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Copertina

Di Pietro
che tesoro!
POLITICA & AFFARI Basta con i partiti dai bilanci oscuri, tuona
l’ex pm di Mani pulite. Ma quando si tratta della sua Italia dei valori
cambia musica: decide tutto lui, con l’ex moglie e un’amica di famiglia.
Grazie a statuti creati ad hoc. E quanto a certi appartamenti...
di Laura Maragnani

partiti non sono delle boc- ra giudiziaria tra Di Pietro e il
« ciofile»: così parlò Gianfran- Cantiere di Achille Occhetto)
co Fini, il 3 ottobre, presen- perché ad approvarne i bilanci,
tando la meritoria proposta di per milioni di euro di fondi
legge per «la riduzione dei co- pubblici, è di fatto un’unica persti della politica e la promozio- sona? Perbacco: proprio lo stesne della trasparenza». Basta coi so partito di cui Di Pietro è prebilanci oscuri dei partiti, con le sidente, fondatore e proprietagestioni poco democratiche, con rio del simbolo.
la totale assenza di responsabiUn partito che ha incassato
lità civile e penale: «C’è una ca- oltre 22 milioni di euro dallo
duta verticale nella credibilità Stato, ma di cui il ministro è il
delle istituzioni. Vediamo chi solo ad avere le chiavi della cassottoscrive questo documento, saforte. Insieme a due donne:
chi ci sta e chi no, chi ci fa e chi Susanna Mazzoleni, la sua
ci marcia» rincarò, al fianco di ex moglie, e Silvana MuFini, il ministro Antonio Di ra, «amica di famiglia»
Pietro, coautore della proposta (parole sue) da tempi
e leader dell’Italia dei valori.
immemorabili.
La stessa Italia dei valori di
Da dove comincui il 21 settembre è stata chie- ciare a raccontare
sta la messa in liquidazione al tri- SOLO AL COMANDO
bunale civile di Mi- Antonio Di Pietro, 57 anni,
lano? E che è stata ministro delle Infrastrutture,
segnalata al Consi- leader e fondatore
glio d’Europa (ulti- dell’Italia dei valori.
mo atto della guer-
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questa bizzarra storia? Le carte
sparse fra i vari tribunali (Brescia,
Milano, Roma, Bruxelles) sono
una montagna. Ma c’è una data
ben chiara, il 26 settembre 2000.
E un luogo, via delle Province
37, Roma. È qui, davanti al notaio Bruno Cesarini, che nasce la
«libera associazione Italia dei
valori-Lista Di
Pietro, >

