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Stefano Lorenzetto descrive il leader radicale al di là della melassa di questi giorni
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ne politica. Da nell’Azerbaigian. Spedì Quin- ﬁnito a parlare dell’Annunciasto combattente e leone della accoccolato per 60 anni, diconsi Gaetano Quagliariello, mili- to a lavorare in quella di New zione di Maria e del valore della
libertà». Quale libertà? Libertà sessanta, dentro il Palazzo, lu- tante radicale oggi disperso in York. «Fu lì», mi ha spiegato religione. Al termine dell’incondi drogarsi? Libertà di divorzia- crandone tutti i vantaggi. Ha un gruppetto parlamentare di l’ex tesoriere radicale, «che vidi tro, Gandolﬁni disse al coriaceo
re? Libertà di abortire? Libertà prosperato nel ventre della cui non rammento neppure il i solidissimi rapporti esistenti anticlericale, già gravemente
di farsi ammazzare se la vita vacca, la partitocrazia, ﬁngendo nome, il patriarca si fece trova- fra Bonino, frequentatrice assi- malato: «Marco, ho sentito che
diviene un peso? «Quando se di starne fuori, di combatterla. re nudo e piagnucolante nella dua del gruppo Bilderberg, e lo sei in piena crisi mistica, voglio
slarga la libertà, bisogna saver Nell’anno in cui venivo al mon- vasca da bagno: «Vorresti di- spregiudicato ﬁnanziere Geor- farti un regalo». E gli mise fra le
difendar la verità», raccomandò do, Pannella già fondava il Par- metterti proprio ora e lasciarmi ge Soros, il quale nel 1999 ci mani una corona del rosario. Lui
l’allora patriarca di Venezia, Al- tito radicale, divenuto il datore così? Non ti rendi conto del dolo- prestò 1 miliardo di lire. E fu lì sorrise. Spero, con tutta l’anima,
bino Luciani, al nostro com- di lavoro che gli ha garantito re che mi dai?». L’attuale senato- che lessi il fax inviato da Pan- che gli sia servita.
pianto collega Michelangelo ben sei legislature in quel Par- re non riuscì a proferire parola: nella alla stessa Bonino quando
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