
CaroMaroni, alla Lega
la Bongiorno farà bene

Patria, figli e quattrini
LaMeloni fa la yuppie
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Lenostre case pienedibestie

Siamoun popolo di animalisti
Milioni di cani, gatti e uccelli

Sono più di noi, ci costano oltre duemiliardi, e fanno vincere le elezioni

Ha ucciso la moglie con
29 coltellate e poi è an-
dato in pasticceria a
comprarsi dei babà:
condannatoa soli18an-
ni di carcere. Il babà è
sempre il babà.

Caffeina

diSIMONABERTUZZI a pagina 6

di ANTONIOSOCCI

C’è una piaga sociale che
dovrebbe allarmare quan-
to l’esplosione della pover-
tà fra gli italiani e in parte è
amplificata proprio dalla
massiccia caduta nella po-
vertà di una grossa fascia
delcetomedio.Questanuo-
va piaga potrebbe diventa-
re altrettantodrammatica e
costosa socialmente: si trat-
ta della solitudine.
Secondo un’indagine

Istat circa 9milionidi italia-
ni temono di ritrovarsi soli
in un eventuale momento
di bisogno dovuto a malat-
tia o altri gravi problemi. La
domanda è stata così for-
mulata: «Ha la certezza di
poter contare su un certo
numero di persone (senza
quantificare quante) (...)

segue a pagina 3

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50

Emme

Le lucciole incassano un quarto degli spacciatori

Le droghe ci attiranopiù delle prostitute

diALBERTOBUSACCA a pagina 7

Il Cavaliere lancia la Brambilla, quinta zampa del centrodestra
diGIANLUCAVENEZIANI a pagina 5

Come cambia la società

La famiglia
italiana
sta sparendo

Mendicanti stipendiati dal racket dell’elemosina

Il posto fisso?Ce l’ha chi chiede la carità

Le firme di Libero
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di VITTORIO FELTRI

Anche l’Onu, oltre a vari enti
minori, affermache ledonne
in genere guadagnano il 20
per cento in meno degli uo-
mini. Il dato, che penso sia
esatto, scatenapolemiche fe-
roci perché dimostrerebbe
che le pari opportunità sono
ancora lontane da raggiun-
gersi. In effetti, su scalamon-
diale, le differenze retributive
tra generi sono notevoli. Ov-
vio, il pianeta non è social-
mente omogeneo. I Paesi
non sono tutti uguali e non ci
vuolemolto a capirlo.
A noi interessa l’Italia e ve-

diamo di esaminare ciò che
vi succede. Vari osservatori si
indignano poiché, su base
statistica, le signore incassa-
no assai meno, pur facendo
lo stesso lavoro dei signori.
Perché? Non esistono discri-
minazionisessuali. Icontratti
in vigore, per ogni (...)

segue a pagina 2

Silviovuol riempire le cuccedi soldi

diMELANIARIZZOLI

L’Italia? Sta diventando un
Paesedi single,dimilionidi
personechevivonoda sole,
chenonhanno legami sen-
timentaliounpartnerstabi-
leechesopravvivonobenis-
simo in questa condizione,
spessosceltaconconvinzio-
ne, non considerando più,
per sentirsi felici, l’ipotesi di
dividere la propria vita con
un altro, anzi, trascorrendo
anniedannisenzamaicon-
vivereosposarsi,nonessen-
dopiù ilmatrimonioperce-
pito come fonte di felicità e
benessere. È quanto emer-
ge dall’annuario 2017, che
fotografa comesiamocam-
biati: una famiglia italiana
su tre è mononucleare,
composta cioè da una sola
persona, (...)

segue a pagina 2

DANIELAMASTROMATTEI
a pagina 4

di ROBERTOALESSI

Milano,uscitadellametropolita-
na.Unmendicante,dai trattide-
licati, forse eritreo, vende sulle
scale “scemenze”, braccialetti-
ni, elefantini di finta giada e giù
di lì. Mentre esco vedo che arri-
va una Mustang nera, si ferma
alposto dei taxi. «Cafone!»,pen-
so,mamicolpisce (...)

segue a pagina 15

di FABRIZIOBIASIN

Osservaconattenzionelaperso-
na che hai di fiancomentre leg-
gi queste quattro righe: c’è una
discreta probabilità che vada a
puttane. E che si droghi. O che
faccia entrambe le cose (mapiù
che si droghi). Se, invece, code-
sta persona può vantare una
specchiatamoralità, (...)

