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Per noi c’è una legge comune: la morale che dobbiamo dimostrare e 
attuare. La nostra opera organizzativa è necessaria ma sarete 
d’accordo con me che  altrettanto necessario sarà il nostro 
irreprensibile contegno nella vita privata e sociale, nei nostri comuni 
onde si possa dire : quello è un galantuomo ed è un galantuomo perché 
è un cristiano  

 
      ALCIDE DE GASPERI 
 

    
 
 

 
 
 

   "Ho superato anche De Gasperi, sono un recordman...".
                            

    SILVIO BERLUSCONI  
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“ I cattolici di sinistra sono in una contraddizione insuperabile. 
 
Non si può essere allo stesso tempo cattolici  
- e come tali riguardosi della dottrina della Chiesa e dei suoi insegnamenti 
 su varie questioni - e stare invece con chi è frontalmente dall'altra parte ”.  
 
Così Silvio Berlusconi, lasciando Palazzo Grazioli per dirigersi a Piazza San Giovanni 
 dove ha preso parte al Family Day [1] 
 
Un bagno di folla nel corso del quale l'ex presidente del Consiglio ha preso 
 le difese della Chiesa Cattolica (…) ed ha invitato i cattolici a considerare il 
 loro posizionamento politico:  
“i cattolici - ha detto - non possono stare a sinistra” [2] 
 

Veronica Lario ha avviato le pratiche per la separazione e il divorzio 
da Silvio Berlusconi (...) 

 “ La strada del mio matrimonio è segnata, non posso stare 
con un uomo che frequenta le minorenni ” [3]  
 
leggere sui giornali «che frequenta una ragazza minorenne, perché la 
conosceva anche prima che compisse 18 anni»,  

leggere «che lei lo chiama “papi” e racconta dei loro incontri a Roma 
o Milano, con i genitori che evidentemente non hanno da obiettare, ecco,(…)  
è inaccettabile.  
Come si può restare con un uomo così?». [4] 

 
 

Silvio Berlusconi ha sempre avuto un culto per la famiglia e dedica alla famiglia 
 tutto il tempo che riesce a  sottrarre al lavoro. 

“ (...) Spesso ci mettiamo al piano e cantiamo insieme. Sono tutti intonati e con un  
buon talento musicale. Gielo dico sempre: potremmo mettere su un coro o un‘orchestra” 

     [“Una Storia Italiana”, cit. 5]  
 
 

  
 [foto 1]           [foto 2] 
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Noemi Letizia è una statuaria ragazza, di scintillante bellezza(...) 
 

Non capita a tutte le belle ragazze di ritrovarsi il presidente del Consiglio alla 
festa di compleanno?  
«Infatti, io alla mia non l’aspettavo. È stata una vera sorpresa. Né ho mai raccontato in 
giro di questa amicizia così forte con Papi Silvio. Nessuno mi avrebbe creduta.  

Ora, invece, l’hanno visto tutti...»  
 

Cosa le ha regalato?  
«Una collana d’oro con un ciondolo».  
 

 (...)Torniamo a Berlusconi ?  
«Lo adoro. Gli faccio compagnia.  

Lui mi chiama, mi dice che ha qualche momento libero e io lo raggiungo.  
Resto ad ascoltarlo. Ed è questo che lui desidera da me.  Poi, cantiamo assieme». 
(...) 
 

Lei quali canzoni preferisce?  
(...) c’è la colonna sonora di Scugnizzi, che io canto spesso con Papi Silvio al pianoforte o 
al karaoke». [6] 

 

Veronica Berlusconi ha sollevato il velo sui rapporti con il coniuge (...) 
 Il problema è stata la partecipazione del premier alla festa dei diciotto anni 
a Napoli di una ragazza,  Noemi Letizia: «La cosa ha sorpreso molto anche me - 
aveva detto -, anche perché non è mai venuto a nessun diciottesimo 

dei suoi figli pur essendo stato invitato».  
 

(...) sono rimbalzate ipotesi e illazioni, molte legate proprio a quell’ espressione 
confidenziale pronunciata dalla ragazza, «papi». Chi glielo ha fatto notare  

ha avuto in risposta da Veronica Berlusconi poche parole:  
 

«Magari fosse sua figlia»  
[7] 

 
 

                                                          
                      [foto 3] 
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I piccoli segreti di Silvio 
 

Nei momenti di quiete cosa fa Silvio Berlusconi? Un sorprendente ritratto privato del 
Presidente  di Forza Italia: la musica, le buone letture, i fiori, la cucina, l‘arredamento  
 
Cosa fa Silvio Berlusconi nel poco, pochissimo tempo libero che gli rimane? 
 Ha sempre preferito il riserbo sulla sua vita privata, ma da quando, con la discesa in 

campo, ha lasciato le vesti dell‘ imprenditore per diventare un personaggio pubblico,  molti filtri 
sono ovviamente caduti. Vediamolo, allora, nel suo privato. 
Innanzitutto adora stare in famiglia con Veronica e i suoi figli, a fare il marito e il papà (…) 
          [“Una Storia Italiana”, cit. 8] 

E’ goloso, ma riesce a mantenersi nel peso forma, o quasi.  

