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I l re è nudo. Nu-
do come quella
volta che rice-
vette un attoni-

toGaetanoQuaglia-
riello,facendositro-
vareinammollonel-
la vasca da bagno a
piagnucolare:«Vor-

restidimettertipropriooraelasciarmico-
sì? Non ti rendi conto del dolore che mi
dai?»,e l’attuale senatore del Pdl non riu-
scìadirenulla,«capiisolochedovevosot-
trarmi e scappare», avrebbe confessato
anni dopo. È devastante il ritratto di Mar-
co Pannella che esce dalle 208 pagine del
libroDaservodiPannellaa figlio liberodi
Dio,scrittodaDaniloQuinto,perdiecian-
ni tesoriere del Partito radicale, edito da
Fede&Culturaededicatoalla«piùformi-
dabilemacchinamangiasoldidellaparti-
tocrazia italiana», così il sottotitolo, «una
famiglia allargata dove tutto ciò che era
privato diveniva anche pubblico, dove ci
si accoppiava e ci si cornificava fra di noi,
dove il massimo della gratificazione era
salutare Pannella baciandolo sulle lab-
bra quando si presentava alle riunioni
mano nella mano con l’ultimo dei suoi fi-
danzati ventenni e lo imponeva come fu-
turo dirigente o parlamentare».

Anche Quinto a un certo punto della
propria vita ha capito che doveva svinco-
larsi dall’abbraccio soffocante del suo at-
tempato pigmalione e fuggire. Alla fine
c’èriuscito.Ma a che prezzo:«Tregradi di
giudizioneltemporecorddiquattroanni,
con una sentenza della Cassazione che,
purriducendomilapenadioltrelametàe
concedendomi il beneficio della non
menzione,micondannaa10mesiperap-
propriazione indebita, consentendo a
Pannelladidarmipubblicamentedell’im-
postore,dell’estorsore edel millantatore.
Peggio di Luigi Lusi, insomma».

Il leader radicale dimentica di aggiun-
gere che dev’essere anche un vero creti-
no,questoQuinto, chedal1995al2005ha
procurato al partito finanziamenti per
ben 45 milioni di euro, ne ha maneggiati
19.651.357 di entrate e 20.976.086 di usci-
te, eppure si sarebbe degnato di mettersi
intascasolounmisero0,32%diquestofiu-
me di denaro, cioè 206.089,23 euro, «spe-
seeffettuateconlacartadicredito,facenti
partedelmiostipendio,sullequalihoper-
sino pagato le tasse, tutte regolarmente
contabilizzate, oggetto di
ricevuteedichiarateneibi-
lanci approvati dai vari
congressi», ma sulle quali
la magistratura in primo
grado ha evitato di ordina-
re una perizia nonostante
l’imputato non si rifugias-
se nella prescrizione, e sa-
rebbearrivatoasgraffigna-
rel’astronomicasommadi
2.151,77 euro nell’ultimo
anno in cui era in carica, e
oggiècostrettoaviveredel-
la sua povertà: «Non pos-
siedounacasaeneppureun’auto,nonho
unconto corrente,sonoindebitatofinoal
collo, ho dovuto abbandonare Roma e ri-
fugiarmi nella natia Bari, mantengo la fa-
miglia con un contratto a progetto da
1.200euroal meseche scadràil31 dicem-
bre, non avrò mai diritto alla pensione».

Peccato che Pannella si sia accorto solo
dopo vent’anni che il suo collaboratore di
fiduciaera«unimpostorededitoadattivi-
tà truffaldina», nonostante la conclamata
bravura nel reperire tutti i mesi i soldi per
pagare gli stipendi ai 150 dipendenti del
Partitoradicale.Unaresipiscenzasoprag-
giuntaperaltrosoloilgiornoincuiQuinto
ha avviato una causa per vedersi ricono-
sciutodaigiudiciildovuto,ecioè6milioni
dieuro,poiridottia2:«Vent’annidilavoro

occasionaleper13-14ore algiorno,senza
contratto, senza contributi versati al-
l’Inps,senzaferie,conpresenzainsedean-
che il sabato, la domenica, a Natale, a Ca-
podanno, a Pasqua. Aggiunga il mancato
riconoscimento del rapporto subordina-
to, il mancato adeguamento dello stipen-
dio al ruolo dirigenziale e la mancata cor-
responsionedelTfr».Lacausaèpendente
davanti alla Corte d’appello di Roma.