segue a pagina 13

Non c’è parità di stipendi

Se una donna vuole
guadagnare di più
lavori anche di più

DIRETTOREVITTORIO FELTRI
ISSN: 1591-0420

di FRANCESCORIGATELLI

E adesso andiamo amangiarci una piz-
za.Quante volte siamousciti (...)

segue a pagina 17

Lo chef che ci fa digiunare

TOMMASOFARINA a pagina 17

MortoBocuse, inventò laNouvelle Cuisine

Unesercito
di single
e poche coppie

di FRANCESCOSPECCHIA

Dopo il terzo polo e la quarta
gamba, ecco la quinta zampa.
Nel magmatico fluire della

società italiana, che ben ses-
santamilionidianimalidiven-
tino parte integrante delle fa-
miglie, oggi assume più che
connotazione giornalistica,

quasi connotazione filosofica.
È un assunto che riverbera tra
Tommaso d’Aquino, dottore
dellaChiesa-quandoafferma-
vachegli animali fossero in re-
altà«ideedivinealserviziodel-
l’uomo» - (...)

segue a pagina 4
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::: I PUNTI
::: segue dalla prima

FRANCESCOSPECCHIA

(...) e Silvio Berlusconi, l’altro dottore, il
quale si rallegra all’idea biblica di aver
messogli stessianimalialsuoservizio.Ol-
tre al fatto, naturalmente, che 30 milioni
di pesci e 7,5 milioni di gatti e 7 di cani
hanno un appeal elettorale superiore a
quello di Cesa, Mastella, Fitto e dell’anti-
ca Dc in blocco. Anche perché - pensa
Silvio - gli animali, rispetto ai politici, so-
no più fedeli, hanno sempre vincolo di
mandato e, soprattutto, quando ci parli e
ti coccolano non cercano di mercanteg-
giare un seggio in Parlamento.
Lasocietàcambia.La famiglia tradizio-

nale è in crisi, dicono. Però crescono le
spese per i “familiari di complemento”,
gli animali - 2 miliardi di euro, + 3,6% ri-
spettoal2016-esenza icostimedici;all’a-
nagrafe di Milano, città d’alto grado civi-
le,si contanooramaipiùcanichebambi-
ni; e il pet care, l’affezione trasversale per
lebestiole, vale elettoralmente unacifret-
ta tra il 3% e il 5%.Anzi,dipiù. La sondag-
gistaAlessandraGhisleri, cheprimadelle

urne benmaneggia la sua sfera di cristal-
lo, ritiene che l’argomento possa poten-
zialmente attrarre fino al 20% di votanti.
Edeccoperché,ora,unamandriadi cani,
mici, uccelli capitanata dal vecchioDudù
colfiocchettobenannodatosulciuffober-

lusconiano amò di benda pirata, si rove-
scia ululante nei territori asfittici della
campagna elettorale. Una scena convul-
sa,eun respiroepicodaLibrodellaGiun-
gla. Comunque la si pensi, insomma, la
nascita di un Partito animalista non è più
una follia scaturita da Maria Vittoria
Brambilla, emerita rispetto. Certo, anche
il Pd sta cercando di cavalcare, con fatica,
il fenomeno. E lo stessoMovimento Cin-
que Stelle, per esempio nella lodevole fi-
gura del deputato Paolo Bernini, ha pro-
posto leggi contro la macellazione, sulla
riconversionedeiparchizoologici, sulbe-
nessere felino.Ma sono tutti in ritardo.
E dire che - pochi lo ricordano - il cen-

trodestra deve lo sdoganamento zoofilo
allaFondazioneFareFuturovicinoaGian-
franco Fini, e all’ex ministro Adolfo Urso,
ai tempi di An. Fare-Futuro confezionò
un sondaggio, allora spiazzante, dal qua-
lerisultavache«il45%deglielettoridicen-
trodestrae il 37%degli elettoridi centrosi-
nistra ritiene che gli animali sono in gra-
do di provare sentimenti e non è giusto
fare loro violenza».E lì, si tornò, filosofica-
mente, alla domanda che da sempre fa