Non resiste alla torta di mele, la specialità  di mamma Rosella [“Una Storia Italiana”, cit. 9] 
 
 

“Torte?”, chiede il pubblico ministero. Accade qualche tempo fa, a Bari. Il magistrato interroga 
un trafficante di droga e l'uomo gli racconta i costumi della sua banda. "Torte" è un'espressione 
che il magistrato non ha mai sentito. Il pubblico ministero torna allora a chiedere al criminale: 

“Che cosa sono le "torte" ?”. L'altro gli risponde: “Le "torte", dottore: le orge, i 
festini, com'è che dite voi? ”. Il ricordo di quella formula - "torte" - affiora oggi nella 
conversazione di una fonte vicina all'inchiesta di Bari perché sono le "torte" il punto critico che 
rende politicamente imbarazzanti le ricostruzioni delle serate di Silvio Berlusconi. 
 Tra le 19 ragazze, ospiti a pagamento nelle residenze del capo del governo e interrogate 

dalla procura di Bari, c'è più di una testimone che ha ammesso di aver trascorso,  

"con altre ragazze", la notte con Silvio Berlusconi.  [10] 
 
 
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          [foto 5]  

       
       
       
 
[foto 4]       
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A Palazzo Grazioli, la sera in cui Patrizia D'Addario partecipò alla prima festa,  
c'era "un harem". Una ventina di ragazze venute per cenare e passare la serata con 
Silvio Berlusconi. In un'intervista di due ore concessa al Sunday Times (…) 
Al giornale britannico racconta della prima cena a cui partecipa, lo scorso ottobre: una volta 
entrata in una stanza affrescata all'interno della residenza del presidente del Consiglio, 
trovatasi davanti 20 ragazze, il suo primo pensiero è:"Ma questo è un harem". [11] 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarebbero una trentina le donne che Gianpaolo Tarantini avrebbe portato alle feste del 
premier Silvio Berlusconi. Alcune hanno ricevuto un compenso di 1.000 euro «per prestazioni 
sessuali », altre «soltanto un rimborso delle spese» 
(...) 

l’imprenditore pugliese ha reclutato italiane e straniere per allietare cene e incontri nelle 
residenze del presidente del Consiglio. È stato lui stesso ad ammetterlo il 29 luglio scorso  
durante un interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza di Bari  
dove è stato convocato in segreto come indagato per favoreggiamento della prostituzione. 
(...) 

« Ho accompagnato in una occasione NomediDonna1 a casa del presidente Berlusconi a Roma, 
tacendo allo stesso gli accordi da me presi con la NomediDonna1 e la vera attività dalla stessa svolta 
(…). Io ebbi in tale circostanza a retribuirla anticipatamente nella previsione di una sua prestazione 
sessuale poi non so se sia avvenuta. NomediDonna2 è una mia carissima amica,che ho conosciuto 
(...) circa 10 anni fa. (...) Da allora ho continuato a frequentarla invitandola a feste  
nelle quali la riempivo di attenzioni anche fornendole cocaina.  
Tendenzialmente la stessa non è una professionista del sesso ma all’occorrenza non 
disdegna di essere retribuita per prestazioni sessuali.  
Ho anche favorito le prestazioni sessuali della NomediDonna2 con il presidente Berlusconi  
in due circostanze a Roma il 5 settembre e l’8 ottobre 2008.  
Ricordo che il 5 settembre la NomediDonna2  si fermò a palazzo Grazioli. 

            
[foto 6]           [foto 7] 
 
Gianni Baget Bozzo, sacerdote conosciutissimo in Italia per le sue posizioni ortodosse ma 
anche per la sua apertura al dialogo, è un entusiasta difensore di Joseph Ratzinger e del 
primo ministro Silvio Berlusconi. (…) 
 
- Ultimamente Berlusconi è diventato uno strenuo dife nsore delle posizioni del  
   Vaticano.  Per lei è una tattica o è qualcosa che  gli viene dal cuore? 
- Berlusconi è il premier più cattolico che l’Italia abbia mai avuto.  
La democrazia cristiana diede al paese la legge sul divorzio e quella sull’aborto… Berlusconi 
invece ha sempre allineato l’Italia con le posizioni della Chiesa.(…) Sono convinto che sia un 
grande, uno capace di tirare fuori il cuore del popolo e della nazione. Credo che l’Italia gli 
debba molto e che anche la Chiesa debba essergli grata. [12] 

