
ANTEPRIMA: CHE FINE HANNO FATTO 

 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 

Buonasera, prima di inquietarci con gli immobili della Dc, forse anche chi li ha 
maneggiati magari non è sereno,  la nostra anteprima dedicata a che fine hanno fatto 
alcuni politici che non vediamo da un po’. Saranno andati in pensione? Si sono trovati 

un altro lavoro? L’ex Ministro Baccini per esempio, che aveva anche detto parole 
sante.   

 
DA AGORA’ DEL 20/01/2011 
MARIO BACCINI  

“Noi viviamo in un sistema di democrazia parlamentare, dove il popolo non delega più 
i suoi rappresentanti perché vengono scelti a tavolino in quei partiti che sono soltanto 

dei comitati elettorali e non rispondono a nessuno. Si nasce uomini pubblici e non si 
diventa perché uomo pubblico è una categoria morale, è una categoria morale come si 
nasce intelligenti o si nasce deficienti”.  
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Uomini politici  si nasce e si rimane. Baccini lo nacque, è entrato come Ccd , transitato 
dal Pdl l’anno scorso non è stato rieletto, ma per lui ora è  Presidente Ente Nazionale 

Microcrediti che studia come far funzionare meglio il rapporto fra banche e imprese, 
un ente che di risultati non ne ha dati granché tant’è che Monti lo voleva sopprimere, 
ma Baccini da parlamentare si era messo di traverso e oggi così si è sistemato.   

Che fine ha fatto l’ex Ministro degli Esteri Frattini? Anche per lui il 2013 è stato un 
anno nero, ma lui il lavoro ce l’ha già, proveniva dal Consiglio di Stato e là è tornato, 

però uno stipendio era poco e quindi si aggiunge quello di presidente del Sioi, l’ente 
che forma i diplomatici per il Ministero degli Esteri. E passiamo all’ex Ministro del Pd 
Nicolais 

 
LUIGI NICOLAIS – PD 

Il merito deve sostituire qualunque altra forma di assistenzialismo, di appartenenza, e 
i giovani per poter veramente credere nel futuro devono essere certi che il merito è 
l’unico elemento di valutazione sia per la loro carriera, sia per la loro assunzione.  
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Sicuramente l’over 70enne Nicolais , dopo aver chiuso con la politica l’anno scorso, 
meritava di mantenere una poltrona, quella che aveva già di  presidente del CNR, per i 
suoi 156.000 euro l’anno, a cui si aggiunge la pensione da parlamentare e lo stipendio 

da professore.  Un altro arzillo è Antonio Marzano, fra i fondatori di Forza Italia,  è 
Presidente del cruciale CNEL ovvero il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.  A 79 

anni si becca i suoi 213.000 euro l’anno, oltre alla pensione. Renzi ha promesso di 
chiudere questo ente perché è inutile, speriamo che ci riesca. Che fine ha fatto l’ex 
Ministro dei Beni Culturali Giuliano Urbani? Oggi è consigliere della fondazione Cotec, 

che è privata  ma vive di denaro pubblico e fra le cose che doveva fare  c’è lo sviluppo 
dell’agenda digitale. Ma quanti  fondi ruotano attorno a questa agenda digitale che 

ancora non abbiamo.  Il più simpatico comunque era Gianni De Michelis 
 
DAL TGR EMILIA ROMAGNA DEL 19/07/1988 

“È firmata dal Vicepresidente del Consiglio,  Gianni De Michelis, la prima guida 
ragionata alle discoteche d’Italia con tanto di stellette e punteggi, stile guida Michelin 

per i maratoneti della pista.  
 

TERESA MARCHESI - GIORNALISTA 



Ma Lei si sente più a suo aggio in discoteca o nel Palazzo? 

 
GIANNI DE MICHELIS 

Messa così, la risposta è facile. Evidentemente, in discoteca.  
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Come si fa a dargli torto? Da Ministro degli Esteri, è passato dagli scandali di 
Tangentopoli, eletto al Parlamento Europeo, ha tenuto botta fino al 2011, però al 

Ministero degli Esteri è sempre rimasto legato: oggi ha un’associazione che organizza 
convegni sull’Asia, finanziata dal Ministero degli Esteri appunto. E passiamo a Enrico 
La Loggia che l’anno scorso ha dichiarato “sono convinto dell’opportunità di un forte 

ricambio” non dentro la Corte dei Conti di cui oggi è membro del Consiglio Nazionale. 
Passiamo alle quote rosa, Livia Turco, ex Ministro della Solidarietà Sociale e della 

Salute. 
 
DA LA ZANZARA DEL 30/11/2012 

LIVIA TURCO 
A fine legislatura, io mi dovrò cercare un lavoro.  

 
GIORNALISTA 

In che senso, scusi? 
 
LIVIA TURCO 

Perché non ci sarà più quella cosa vergognosa per cui uno, a prescindere dell’età, 
avrebbe avuto un vitalizio, e quindi io… 

 
GIORNALISTA 
Lo prende a 60.  

 
LIVIA TURCO 

…ho 57 anni, mi dovrò cercare un lavoro… 
 
GIORNALISTA 

Per tre anni…  
 

LIVIA TURCO 
Non venendo di famiglia ricca…  
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E il lavoro se l’è trovato. E’ diventata Presidente dell’Istituto Nazionale per la 

Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto delle Malattie della 
Povertà, che lei aveva istituito quando era parlamentare.  
Non potevamo dimenticare Paolo Cirino Pomicino, condannato per tangenti, rientrato 

in parlamento, nel 2008 non ce l’ha fatta, ma per lui ci sono le Autostrade Meridionali, 
poi ha anche fatto un po’ di carriera, e oggi è Presidente della Tangenziale di Napoli 

Spa, concessionaria pubblica.  
Morale: all’ingresso in politica ci tirano in molti perché poi anche quando nessuno ti 
vota, se sei abile, un incarico riesci sempre a portarlo a casa. E quindi pensarci bene 

quando si va a votare perché, in qualche modo, ce li teniamo poi per sempre. Sigla e 
cominciamo con gli immobili della Dc. 

 