ANCHEGATTI, RETTILI E CONIGLIETTI

:::DANIELAMASTROMATTEI

■■■ «Guardate negli occhi il
vostro cane e provate a dire
che non ha un’anima». Il di-
lemma millenario, che fece di
VictorHugounpionieredell’a-
nimalismo, è stato finalmente
risolto, inbarbaapensatoridel
calibro di Aristotele eKant che
sostenevano il contrario. Della
spiritualità dei nostri amici a
quattro zampe sono ormai
convinti anche quelli che un
cane da guardare negli occhi
non ce l’hanno. E rivendicano
unaquotadi spiritualità anche
peripesciolini rossidell’acqua-
rio di casa.
I nostri piccoli amici pensa-

no, parlano, piangono e rido-
no, proprio come noi. Lo san-
no bene gli italiani che in casa
ne accolgono 60 milioni e li
trattano come fossero figli bio-
logici: quasi 30 milioni i pesci,
13milioni gli uccellini, 7milio-
ni i caniecirca7,5milioni igat-
ti, 1,8 tra criceti e coniglietti, 1,3
irettili,numeri (aggiornati adi-
cembre del 2017) imponenti e
in continua crescita, come la
spesamedia per il loro accudi-
mento,visiteveterinarieeservi-
zi dedicati, a cui si aggiungono
giocattoli, cuccette, guinzagli e
molto altro.
Le nostre bestioline non

mangiano più gli avanzi della
tavola,macrocchette e scatoli-
ne,maidimarche scadenti (gli
italiani spendono 2 miliardi
l’anno), preferiamo rinunciare
a dolce e caffè, pur di non nu-
trirle a base di schifezze. Desi-
deriamo il meglio per loro, af-
finché stiano bene e in salute.
Le cure dal veterinario, tra l’al-
tro,non sonoeconomiche: so-
lo la visita (a cane o gatto) co-
sta 95 euro, se bisogna fare an-
che le analisi del sangue si
spendono altri 195 euro. Per
nonparlaredeicostidi toiletta-
tura (40 euro solo per il lavag-
gio). Negli ultimi cinque anni
si registra il boom di servizi ve-
terinari (+89,1%), di beauty
farm e asili per cani e gatti, or-
mai trattati come figli
(+43,7%). Per i single sono
compagni di vita che dormo-
no nel lettone su cuscini spes-
sopersonalizzati e vanno in gi-
ro con guinzagli griffati, talvol-
taseguitidaeducatorioportati
a passeggio daun dog sitter, se
il padrone è impegnato.
È indubbiamente un settore

increscita -malgradosiapena-
lizzato da un’aliquota Iva del
22% analoga ai beni di lusso -
tenutod’occhiodaglieconomi-
sti, già pronti con le previsioni:
«Nei Paesi europei l’universo
complessivo degli animali do-
mestici potrebbe contribuire
sul Pil con cifre che vanno dal-
lo 0.2 all’1% annuo». E certo

che i nostri mici, criceti e pe-
sciolinisono ingradodimiglio-
rare l’economia, sono loro a
farcrescere la famiglia,dibam-
bini ne nascono sempre me-
no.
Basti pensare che nel mese

didicembre (2017)sisonospe-
si oltre 12 milioni di euro per
l’alimentazionedicaniegatti e
3 milioni per accessori e gio-
chi. Unmercato che dà grandi
soddisfazioni (chiude il 2017
conun fatturatodi2miliardidi
euro,+3,6% rispettoal2016): la
spesa del cibo per animali do-
mestici aumenta più di quella
per la cura e il cibo dei bambi-
ni, che si attesta complessiva-
mente intorno a 827milioni di
euro (-3,5% sul 2016), di cui
495 milioni realizzati dal pri-
mocomparto (-2,9%)e332mi-
lioni dal secondo (-4,4%). Nel
corso degli ultimi sette anni
(2010-2016), la forbice addirit-
tura si allarga: pet +16% contro
bambini -24%.
Naturalmente l’alimentazio-

ne resta fra le voci di spesa più
importanti, le famiglie spendo-
no dai 30 ai 100 euro al mese
perglianimali.C’èchiha fiuta-
to il business e ha già aperto
una piccola azienda dedicata
alla pasticceria artigianale. A
Brescia,peresempio,c’è la fab-
brica che sforna il “candoro”,
fatto di farina di grano tenero,
uova, burro, fruttosio, latte, lie-
vito, cocco, zucchero, sale; e il
“canettone” gourmetcon ana-
tra e arancia.
Lenostremeravigliose crea-

turechecistannovicineanche
quando siamo di pessimo
umore sopportando in modo
silenzioso i nostri capricci, se-
condo un’indagine GfK Eu-
risko, portano all’interno della
famiglia serenità e gioia (43%),
allegria e divertimento (36%),
pace e tranquillità (16%) sicu-
rezza (6%). Contribuiscono a
migliorare la qualità della vita,
a stimolare,nei più pigri, la vo-
glia di fare attività fisica (94%);
favoriscono la socialità e la co-
municazione(81%)ehannoef-
fettipositivi sullasalutepsicolo-
gica (95%).
C’è voluto del tempo affin-