 
"L'attività del governo non può che compiacere il Papa e la sua Chiesa",  ha affermato il 
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a poche ore dalla sua visita a Papa Benedetto 
XVI. "(…) Siamo a favore della Chiesa, crediamo nei valori della dignità umana e nel rispetto 

degli ultimi.  Siamo sullo stesso piano in cui opera la Chiesa. [13] 
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NomediDonna3  era da me conosciuta come una persona che a Milano esercitava la 
prostituzione, sicché sempre nella prospettiva che la stessa potesse effettuare prestazioni anche 
in favore del presidente Berlusconi, la invitai a Roma pagandole il biglietto aereo e le spese di 
soggiorno. La stessa giunse con una ragazza (...)  
Non ricordo che NomediDonna3 e la sua amica si siano fermate quella notte a palazzo Grazioli».  
(…) 
«In occasione di un incontro a casa del presidente Berlusconi a Roma il 23 settembre 2008  
invitai NomediDonna4 che giunse con tre sue amiche NomediDonna5, (...), 
NomediDonna6 (...) e NomediDonna7. (...) ma l’unica che ebbe un incontro intimo fu 
NomediDonna7» 
(...) 
NomediDonna8 l’ho conosciuta a Milano(...) mentre NomediDonna9 
l’ho conosciuta tramite(...). Sapevo che NomediDonna8 era una donna dello spettacolo  
mentre sapevo che NomediDonna9 era una escort. 
L’8 ottobre 2008 ricordo di aver invitato le stesse a Roma unitamente a NomediDonna2 ,  
limitandomi per quest’ultima a pagare il biglietto aereo ed il soggiorno in hotel,  
quanto alle altre due (...) corrispondendo alle stesse anche una somma di denaro per 
 l’eventualità che potessero avere un rapporto sessuale con il presidente Berlusconi.  

Ricordo che sia NomediDonna9 che NomediDonna8 si fermarono a casa del presidente. » 
(…) 

«Dopo aver prelevato NomediDonna10 che ospitavo nell’Hotel De Russie mi recai(...) a prendere 
la NomediDonna11.  Credo che NomediDonna9, NomediDonna8  e la sua amica 
NomediDonna12  abbiano raggiunto palazzo Grazioli con mezzi loro. Né la NomediDonna10  né la 
NomediDonna11  si fermarono a palazzo Grazioli…  
Confermo che il 4 novembre 2008 mi recai a palazzo Grazioli unitamente a NomediDonna11, 
 NomediDonna13  e NomediDonna14.   
Ricordo di aver retribuito NomediDonna11 con l’importo di 1.000 euro sapendo che la 
stessa all’occorrenza si prostituiva ed in tale prospettiva diedi anche a NomediDonna13,(...), 
l’importo di 1.000 euro esclusivamente perché svolgesse il ruolo di donna immagine,(...)  
La NomediDonna11 mi fu possibile retribuirla solo in seguito poiché quella notte credo si era  
fermata a casa del presidente 
 
L’imprenditore pugliese ammette che il 17 dicembre 2008 «portai a palazzo Grazioli 
NomediDonna15 e NomediDonna16, pagando la sola NomediDonna16  che si fermò dal 
presidente». [14]

            
Cei, Mons. Crociata: libertinaggio non è affare privato 
Il segretario generale dei vescovi: - “Assistiamo a un disprezzo esibito nei 
confronti di tutto ciò che dice  pudore, sobrietà, autocontrollo  (...) 
- ha detto mons. Crociata condannando la "sfrenatezza e sregolatezza" nei comportamenti 
sessuali in opposizione alle virtù della santa - e allo sfoggio di un libertinaggio gaio e 
irresponsabile che invera la parola lussuria, con cui fin dall'antichità si è voluto stigmatizzare la 

fatua esibizione di una eleganza che in realtà mette in mostra uno sfarzo narcisista; salvo poi, 
alla prima occasione, servirsi del richiamo alla moralità, prima tanto 
dileggiata a parole e con i fatti, per altri scopi, di tipo politico, economico 
o di altro genere”. [15] 
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"Vi racconto il mio Silvio privato" 
 (...) l'intervista di Stefano Lorenzetto a Rosa Berlusconi quando aveva compiuto 95 anni(...) 
 
La madre del premier abita al sesto piano di un condominio che ne conta otto(...).  Nell’ingresso del 
signorile appartamento, che le luci soffuse trasfigurano in cappella votiva,  fa bella mostra una 
Madonna con Bambino  scolpita da Alceo Dossena nel 1936.  «È l’anno in cui nacque Silvio. 
Mio figlio me la donò per l’80° compleanno».  Solo che il primogenito, in un impeto ermeneutico, 
ha identificato così i personaggi del bassorilievo marmoreo:   
«Vedi, mamma, il bambinello che ti porge una rosellina sono io, mentre tu sei la  Madonnina».  
La Sacra Famiglia è avvisata. (…) 
 
 
« (…) Lo stipendio di premier lo dà in beneficenza, ha abbellito a sue spese Palazzo Chigi,  

“ mamma, vedessi che disastro i bagni ”,  mi telefonò il primo giorno che ci mise 
piede (…) » [intervista a Rossella Berlusconi, 16]  
 
 
 

[foto 8] 
 

 

 
La signora Rosella è fiera dell‘amore che i figli hanno per lei: - Ogni domenica Silvio mi 
invita ad Arcore. Può avere qualunque personaggio a tavola,ma  
mi fa sedere sempre alla sua destra - . [“Una Storia Italiana”, cit. 17] 
 
 

Graziana Capone, la 25enne studentessa barese, torna a parlare della sua «amicizia» 
con il premier Silvio Berlusconi(...) Il racconto parte da quella cena  ad Arcore(...) 