Quinto, 56 anni, giornalista, un esame
mancante alla laurea in giurisprudenza,
s’èpersuasocheilrenudosialapersonifi-
cazionediSatanaeassicurad’averneavu-
tounacontroprovailgiornoincui,dimes-
sosi dall’incarico di tesoriere, andò a riti-
rarelesuepochecosenellastoricasedero-
mana dei radicali, in via di Torre Argenti-
na,dovehalavorato,masarebbepiùesat-
to dire vissuto, dal 1987: «Mi ero fatto ac-

compagnaredapadreFran-
cesco Rivera, un esorcista.
All’uscitamidisse:“Sai,Da-
nilo,hoavvertitomoltofor-
telapresenzadeldiavoloin
quelle stanze. Ringrazia
Dio che ti ha salvato”».

La salvezza s’è presenta-
taaQuintoconlesembian-
zediLydiaTamburrino, un
sopranooriginariadiCassi-
no cresciuta alla scuola di
FrancoCorelli,PlacidoDo-
mingoe MontserratCabal-
lé, una credente dalla fede

adamantina che l’allora tesoriere del Pr
conobbe in una villa sull’Appia Antica, a
una proiezione privata del film Diario di
MatildeManzonidiLinoCapolicchio,re-
gista col quale la cantante lirica aveva
esorditoa Lucca inBohème. «Fu un colpo
difulmine.QuandoannunciaiaPannella
chestavo persposarmi, ammutolì. Come
osavo? Non avevo chiesto il suo permes-
so! “È una che conosciamo?”, borbottò.
Alla mia risposta, commentò con tono di
scherno: “Ah, allora potrà fare degli spet-
tacoli per noi”. Da quel despota che è, già
considerava anche Lydia di sua proprie-
tà.Noncredoproprio,loraffreddai.Lìco-
minciò la guerra per annientarmi».

Profumo d’incenso e odore di zolfo, si
sa, non vanno d’accordo. Forse Pannella

aveva fiutato ilpericolo che quelladonna
incarnava. Infatti sarebbe stata lei a con-
vincereilmaritochenondovevapiùlavo-
rare per il Partito radicale, a farlo riacco-
stare alla confessione dopo 30 anni, a ri-
portarlo a messa tutte le domeniche. «Al
nostro matrimonio religioso non venne
nessunodegliamiciconiqualiavevocon-
divisounventenniodivita,apartel’exse-
gretario Sergio Stanzani, che si presentò
all’aperitivo e solo per un quarto d’ora».
Avrà temuto le iredel capo.

«Sergio era succube di Pannella. Quando
nel1995fudecisochegliesponentiradica-
li dovevano denudarsi pubblicamente al
teatro Flaiano di Roma, era terrorizzato:
“Se non lo faccio, Marco non mi candide-
ràalleprossimeelezioni”.Gliconsigliaidi
andarseneinvacanzaperevitareilricatto.
Ma il richiamo manipolativo del capo era
troppo forte. Che tristezza vedere un uo-
mo di 72 anni nudo in palcoscenico con-
tro la sua volontà, con le mani sul pene,
rannicchiato dietro un albero stilizzato.
Seci pensabene,ilcorpoèalcentrodi tut-
tal’ideologiapannelliana,chevuoledeci-
dere come disporne e decretarne la mor-
te, come garantirne la trasformazione nel
corso della vita per assecondare le più di-
sparate identità sessuali, come abusarne
con sostanze che lo devastano. In una pa-
rola, non rispettarlo, consumarlo».
I digiuni estremibenenon fanno.

«Estremimafurbi.Ilsuomedicodifiducia
misvelòchequandoPannelladecisedibe-
relapropriaurinadavantialletelecamere
del Tg2, la sera prima la fece bollire e con-
servare in frigo per attenuarne il sapore».
Incompensonel2002persinoilpresi-
dente della Repubblica si preoccupò
delle condizioni di salute del guru e
chiamò in diretta Buona domenica
per indurlo a sospendere lo sciopero
della sete.