ché ipiùscettici (non tutti)am-
mettessero che gli animali so-
no intelligenti, hanno un’ani-
maedeidiritti, e sono in grado
di guarirci (pet therapy). An-
che la medicina si è piegata di
fronte alle capacità terapeuti-
chedicani, gatti, cavalli,delfini
ealtri.Sono ilpiùnaturaleanti-
stress e antidepressivo che ci
sia: hanno il potere di far au-
mentare la produzione delle
endorfine,sostanzecheregola-
no il nostro benessere.
Insomma, ci rendono felici

solo con la loro presenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAMIGLIAALLARGATA
Siamounpopolodianimalisti:
60milionidi cani, pesci euccelli
Trattiamo i nostri piccoli amici come figli: spendiamo 2miliardi l’anno per farli mangiare,
100 euro per una visita e 40 per farli lavare. Anche lamedicina ammette: ci rendono felici

Gli italiani in casa accolgono 60 milioni di animali e li trattano come
membri della famiglia: quasi 30 milioni sono i pesci, 13 milioni gli
uccellini, 1,8 milioni tra criceti e coniglietti, 1,3 milioni i rettili,
7 milioni i cani e circa 7,5 milioni i gatti. A destra Berlusconi che
presenta il movimento animalista della Brambilla accompagnati
dalla cagnolina Claire. Sopra il simbolo del movimento [LaPresse]

La sfida in vista delle elezioni

Ora tutti i partitiprovanoadabbaiare
Per la Ghisleri è un fenomeno che interessa il 20% di votanti. Cercano di cavalcarlo pure Pd eM5S

LE SPESE
Crescono le spese per i “familiari di com-
plemento”: per gli animali investiamo 2
miliardi di euro all’anno, + 3,6% rispetto
al 2106, e senza i costi medici. Ma non
solo. Perché all’anagrafe diMilano, si con-
tano oramai più cani che bambini.

LE URNE
Per la sondaggistaAlessandraGhisleri l’ar-
gomento può potenzialmente attrarre fino
al 20%di votanti.

GLI ALTRI
Anche il Pd sta cercando di cavalcare, con
fatica, il fenomeno. E lo stessoMovimento
Cinque Stelle, soprattutto grazie al deputa-
to Paolo Bernini, ha proposto leggi contro
la macellazione, sulla riconversione dei
parchi zoologici, sul benessere felino. Ma
sono tutti in ritardo rispetto alla Brambilla.

:::UNPAESE BESTIALE
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sussultare i cattolici: gli animali hanno
un’anima? (E i più rivoluzionari oggi evo-
canoil«soffiodelloSpirito»diGiovanniPa-
olo II˚e la frasediPapaFrancesco «Andre-
mo in paradiso comegli animali»).Ma finì
lì. L’altro sdoganatore fu appunto, Urso,
uomo di raffinata strategia. Che, nel 2010,
sulla rivista Charta Minuta, scriveva della
necessitàdisfatare il luogocomunesecon-
do il quale «la protezione e la tutela degli
animali siano appannaggio della sinistra...
Non esistono temi di destra o di sinistra,
ma soluzioni e proposte che si adeguano
nellospazioenel tempoechedannorispo-
ste alle esigenze che maturano». Urso la
vedeva lunga.Secondo isuoiavversaripoli-
tici quel riferimento promanava dal con-
cetto, molto di sinistra, dell’ «antispeci-
smo», ilmovimento che si oppone alla su-
perioritàdella specieumana suquelle ani-
mali.Detto così suonava unpo’ eccessivo.
Ma,inrealtàUrsos’era ispiratoalpensie-

ro del filosofo settecentesco Jeremy Ben-
tham,una sorta diCesareBeccaria inglese
amico del padre del liberalismo Adam
Smith. Il quale Bentham riteneva sempli-
cemente che fosse necessario includere
tutti gli animali all’interno di una medesi-
ma comunitàmorale. Facevano, in soldo-
ni, inevitabilmente parte della famiglia, e
potevano potenzialmente diventare una
forza storica. Non c’erano ancora Dudù e
la Brambilla; ma, col senno di poi, quell’i-
dea, in fondo, non era così cattiva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