Come hanno raccontato le altre ragazze, a cena 
 c´era un rapporto di un uomo ogni quattro-cinque donne.  

«Il presidente ama circondarsi di signore, questo è vero: le donne sanno ascoltare,e 
lui ama molto parlare. (...) 

 
 A Palazzo Grazioli sono stata almeno sei volte,  

 compreso la vigilia di Natale: c´erano sempre molte ragazze  
ma Berlusconi a tavola voleva soltanto me alla sua destra.  

Perché - confida a Oggi - sono sicura che  
se il presidente avesse un harem io sarei la favorita» [18]
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Di hobby, Berlusconi non ne riconosce nessuno in particolare:- Gli unici veri hobbies sono lo studio 
e il lavoro (…) 
“Mi picco di essere un esperto di parchi e di giardini, credo di aver messo a dimora 
più alberi io di  qualunque altro paesaggista laico, che non faccia cioè il vivaista di mestiere”. 

Conosce e riconosce tutte le specie di alberi, di fiori e di cespugli. [“Una Storia Italiana”, cit. 19]  
 
 
Ma Silvio non si riposa proprio mai?  

«Appena può corre in Sardegna a guardare la sua montagna».  
Quale montagna?  

«Villa La Certosa. Rob de mat, scrive discorsi anche là. Gli amici gli hanno fatto una 

sorpresa: un libro con le foto di quel paradiso terrestre.  
Silvio ha una venerazione per la natura. »  

[intervista a Rossella Berlusconi, cit. 20] 
 

 

                 
 

              
  [foto 9, 10, 11] 

 
Barbara Montereale (…)  Lei ha detto di essere stata a Villa Certosa. Nell'indagine della 
Procura sono già entrate oltre trenta ragazze. Ricorda di quel suo soggiorno in Sardegna i 
nomi di qualcuna delle ospiti? Ne ha riferito alla Finanza?  
   "No. Non ricordo nomi. Anche perché a Villa Certosa non legai particolarmente con le altre".  
Perché?  
  "La maggior parte di loro erano straniere".  
Di dove?  

  “Slave, romene, una cosa così. Non so i paesi, ma erano ragazze dell'Est. Lo si capiva dall'accento 

con cui parlavano l'italiano. Sembravano di casa. Avevano una grande confidenza con il Presidente e 
infatti lo chiamavano tutte "Papi". Erano una più invidiosa dell'altra, in competizione una con 

l'altra. Facevano a gara a chi gli stava più vicina. Mi dissero che erano lì da parecchi giorni. 
Erano le stesse ragazze filmate in un video che io vidi in quell' occasione e girato durante le feste. 

Lì erano vestite da Babbo Nataline”.[21] 
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Ogni estate,  Silvio Berlusconi 
raduna i suoi amici  e 
collaboratori (…) :  Silvio chiama 
questi ritiri  “esercizi spirituali”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveglia la mattina presto, primo 
incontro a colazione per 
commentare  le notizie del 
giorno giunte via fax d all‘Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi lo sport, una, due ore di 
camminata e di corsa; e poi un 
pranzo particolare. 
 
 
Come se si fosse in un 
monastero, Gianni Letta, Marcello 
Dell‘Utri, Fedele  Confalonieri e lui 
stesso si alternano nella lettura dei 
grandi classici.— (…) corriamo, 
leggiamo, meditiamo e ci 
alleniamo per tenere in esercizio il 
fisico e la memoria, ripassando le 
poesie più celebri e sfidandoci a 
vicenda su chi le ricorda meglio 
 

[“Una Storia Italiana”, cit. 22] 

Le registrazioni degli incontri con il premier fatte dalla escort 
D'Addario a Palazzo Grazioli. [23] 
Silvio e Patrizia, tutte le registrazioni.  E' il 5 novembre. 

Patrizia commenta con Giampaolo Tarantini la nottata in 
bianco con il premier  
 
PD: Pronto buongiorno 
GT: Buongiorno (…)  
PD: Non abbiamo chiuso occhio stanotte 
GT: Eh immagino, come è andata? 
PD: Bene, niente busta però (...) 
PD: Ho detto che ci conosciamo da tanto tempo,   
      Barbara è anche una mia amica ho detto,  

      lui ha detto che ha una sua amica e  
      vuole farmi leccare da una sua amica 
GT: Ahahahah 
PD: Ti giuro, così mi ha detto. Molto affettuoso, 
tutta la notte non abbiamo dormito 
 
E' la mattina del 5 novembre. Obama è il nuovo presidente 

Usa, Silvio e Patrizia fanno colazione a Palazzo Grazioli 
 
SB: Allora, come stai? 
PDA: io bene. Tu? 
SB: Tranquillo. Allora, prendiamo il caffè o il tè? 
PDA: Tè 
SB: Allora io vado via, tu ti leggi il giornale 
PDA: Che prendo? 
SB: C'è di tutto di più (…) 
PDA: Che dolore, all'inizio mi hai fatto un dolore 
pazzesco 
SB: Ma dai! Non è vero! 
 