«Povero Carlo Azeglio Ciampi! Conservo
il nastro di una riunione di partito - c’era
questa mania di far registrare tutto, de-
gnadelKgb-incuiPannellaglidàdellate-
sta di cazzo. Un déjà vu. Marco è stato il
grande elettore di Oscar Luigi Scalfaro al
Quirinale, salvo definirlo “don Rodrigo,
eversoree fuorilegge” quattroanni dopo,
invitandoloa“fareunpassoindietro,fino

al limite della galera”».
Se è per quello, costrinse con accuse
falseilpoveroGiovanniLeonealledi-
missioniepoiandòachiedergli scusa
pocoprimachemorisse.

«Ora coccola Giorgio Napolitano e ne lo-
da “la davvero straordinaria, quotidiana,
pubblica, sapiente opera e fatica”. Però
negli ultimi giorni ha cambiato musica.
Siccome, stando a ItaliaOggi, il mio libro
avrebbe stoppato la campagna per la sua
nomina a senatore a vita, si lamenta a Ra-
dio Radicale perché il capo dello Stato
nonèunliberale,èunexcomunistadicul-
turatogliattiana.Luifasemprecosì:quan-
do vuole ottenere qualcosa, minaccia».
Pannellaè iscritto allamassoneria?

«Nonpenso.Peròmantieneconessarap-
portistrettissimi.DelrestoGiorgioGaber
nel monologo L’abitudinediceva: “Io, se
fossiLicioGelli, mipresen-
terei nelle liste del Partito
Radicale”. Il capo della P2
fusulpuntod’esserecandi-
dato dal Pr come una qual-
siasi Cicciolina. A questo
scopo suo figlio Maurizio
ebbe una serie d’incontri
con Pannella in un albergo
romanodi via Veneto. Pos-
sotestimoniarecheGelliju-
niorèstatoungrandefinan-
ziatore del partito».
Che altro può testimo-
niare?

«CheRadioRadicaleripianavaidebitidel-
la Lista Pannella col denaro ricevuto dal-
lo Stato. Non poteva farlo, era contro la
legge.Conunaconvenzioneadhocesen-
za gara d’appalto, Radio Radicale dal
1998 incassa 10 milioni di euro l’anno
permandareinondaleseduteparlamen-
tariche potrebberoesseretrasmessegra-
tis dalla Rai. In più la legge sull’editoria le
garantiscealtri4,3milionidieuroinquan-
to organo della Lista Pannella, che peral-
trononhaelettiinParlamento.Hodenun-
ciato tutto questo allo stesso procuratore
dellaRepubblicachemiharinviatoagiu-
dizio. A tutt’oggi non mi è stata neppure
comunicatal’archiviazionedell’esposto.
Come se non l’avessi mai presentato».
Perché i radicali erano indebitati?

«Pannella spende patrimoni per le sue
carnevalate.Lasola campagnaEmmafor
presidentdel 1999 per candidare la Boni-
noal Quirinale cicostò 1,5 miliardidi lire.
All’annunciocheMarcovolevalasuacoc-
casulColle,leisvenneofecefintadisveni-
re, non s’è mai capito bene, durante una
riunionenotturnainunalbergodiMona-
stier, nel Veneto. Ha sperperato un mare
diquattrinineldisegnomegalomaneefal-
limentare del Partito Transnazionale,
cheaveva20sedinelmondo,daBaku,nel-
l’Azerbaigian, a New York, dove mi spedì
alavorare per seimesi. Fu lì che vidi i soli-
dissimi rapporti esistenti fra la Bonino,
frequentatriceconMarioMontidelGrup-
poBilderberg,elospregiudicatofinanzie-
re George Soros, il quale nel 1999 prestò
unmiliardodilireairadicali.Efulìcheles-
si il fax inviato da Pannella alla stessa Bo-
ninoquandolafecenominarecommissa-
ria europea nel 1994: “Cara principessa,
ora tutti s’inchineranno ai tuoi piedi”».
Oltre che spendaccione, che tipo è
Pannella?