:::GIANLUCAVENEZIANI

■■■ Animalistidi tutta Ita-
lia, unitevi: è nata la quinta
zampa del centrodestra.
Convenuti da ogni dove in
compagnia dei loro amici -
pastori australiani, enormi
alani, micetti e cani di più
piccola taglia -, attivisti e di-
rigenti delMovimento Ani-
malista si sono ritrovati ieri
al Museo della Scienza e
dellaTecnica aMilanoa fa-
re il punto sulle prossime
elezioni.
Come annuncia dal pal-

co la loro presidente, Mi-
chela Vittoria Brambilla,
amorevolmenteabbraccia-
ta alla cagnolina Claire, il
Movimento Animalista alle
Politiche sarà una lista del-
l’anima, nel senso che non
daràvitaaunapropria lista,
maisuoiesponenticonflui-
ranno inForza Italia, «l’uni-
co partito a condividere a
pieno il nostro progetto».
E infatti di Forza Italia è

ospite super-atteso il presi-
dente Berlusconi, più che
mai a suo agio nelle vesti di
Berlus-cani, ossia di amico
dell’amico più fedele del-
l’uomo.Dopoavernomina-
to i dieci cani da lui adottati
che«durante lanottepassa-
no sul letto a baciarmi», il
Cavaliere entra in sintonia
con la platea, sciorinando
le proposte filo-animaliste
che il suo partito porterà
avanti, una volta al gover-
no.

IL PROGRAMMA

Alcune sono promesse
già annunciate in passato:
«Veterinari gratis per i me-
no abbienti e taglio dell’Iva
sui cibi per gli animali». E
qua vedi gongolare una
donnache-comeciraccon-
ta - ha appena adottato un
cane, Zago, cui hanno am-
putato una gamba e le cui
cure e il cuimantenimento
le costano ognimese «circa
200euro».Glialtrisonopro-
positi che Berlusconi si è ri-
servato per l’occasione: dal
«regolamento dell’affido
dei cani in caso di separa-
zione dei coniugi o dimor-
tedelproprietario»,allapos-
sibilità di «andare dovun-
quecon ipropri animali sui
mezzi di trasporto», dalla
stretta normativa sui «cir-
chi,dove lebestievivono in-
scatolate» fino allo «stop al-
la sperimentazione sugli
animali» e, udite udite, al
«divieto degli allevamenti
per ricavarnepellicce».
In platea una signora si

guardaattornospauritaper-
chéindossaunmega-pellic-
cioneleopardato.Ma,ciras-
sicura, «è di fibra sintetica,
non mi permetterei mai di
indossarneuna vera».
L’elencodi iniziative a fa-

voredelle bestie lascerebbe
intuirel’istituzionediunmi-
nistero ad hoc, ma Berlu-
sconi avverte che è meglio
non fare il passo più lungo
della zampa: e allora per il
momentocreeràunGaran-
te dei diritti degli animali e
riordineràtutte lenormere-
lative al tema in un Codice
unico.
Il pubblico in fibrillazio-

ne, i cani abbaianti e i cani
miagolanti di gioia sono
pronti a quel punto ad
ascoltare le altre proposte
del Cavaliere su temi uma-
ni, troppo umani, dall’im-
migrazionealla giustizia.

RAZIONEDOPPIA

«Rimpatrieremotutti imi-
grantichenonhannolosta-
tus di profughi, in pratica il
95%»,proclama.
Epoi:«Separeremolecar-

riere di pm e giudici», «Ab-
brevieremoi tempideipro-
cessi» e «Stabiliremo la non
appellabilità delle sentenze
di assoluzione». E questo
per evitare ad altri la sorte
capitata a lui, condannato
da«unplotonediesecuzio-
ne»che intendeva«far fuori
l’avversario politico» con
«una sentenza criminale».
Roba che avrebbe potuto
ammazzare chiunque, ma
non lui,abile a risorgereco-
meungattodalle sette vite.
Apropositodianimalipo-

litici, Berlusconi se la pren-
de con i grllini, «una setta
guidata da un politburo
composto da due persone
chemi ricorda le vignettedi
Guareschi, dove i comuni-
sti accettavano sempre i
contrordini rispetto a quel-
lo che avevano sostenuto
prima. Tutti seguono i dik-
tat che arrivano da questo
vecchio comico e dal figlio
del socio di questo vecchio
comico».
C’è tempo anche per an-

nunciaremeno Stato eme-
no tasse, con l’imposizione
di una tassa unica, la flat
tax, «al 23 per cento»; e di
promettere più sicurezza,
con la creazione del poli-
ziotto di quartiere, la pre-
senzastabiledeimilitarinel-
le città e l’idea di rendere la
difesa del cittadino «sem-
pre legittima».
Ma il vero colpo di genio