E' il 4 novembre (..)Berlusconi e Patrizia sono nel "lettone di 
Putin". 
 
SB: questo [libro?...] l'ho disegnato io 
PD: l'hai fatto molto bene 
SB: l'altra volta ce l'avevi? 
PD: Sì (…) 
SB: prenditi questa la regali a qualcuno 
PD: no 
SB: no, sarebbe uno spreco 
PD: anche questa l'hai disegnata tu? 
SB: questa è una mia idea ma non l'ho disegnata  
     io. ma guarda che roba...com'è fatta. Questo 
     è un mio amico che me l'ha fatta. che mi fa 
     tutte le cose...io mi faccio una doccia   
     anch'io... e poi, poi mi aspetti nel lettone  
     se finisci prima tu? 
PD: quale lettone.. quello di putin? 
SB: quello di Putin 
PD: ah che carino..quello con le tende  [24] 
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Dicono di lui (…) gli intellettuali 
 
(…) Dice Paolo Guzzanti:— “ Ha un rapporto molto pudico e riservato con le opere 
di carità. (…) è meno noto che si occupa direttamente di una quantità di casi umani 
conosciuta soltanto da pochissimi. Io l‘ho visto (con suo imbarazzo) provvedere ad 
operazioni chirurgiche costose, sostenere persone in gravi difficoltà economiche. La sua 
visione di un‘economia sociale di mercato (…) parte da una conoscenza diretta e profonda 
del dolore della vita e fin da bambino ha assaporato due frutti fra loro molto diversi:   

il piacere di produrre ricchezza e il piacere di distribuirne ” 
[“Una Storia Italiana”, cit. 25] 

 
 
 

il blog di Paolo Guzzanti  
 
I GIORNALI di oggi sono pieni di storie:  la ragazza di ieri, a quanto pare, era una vera mignotta. 
Altre mignotte, dicono i giornali, erano reclutate per le feste.  Alcune mignotte avrebbero avuto 
promesse politiche e incarichi, altre solo chiacchiere. Alcune la davano, altre la lasciavano 
sospettare, tutte prendevano una somma in denaro e questa vicenda dimostra che ho purtroppo 

visto lungo,lo dico con dolore ma siamo in crescente regime di mignottocrazia.  
(…) 

Nere nubi si chiudono sull’ amato premier, più nere della pelle dell’abbronzato.  
Attenzione: non siamo di fronte al gossip. Siamo di fronte ai primi segni  della caduta di 
un modesto impero a lanterne rosse. [26]  
 
 
IL GOSSIP non c’entra un cazzo, anche se il cazzo c’entra.  
A me interessa il sistema di potere politico basato sulla prostituzione, sia sessuale che non. 
Non mi abbasso ai pettegolezzi. 
Mi alzo semmai al senso dello Stato.  [27] 
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2005. 19 Aprile, eletto Benedetto XVI: Berlusconi, auguri per apostolato fecondo. Ecco il 
testo del messaggio:  
 
 

“ Santo Padre, nel giorno della elezione al supremo soglio Pontificio desidero inviare 
alla Santità Vostra l’augurio più fervido del Governo italiano e mio personale. 
In questo momento così importante per la Cristianità e per tutto il mondo formulo a 
Vostra Santità l’auspicio di un Apostolato fecondo e provvido per l’umanità intera. 

La Santità Vostra rappresenterà per noi tutti il primo riferimento 
spirituale come già lo rappresentarono i Pontefici suoi 
predecessori.  L’Italia ha il privilegio di una vicinanza particolare con la Santa Sede 
e rinnoverà, secondo la sua tradizione, ogni attenzione all’alto Apostolato della augusta 
Cattedra di Pietro. 
Certo di interpretare anche i sentimenti di tutti gli italiani, sono perciò particolarmente 
lieto di porgere alla Santità Vostra le espressioni del caloroso e deferente omaggio del 
Governo italiano, del quale confermo la fattiva disponibilità nelle relazioni istituzionali. 

 
Con devozione ” 
                           [28] 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       [foto 12]
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E’ in nome della democrazia, in nome del popolo italiano che 
reclamo probità, probità innanzi all’avvenire, probità innanzi 
alla Costituzione, probità dinnanzi al principio di libertà 

                                            
                                                                  ALCIDE DE GASPERI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   [foto 13] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ [foto 14]__
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“Il Casto” è una raccolta, o collage, o anche “blob”, di ritagli di giornale ( testi e fotografie),  a cura  di  F. Anonima. 
 
