandoicapitolidelcorsodialtaforma-
zione organizzato in partnership tecnico-scientifica con
l’ateneo milanese. Federalismo, sanità, trasporti, impre-
sa,governancedeiservizipubblicieamministrazionepar-
tecipata. La Lega studia dai tecnici quel che insegnano,
non quel che fanno... al governo. AZ

Anche quest’anno come
tradizionealcuniparlamenta-
ri hanno fatto strani regali ai
propri collaboratori. Ermete
Realacci ha portato in com-
missioneAmbienteunavago-
nataditorroncini.Ilpiùestro-
so Maurizio Lupi (Pdl): due
anni fa c’era stato il mega ba-
rattolodiNutella,poi lapeco-
ra-puzzle, questa volta una
maxi confezione di Lego pie-
na di bon bon.

Lupi gioca coi Lego
Realacci col torrone

romy.liuzzo@gmail.com

Il look della Repetti
profuma già d’estate

Prima delle vacanze, in
Transatlantico, si parlava del
lookpiùestroso.Acolpirel’at-
tenzione dei maschietti del
Pd,unastranamisediManue-
la Repetti (Pdl) compagna di
Sandro Bondi. Che non è pia-
ciuta affatto agli esponenti
delPd.L’onorevoleinfattiave-
vapantalonibianchiconrom-
bi azzurri. Un abbigliamento
decisamente estivo e poco
«montiano».

Giorni fa in aula durante
una votazione, con Rosy Bin-
diaicomandi,AntonioMarti-
no (Pdl), sempre molto ele-
ganteingiaccaecravatta,pas-
sando sotto la presidente pur
mantenendo il suoaplomb le
ha detto ad alta voce: «Allora
signora Bindi, non mi resta
che augurarle buone feste,
buon Natale e soprattutto
buonaEpifania».Èparsoinsi-
stere molto sulla Befana.

LaUehadichiaratoguerra
alfumo.SeparlamentoeCon-
siglioapproverannolapropo-
sta,sarannovietatelesigaret-
te sottili, quelle con aggiunta
di aromi (mentolo e vaniglia)
e i pacchetti da dieci. In que-
staprospettiva,intesaallapre-
venzionedelladipendenza, il
primobersagliodovrebbe es-
sere il caravanserraglio euro-
peo in quanto maggior pro-
duttore di fumo normativo.

Chi è quella parlamentare
che attraverso un amico gior-
nalista sparge sulwebnotizie
false e tendenziose su alcune
colleghe per metterle in catti-
va luce? Le dirette interessate
sonoindignateestannoorga-
nizzandounacontroffensiva.
Intanto dicono in coro: «Si
consigliaalgiornalistadicam-
biare la fonte o l’amica». Uo-
mo avvisato è mezzo salvato.


