
CANDIDATI WANTED
RINGRAZIAMO QUESTA CLASSE POLITICA CHE CON QUESTA LEGGE ELETTORALE CI OBBLIGA A 
VOTARE UN CAPOLISTA IL PIU’ DELLE VOLTE PREGIUDICATO, PRESCRITTO O DEPENALIZZATO.  
TUTTO QUELLO CHE SEGUE RELATIVO AI CANDIDATI E’ TRATTO DA “LA PRIMAVERA DI MICRO-
MEGA” N.2 e N.4, 2006, ARTICOLO DI MARCO TRAVAGLIO “HIT PARADE DEGLI IMPRESENTABILI”.
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DELL’UTRI MARCELLO
Forza Italia
Condanna definitva a 2 anni in 
Cassazione per le false fatture 
e frodi fiscali di Publitalia; pat-
teggiamento per altri 6 mesi per 
false fatture e falsi in bilancio.

BERLUSCONI SILVIO
Forza Italia

Un’amnistia (bugie sulla P2), sei prescrizioni (due 
per corruzione giudiziaria nei casi Mondadori e 
Squillante; quattro per falso in bilancio, tutte pro-
vocate dalla sua “riforma” dei reati societari), un 
reato depenalizzato da lui stesso (falso in bilancio 
All Iberian), un processo abolito per legge (l’ap-
pello Sme - Ariosto).

FRIGERIO GIANSTEFANO 
Forza Italia
Condanne definitive a un tota-
le di 6 anni di reclusione per le 
tangenti delle discariche (3 anni 
e 9 mesi per corruzione) e per 
altri due scandali di Tangento-

poli (2 anni e 11 mesi per concussione, corruzio-
ne, ricettazione e finanziamento illecito). Privato 
del diritto di voto attivo e passivo, ha trascorso 
l’affidamento ai servizi sociali alla Camera, dove 
votava regolarmente le leggi, pur non potendo nè 
votare nè essere votato.

SODANO CALOGERO
Udc
Ex sindaco di Agrigento e ora 
senatore: 1 anno e 8 mesi defi-
nitivi per aver favorito l’abusi-
vismo edilizio nella Valle dei 
Templi, in cambio di sostegno 

elettorale (abuso d’ufficio).

MANNINO CALOGERO
Udc
Arrestato negli anni ‘90 per 
concorso esterno in associa-
zione mafiosa, assolto in primo 
grado con formula dubitativa e 
condannato in appello a 5 anni, 

l’anno scorso si è visto annullare la condanna dal-
la Cassazione: non per mancanza di elementi di 
mafiosità a suo carico, ma perchè la motivazione 
era da riscrivere. Il nuovo appello, appena inizia-
to, salterà per sempre grazie alla lege Pecorella, 
emendata ad hoc. Salvo che la Consulta non di-
chiari incostituzionale la legge.

BERRUTI MASSIMO 
MARIA - Forza Italia
Condannato a 8 mesi definitivi 
per favoreggiamento nel pro-
cesso per le tangenti Fininvest 
alla Guardia di Finanza.

CESA LORENZO
Udc
Arrestato nel ‘93 dopo un pe-
riodo di latitanza, il futuro se-
gretario del partito di Casini fu 
condannato nel 2001, insieme al-
l’ex Ministro dei Lavori pubblici 

Giovanni Prandini, a 3 anni e 3 mesi per corruzione 
aggravata: aveva ammesso di aver ricevuto centinaia 
di milioni di tangenti per appalti Anas. Ma nel 2003 
la Corte d’Appello di Roma ha annullato la sentenza 
per un vizio tecnico: il PM aveva svolto funzione di 
GUP. Così è scattata la prescrizione.

BOSSI UMBERTO
Lega Nord
Condannato a 8 mesi definitivi 
per la maxi tangente Enimont.

DE PICCOLI CESARE
Ds
Salvato dalla prescrizione a Ve-
nezia nell’inchiesta sui 200 o 300 
milioni di finanziamento illecito 
ricevuti nel ‘92 dalla Fiat Impre-
sit su tre conti esteri a lui riferibi-

li, denominati Accademia, Linus e Carassi, fu subito 
promosso sottosegretario all’Industria nel governo 
D’Alema e ora è respondabile industria dei Ds.

BIONDI ALFREDO
Forza Italia
Ha patteggiato 2 mesi per un 
evasione fiscale a Genova per 
un miliardo di lire (reato poi 
depenalizzato).

DE ANGELIS MARCELLO
An
Direttore della rivista Area di 
Alemanno, a lungo latitante e 
poi condannato definitivamen-
te per associazione sovversiva 
(«Terza Posizione»).

D’ALEMA MASSIMO
Ds

Prescrizione per 20 milioni di lire versati illegal-
mente dal miliardario barese Francesco Cavallari, 
poi condannato per concorso esterno in associazione 
mafiosa.

PREVITI CESARE
Forza Italia

Prescrizione, grazie alla legge ex Cirielli, del pro-
cesso per corruzione di un perito del Tribunale 
di Roma.

?

?



Amici di Beppe Grillo

SE COLORO CHE HANNO UN CONDANNA DEFINITIVA PER MAFIA, TANGENTI ECC., NON POSSONO 
ESSERE ELETTI AL COMUNE, ALLA PROVINCIA ED ALLA REGIONE, PERCHE’ POSSONO ESSERE 
ELETTI AL PARLAMENTO? E CHI LI VOTA SA CHE STA VOTANDO UN PREGIUDICATO?

http://beppegrillo.meetup.com/boards/ciclostilato_in_proprio

SALINI ROCCO
Udeur
Abruzzese, discepolo di Remo 
Gaspari, arrestato nel ‘93 con 
tutta la giunta regionale che lui 
presiedeva per la malagestione 
di 270 miliardi di lire di fondi 

europei, condannato definitivamente a 1 anno e 7 
mesi per falso, dichiarato ineleggibile alla Regio-
ne, è stato eletto nel 2001 senatore per Forza Ita-
lia. Poi scaricato e passato alla corte di Mastella.