Tutto il materiale utilizzato è stato prelevato da internet, ed è pubblicamente, liberamente e gratuitamente  accessibile, ad eccezione 
delle citazioni di Alcide de Gasperi presenti a pagina 2 e a pagina 13 della raccolta,  tratte da   “ Agostino Bisegna – 1977 - Le Piaghe 
D’Italia -  Editrice Pasquarelli, Sora (FR) - pagina 1 ” .  
  L’intera raccolta  è composta esclusivamente da citazioni,  senza l’aggiunta di alcuna parola, congiunzione o lettera da parte del 
curatore.  
Unica eccezione riguarda l’estratto dell’ articolo “Tarantini: il premier e quelle 30 ragazze. Diciotto serate e 1000 euro a chi restava” 
 [cit.14] dove è stato  ritenuto opportuno  omettere  i nomi e cognomi femminili elencati nell’articolo originale, sostituendoli  con il 
generico NomediDonna seguito da un numero progressivo(da 1 a 16) per ogni persona  nominata.  
La fine di ogni citazione,  è indicata da un numero tra parentesi quadre, che rimanda all’elenco delle fonti ipertestuali  originali 
consultabile  di seguito.  
L’inizio delle  citazioni non è indicato poiché essendo  la raccolta  costituita esclusivamente da testo citato,  l’inizio di ogni citazione 
corrisponde con la fine della precedente. 
In corrispondenza di tagli effettuati alle citazioni è stato inserito il  seguente simbolo:   (…) .  
Ogni fotografia è accompagnata da un numero tra parentesi quadre che rimanda all’elenco delle fonti ipertestuali da cui è stata 
prelevata (in fondo all’elenco delle fonti testuali).  Per nessuna fotografia, in corrispondenza della fonte originale, è stato trovato il 
nome dell’autore,  ad eccezione della  [foto 11].  
L’accostamento degli articoli citati non è motivato da nessun significato logico, né intende suggerire significato altro dal significato 
dei singoli testi.   
Le fotografie non sono mai in relazione logica  al testo, né  costituiscono commento o integrazione al testo, né sono parte dei testi 
originali.   L’accostamento dei testi tra loro e  delle  fotografie ai testi, la scelta del colore, delle dimensioni e del tipo di carattere di 
scrittura  sono frutto di pure suggestioni emozionali del curatore, di conseguenza qualora si volesse dare un valore di “opera” alla 
raccolta nella sua interezza, essa andrà considerata non come opera testuale (saggio o articolo che si voglia) con un suo significato 
razionale di sintesi, ma come pura  opera visiva. “Il Casto” potrà essere esposto in una istallazione che lo comprenda interamente  ma 
non pubblicato in un volume stampato.    
 
 Il titolo “Il Casto” e l’elaborazione dell’immagine sui cui è impresso il titolo a pagina 1 della raccolta,  sono opera originale di  
F. Anonima e la loro ideazione ha rappresentato l’ispirazione dell’intera raccolta.   
 

_____________________________________________________________________________ 
ELENCO FONTI -  BRANI TESTUALI  
 
il materiale è stato reperito  attraverso il motore di ricerca www.google.com  
 
[senza numero] (a pagina 2.  "Ho superato anche De Gasperi, sono un recordman...". ) 
Adnkronos  (10.09.2009) 
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/?id=3.0.3754977665   
(Data di accesso : 31.10.2009) 
  
[1] 
RaiNews24 (12.05.2007) 
Family Day e Coraggio laico, piazze a confronto sulla famiglia 
http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=69875   
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[2] 
Quotidiano.net (12.05.2007) 
Il Family day fa il gran pienone Botta e risposta Berlusconi-Prodi 
http://quotidianonet.ilsole24ore.com/politica/2007/05/12/11407-family_gran_pienone.shtml 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[3] 
Dario Creso-Dina (03.05.2009) 
Veronica, addio a Berlusconi "Ho deciso, chiedo il divorzio"  
http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/politica/elezioni-2009-2/veronica-divorzio/veronica-divorzio.html 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
 
[4] 
Luca Ubaldeschi  (03.05.2009)  
La scelta di Veronica: Silvio addio 
 http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200905articoli/43363girata.asp# 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
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[5] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
inviato gratuitamente per posta da Silvio Berlusconi a 12 milioni di famiglie italiane nell'aprile del 2001  
La citazione [5] è tratta dal paragrafo  “Il Sabato è per i bambini”  
Alla stessa pubblicazione fanno riferimento le citazioni [8], [9], [17],[19], [22] e [25]  (vedi oltre) 
 La versione in Pdf a cui si è fatto riferimento è stata prelevata da   
http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[6] 
Angelo Agrippa (07.05.2009) 
Ecco la bella Noemi, diciottenne che chiama Berlusconi «papi»  
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2009/28-aprile-2009/ecco-noemi-diciottenne-che-chiama-
berlusconi-papi-1501304940417.shtml  
(Data di Accesso: 16.10.2009) 
 
[7] 
Luca Ubaldeschi (03.05.2009) 
La scelta di Veronica: Silvio addio 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200905articoli/43363girata.asp# 
(Data di Accesso: 16.10.2009) 
 
[8] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “I piccoli segreti di Silvio”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[9] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “Lo stile di Vita”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[10] 
Giuseppe D’Avanzo e Giuliano Foschini (12.07.2009)  
Le "torte" a Palazzo Grazioli raccontate dalle escort 
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-13/berlusconi-divorzio-13/berlusconi-divorzio-

13.html?rss       (Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[11] 
Repubblica.it (22.06.2009) 
La D'Addario al Sunday Times "La mia notte nell'harem” 
http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-9/daddario-sunday-times/daddario-sunday-times.html  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[12] 
 Gianni Badget Bozzo: “L’Italia e la Chiesa devono molto a Silvio Berlusconi”  
traduzione in italiano di ItaliaDallEstero.info  -  http://italiadallestero.info/archives/4746  