«Un pusillanime. Nell’ultimo colloquio
che abbiamo avuto, teneva gli occhi bas-
si. Riaffermando la mia fede cristiana, ri-
conquistavo la libertà, e questo gli mette-
va paura. Pur sapendo quale vendetta mi
attendeva,ho provatomoltapenaperlui.
QualchetempodopoLydialohaincontra-
to per strada nei pressi di via del Tritone.
Pannella le ha voltato le spalle fingendo
diguardarelevetrined’unnegoziodistru-
menti d’acconciatura per donna. E dire
che allora non portava la fluente coda di
capelli bianchi che oggi tiene annodata
lungolaschiena.Nonhaavutoilcoraggio
di girarsi neppure quando mia moglie ha
recitatoadaltavoce,perchéluisentisse,il
Padre nostro e l’Ave Maria».
Solopusillanime?

«Intelligente. Grande manipolatore. Ha
attraversato 50 anni di politica italiana
standosemprenelventrecaldodellavac-
ca, la partitocrazia, fingendo d’esserne
fuori e di combatterla. La sede vera del
Partito radicale è casa sua, in via della Pa-
netteria, vicino alla Fontana di Trevi, fre-
quentata assiduamente dai tre o quattro
uomini che ha amato nel corso della sua
vita. L’approvazione e l’esaltazione del-
l’omosessualità e della bisessualità non
soloèconnaturataalmondoradicale,ma
rappresenta lo strumento attraverso il
quale si formano le carriere politiche».
Eppurecita incontinuazione leSacre
Scritture.

«Echecosasafareildiavolo,senoncerca-
re malamente d’imitare Dio? Da anni usa
unasuafoto,scattataduranteunincontro
con Papa Wojtyla al quale partecipavano
il dc Flaminio Piccoli e molti altri parla-
mentari, per vantarsi d’aver avuto un filo
diretto con Giovanni Paolo II. Sostiene
persino che il Pontefice ascoltava le sue
concioni a Teleroma 56. Mi dispiace che
GiovanniMariaVian,direttoredell’Osser-
vatoreRomano, sia andato a farsi intervi-

staredaRadioRadicaleper
confermare quest’amici-
zia inesistente. Fa il paio
conlastoltezzadidonGian-
niBagetBozzo,paceall’ani-
masua,cheloveneravaedi-
ceva di lui: “Pannella in re-
altà è una figura interna al-
lacristianitàitaliana, non è
un politico: è un profeta”».
Leistademolendolaper-
sonaallaqualehaconsa-
cratometàdellasuavita.

«Lo so, e mi considero per
questoungrandepeccato-

re, che ha alimentato l’opera di devasta-
zione che Pannella ha compiuto sul-
l’identità cristiana di questo Paese. Ha
confusolalibertàcoldesiderio.Haporta-
tol’Italia a non distinguere più il bene dal
male. Ha distrutto milioni di vite umane
conl’ideologiaabortista.Perquestaragio-
ne combatte la Chiesa. Nella sua intelli-
genzaluciferina,sacheglisopravviverà».
Questoè sicuro.

«Prigionierodiun deliriod’onnipotenza,
a82annistaevitandoiconticonunacate-
goriachenongliappartiene:lamorte.Do-
vrebbe pregare, come fa mio figlio che di
anni ne ha appena 7».

(605.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Il culmine era baciare

il capo sulle labbra

quando si presentava

con l’ultimo fidanzato

tipi italiani

Prima di bersi l’urina,

la bolliva. Ora striglia

Napolitano che non

lo fa senatore a vita

CLUB RISTRETTO

DANILO QUINTO

DIGIUNI FURBI

«Così il luciferinoPannella
è riuscitoa rubarmi la vita»
Il tesoriere dei radicali si converte e subito viene trasformato in impostore
«Ho portato 45milioni di euro in 10 anni: vi racconto come li sperperava»

Vent’anni di lavoro, feste
incluse, senza contratto

né contributi. Poi le nozze
con un soprano che crede
inDio. Ed è stata guerra

BILDERBERG Danilo Quinto, tesoriere del Partito radicale dal 1995 al 2005. «Il finanziere George Soros ci prestava soldi»  [Maurizio Don]