CANTONI GIAMPIERO
Forza Italia
Ex presidente della BNL in quota 
PSI, inquisito e arrestato per cor-
ruzione, bancarotta fraudolenta e 
altri reati. Ha patteggiato 2 anni 
e risarcito 800 milioni di lire.

DE MICHELIS GIANNI
Nuovo Psi
Ha patteggiato a Venezia 1 
anno e 6 mesi per corruzio-
ne (mazzette autostradali del 
Veneto) e a Milano 6 mesi per 
finanziamento illecito (maxi 

tangente Enimont). Prescrizione a Roma per le 
corruzioni della cooperazione.

DEL PENNINO ANTONIO
Pri
Ha patteggiato 2 mesi e 20 gior-
ni per finanziamento illecito 
(Enimont) e 1 anno 8 mesi e 20 
giorni per i finanziamenti illega-
li della metropolitana milanese.

LA MALFA GIORGIO
Pri
Condannato definitivamente a 
6 mesi e 20 giorni per finanzia-
mento illecito (maxi tangente 
Enimont).

SGARBI VITTORIO
Consumatori - Dc
Condannato a 6 mesi definitivu 
per truffa aggravata e continua-
ta ai danni dello Stato, cioè del 
Ministero dei Beni culturali.

CARRA ENZO
Margherita
Condannato a 1 anno e 4 mesi 
definitivi per falsa testimonianza 
sulla maxi tangente Enimont.

MARONI ROBERTO
Lega Nord
Condannato definitivamente a 
4 mesi e 20 giorni per resisten-
za a pubblico ufficiale durante 
la perquisizione della Polizia 
nella sede del partito a Milano, 

in via Bellerio nel ‘96.

ANDO’ SALVO
Rosa nel pugno
Salvato dalla prescrizione per 
le tangenti sul Centro fieristico 
catanese.

BRANCHER ALDO
Forza Italia
Arrestato nel ‘93 per le maz-
zette Fininvest a Craxi, è stato 
condannato in primo e secondo 
grado a 2 anni e 8 mesi per falso 
in bilancio e finanziamento ille-

cito; ma in Cassazione il falso in bilancio è caduto 
(depenalizzato dal suo Governo) e il finanziamento 
si è prescritto.

GALVAGNO GIORGIO
Forza Italia
Ex sindaco Psi di Asti, nel ‘96 
patteggia 6 mesi e 26 giorni di 
carcere per inquinamento delle 
falde acquifere, abuso ed omis-
sione di atti d’ufficio, falso ideo-

logico, delitti colposi contro la salute pubblica (per 
l’inquinamento delle falde acquifere) e omessa de-
nuncia dei responsabili dello scandalo della discari-
ca di Vallemanina (smaltimento fuori legge di rifiuti 
tossici e nocivi in cambio di tangenti).

GRILLO LUIGI
Forza Italia
Imputato in Liguria per una pre-
sunta truffa nella progettazione 
della Tav Milano-Genova con 
dirigenti delle Fs e il costruttore 
Gavio, accusati di aver ottenuto 

illecitamente oltre 100 miliardi di lire per interventi 
di “conoscenza dell’assetto geologico dei terreni nella 
galleria Giovi”, si è salvato nel febbraio 2006 grazie 
alla prescrizione dimezzata della ex Cirielli.

GUAGLIANONE PASQUALE
Alternativa Sociale
Condannato in passato per i 
suoi rapporti con i Nar (Nuclei 
Armati Rivoluzionari).

MALOSSINI MARIO
Forza Italia
Ex presidente della provincia 
di Trento, prescritto per corru-
zione per le tangenti sull’Auto-
brennero.

PARRETTI GIANCARLO
Psi
Ex cameriere di Orvieto, diven-
ne finanziere internazionale e 
gran faccendiere della Prima 
Repubblica all’ombra del Psi. 
Poi lo arrestarono per ben 4 

volte (truffa, frode fiscale, vari illeciti finanzia-
menti). Fu 3 volte assolto e 1 prescritto, e ora ri-
parte dal nuovo Psi di De Michelis. 

ROLLANDIN AUGUSTO
Vallée d’Aoste
Ex presidente della giunta re-
gionale Valle d’Aosta, condan-
nato dalla Cassazione nel ‘94 a 
16 mesi di reclusione per abuso 
d’ufficio: favorì una ditta “ami-

ca” in un appalto. Dichiarato decaduto dai giudici, 
nel 2001 diventa senatore con Ds e Democratici.

STERPA EGIDIO
Forza Italia
Condannato a 6 mesi definitivi 
per finanziamento illecito (tan-
gente Enimont).

VISCO VINCENZO
Ds
Condannato in Cassazione per 
abusivismo edilizio, per via di al-
cuni amplamenti illeciti della sua 
casa a Pantelleria: 10 giorni di ar-
resto e 20 milioni di ammenda.

VITO ALFREDO
Forza Italia
2 anni patteggiati e 5 miliardi 
restituiti per 22 episodi di corru-
zione a Napoli.

VIZZINI CARLO
Forza Italia
Prescrizione per il finanziamen-
to illecito Enimont.

?