Fonte in lingua originale (Spagnolo) : 
   Elisabetta Piqué (22.04.2009)  

Italia y la Iglesia le deben mucho a Silvio Berlusconi 
La Nacion (Argentina) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120780 

(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[13] 
Panorama.it  (06.06.2008) 
Berlusconi: il Governo non può che compiacere la Chiesa 
http://blog.panorama.it/italia/2008/06/06/berlusconi-il-governo-non-puo-che-compiacere-la-chiesa/   
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[14] 
Angela Balenzano, Fiorenza Sarzanini (09.09. 2009)  
Tarantini: il premier e quelle 30 ragazze Diciotto serate e 1000 euro a chi restava 
http://www.corriere.it/politica/09_settembre_09/Tarantini_il_premier_e_quelle_30_ragazze_Diciotto_serate_e_1000_euro_a_chi_restav
a_fiorenza_sarzanini_885b4dc0-9cff-11de-9e0f-00144f02aabc.shtml  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
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[15]  
Sky tg24 (06.06.2009) 
Cei, Mons. Crociata: libertinaggio non è affare privato 
http://tg24.sky.it/tg24/politica/2009/07/06/cei_monsignor_crociata_libertinaggio_no_affare_privato.html  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[16] 
Stefano Lorenzetto (25.01.2006) 
"Vi racconto il mio Silvio privato" ('intervista di Stefano Lorenzetto a Rosa Berlusconi, gennaio  2006) pagina 1 
http://www.ilgiornale.it/interni/vi_racconto_mio_silvio_privato/25-01-2006/articolo-id=59733-page=0-comments=1 
 
http://www.ilgiornale.it/interni/vi_racconto_mio_silvio_privato/25-01-2006/articolo-id=59733-page=1-comments=1 
http://www.ilgiornale.it/interni/vi_racconto_mio_silvio_privato/25-01-2006/articolo-id=59733-page=2-comments=1 
http://www.ilgiornale.it/interni/vi_racconto_mio_silvio_privato/25-01-2006/articolo-id=59733-page=3-comments=1 
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[17] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “Una Mamma come amico”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[18] 
Gabriella De Matteis e Giuliano Foschini (07.08.2009) 
"Con Silvio anche ad Arcore tra canti, balli e belle ragazze" 
http://bari.repubblica.it/dettaglio/con-silvio-anche-ad-arcore-tra-canti-balli-e-belle-ragazze/1690857  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[19] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “Dal pollice verde alla cucina”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[20] 
Stefano Lorenzetto (25.01.2006) 
"Vi racconto il mio Silvio privato" ('intervista di Stefano Lorenzetto a Rosa Berlusconi, gennaio  2006) pagina 4 
http://www.ilgiornale.it/interni/vi_racconto_mio_silvio_privato/25-01-2006/articolo-id=59733-page=3-comments=1 
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[21] 
Paolo Berizzi e Carlo Bonini (22.06.2009) 
"Ragazze slave a Villa Certosa erano vestite da Babbo Natale"  
http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-9/ragazze-babbo-natale/ragazze-babbo-natale.html  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[22] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “I piccoli segreti di Silvio”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[23] 
Antonio Massari (20.07.2009) 
Silvio e Patrizia, ecco gli audio 
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/silvio-e-patrizia-ecco-gli-audio/2104806 
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[24] 
Prima e terza sezione: Espresso.repubblica.it   (20.09.2009)   Silvio e Patrizia, tutte le registrazioni   
  http://espresso.repubblica.it/dettaglio/articolo/2104809 
Seconda sezione: Espresso.repubblica.it    (21.09.2009)  Silvio e Patrizia, i nuovi audio  
  http://espresso.repubblica.it/dettaglio/intercettazioni/2104824  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[25] 
Una Storia italiana  - biografia di Silvio Berlusconi (2001) -  stampato dalla Mondadori Printing    
Paragrafo “Dicono di lui”  sottoparagrafo “gli intellettuali”  
Pdf : http://www.madvero.it/pernondimenticarefile/unastoriaitaliana.pdf    (Data di accesso : 31.10.2009) 
 
 
 



IL CASTO                Fonti e Riferimenti 
   

 17 

[26] 
Rivoluzione Italiana - il blog di Paolo Guzzanti (18.06.2009) 
MIGNOTTOCRAZIA 
http://www.paologuzzanti.it/?p=1023  
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
 [27] 
Rivoluzione Italiana - il blog di Paolo Guzzanti (17.06.2009) 
"Mignottocrazia: dal Corriere di oggi, l’intervista con la velignotta di turno. Berlusconi non cadrà sulle abbronzature, ma sulle donne." 
In risposta ad un commento al post da parte di un lettore.    
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
 
[28] 
La vera storia Italiana (2006) 
Alcos srl editore, stampato da Mondadori printing. 
“Eletto Papa Ratzinger: ”Sono un lavoratore nella vigna del Signore” 
La versione elettronica a cui si è fatto riferimento è su  http://www.laverastoriaitaliana.blogspot.com/  
Url esatta della citazione :  
http://4.bp.blogspot.com/_tVsiJri2NzA/SIN2qxKb0qI/AAAAAAAAAcI/8Gs-va8Swvg/s1600-h/pag125.jpg 
(Data di Accesso: 30.10.2009) 
_______________________________________________________________________________________________ 
ELENCO FONTI – FOTOGRAFIE 
 
il materiale è stato individuato attraverso il motore di ricerca www.google.com e i  motori di ricerca per  immagini    
images.google.com  e   www.bing.com/?scope=images   
 
L'immagine sulla prima pagina  è un'elaborazione grafica dell'originale tratta da "La vera storia Italiana". 
"La vera storia Italiana"- 2006- Alcos srl editore, stampato da Mondadori printing. 
La versione elettronica a cui si è fatto riferimento è su  http://www.laverastoriaitaliana.blogspot.com/  
Url dell’immagine : http://3.bp.blogspot.com/_tVsiJri2NzA/SIIcRPWemEI/AAAAAAAAALI/IE4o_Bb_NB0/s1600-h/pag30.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 1] 
Pagina web contenente l’immagine :  http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/politica/festa-noemi/3.html  
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 2]  
Pagina web contenente l’immagine :  http://diarioelettorale.ilcannocchiale.it/2008/10/27/padrone_ditalia_1a_parte.html  
Url dell’immagine :   http://diarioelettorale.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/69800/berlusconi_famiglia.jpg   
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 3] 
Pagina web contenente l’immagine :    
http://www.ideal.es/granada/20090525/mundo/poblacion-cubana-esta-harta-20090525.html 
Url dell’immagine : http://www.ideal.es/granada/prensa/noticias/200905/25/fotos/912965.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 4] 
Copertina del numero 17 del 25.04.2007  del settimanale Oggi (RCS periodici). All ’interno del suddetto numero anche le 
[foto 5] e [foto 13]  
Pagina web contenente l’immagine :  http://www.kataweb.it/multimedia/media/658964  
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 5]  
Prima pubblicazione sul numero 17 del 25.04.2007  del settimanale Oggi (RCS periodici). 
Pagina web contenente l’immagine : http://www.pupia.tv/modules.php?name=News&file=print&sid=533 
Url dell’immagine :      
http://www.pupia.tv/includes/tiny_mce/plugins/filemanager/files/immagini/1_politicinazionali/berlusconi_oggi/berlusconi_oggi3.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 6] 
Pagina web contenente l’immagine : http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=27582  
Url dell’immagine :  
http://4.bp.blogspot.com/_-SFqSEZSQ_w/SF-N_ANqgVI/AAAAAAAAA0s/TK8rfDqfICc/s400/berlusconi%2520papa%2520benedetto.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
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[foto 7] 
Pagina web contenente l’immagine : 
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Berlusconi-torna-dal-G20-di-Pittsburgh-e-incontra-il-Papa-allaeroporto-di-
Ciampino_3813299551.html 
Url dell’immagine :  
 http://www.adnkronos.com/IGN/Assets/Imgs/11_berlusconi_silvio/berlusconi_papa_060608_pc--192x144.jpg  
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 8] 
Pagina web contenente l’immagine : 
http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=13&IDmsezione=9&IDalbum=18671&tipo=FOTOGALLERY#mpos 
Url dell’immagine : http://www.lastampa.it/multimedia/italia/18671_album/foto01.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 9] 
Pagina web contenente l’immagine : 
http://www.corriere.it/gallery/Politica/vuoto.shtml?2009/06_Giugno/villa_certosa/1&6  
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 10] 
Pagina web contenente l’immagine : 
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/politica/foto-berlusconi/2.html 
Url dell’immagine (altro dominio) : http://aquevedo.files.wordpress.com/2009/06/berlusconi002fotos.jpg 
(Data di accesso : 30.10.2009) 
 
[foto 11] 
Autore : Antonello Zappaddu 
Pagina web contenente l’immagine : http://www.libero-news.it/pills/view/22740  
Url dell’immagine : http://www.libero-news.it/app/webroot/img/pills/16102009113423sardegna.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 12] 
Pagina web contenente l’immagine : http://www.ilfoglio.it/soloqui/3228 
Url dell’immagine (altro dominio) :  http://i265.photobucket.com/albums/ii232/TERESA7_album/FORUM-3%20052208/0606-
BERLUSCONI2.jpg   
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 13] 
Pagina web contenente l’immagine :  http://www.firenze.cronacacity.com/?p=1785  
Url dell’immagine :     
http://www.firenze.cronacacity.com/wp-content/uploads/2009/05/silvio-berlusconi-sono-come-gesu.jpg 
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 
[foto 14] 
Prima pubblicazione sul numero 17 del 25.04.2007  del settimanale Oggi (RCS periodici). 
Pagina web contenente l’immagine :    
http://www.infobae.com/gente/311804-100841-0-Silvio-Berlusconi-in-fraganti-cinco-bellas-mujeres  
(Data di accesso : 31.10.2009) 
 