è in chiusura quando il Ca-
valiere, in tono pontificale,
esorta: «Tornando a casa,
date una doppia razione ai
vostrigattiniedite loro:“Sil-
vio vi vuole bene”».
Vieneinmente ilGiovan-

niXXIIIdel«Tornandoaca-
sa, date una carezza ai vo-
stri bambini e dite loro
“Questa è la carezzadelPa-
pa”».
Così sia,nelnomedel ca-

ne e dello spirito gatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TUTTIACUCCIA
Silvio lancia la quinta zampa del centrodestra
Il Cavaliere sostiene il movimento della Brambilla: veterinari gratis, meno Iva suimangimi e basta allevamenti per ricavare pellicce

«Siamopiù di centrodestra noi, o chi ha par-
tecipato attivamente ai governi di Monti, di
Renzi e diGentiloni?». StefanoParisi ufficia-
lizza la corsa solitaria di Energie per l’Italia
alle elezioni e inizia a picconare il centrode-
stra. Nello specifico, quella “quarta gamba”
nella quale non è voluto entrare e dove han-
no trovatopostoesponenti che inquesta legi-
slatura hanno collaborato con i governi di
centrosinistra.Esclusodall’alleanza conFor-
za Italia, Lega, Fratelli d’Italia eNoi con l’Ita-
lia, l’ex candidato sindaco di Milano lancia
la sua campagnaelettoralepropriodal capo-
luogo lombardo. Galvanizzato dai sondaggi,
secondo iqualiEnergieper l’Italianonsareb-
be lontana dalla soglia del 3% necessari per
entrare in Parlamento, Parisi non demorde.
«I risultati li giudicheremo il 4 marzo. Da
quando abbiamo comunicato che correre-
mo alle elezioni fuori dal centrodestra, ab-
biamo lamail intasata dagli incoraggiamen-
ti e dalle proposte di candidatura». Parisi ha
comunque annunciato che il suomovimen-
to sosterrà il candidato del centrodestra alla
guida della Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana: «Rappresenta la continuità, conosce la
Regione ed è un bravo amministratore».

ENERGIE PER L’ITALIA

Parisi annuncia:vadoda solo
MaappoggeràFontana

Non ideologico,nonasser-
vitoalla sinistra comeera-
no iVerdiné fintodifenso-
re degli animali come so-
no iCinqueStelle, ilMovi-
mento Animalista si pre-
senta comeunpartito tra-
sversale, capace di avere
grandeappeal elettorale e
di farconfluire voti suFor-
za Italia anchedaareepo-
litiche distantissime. Già
al suo battesimo lo scorso
maggio, la sondaggista
Alessandra Ghisleri aveva
stimato laplateadipoten-
ziali interessati al tema al
20%. Tradotto in voti, ciò
significava, stando alle
previsioni di FabrizioMa-
sia, direttore di Emg, che
il partito era in grado di
raggiungere il 2-3% e
quindi di avvicinarsi, se
non di superare, la soglia
di sbarramento. In questi
mesiperaltro ilMovimen-
to ha avuto modo di radi-
carsinel territorio, apren-
do sedi e presidi lungo lo
Stivale, come dimostra la
presenza di delegati da
tutta Italia ieri a Milano.
L’altro suo vantaggio è
l’essere forza intergenera-
zionale, sul modello del
Partito animalista tede-
sco, il Tierschutzpartei,
che riscuote successo so-
prattutto tra i giovanissi-
mi, l'8,6% dei quali sareb-
be pronto a votarlo.
Ecosì,ancheseper“ragio-
ni burocratiche”, come le
definisce Berlusconi, il
Movimento Animalista
nonavràunapropria lista
alle elezioni Politiche,
nondimeno, all’interno
dello schieramento forzi-
sta, potrebbe portare un
congruo numero di espo-
nenti in Camera e Senato.
«Non voglio fare stime né
pormi limiti», ci dice Mi-
chela Vittoria Brambilla,
«madi sicuro saremopre-
senti con nostri candidati
in tutte le regioni e io stes-
sa mi candiderò a Mila-
no». Qualcuno la vedreb-
be bene come prossimo
ministro dell’Ambiente in
un eventuale governo di
centrodestra ma lei, per il
momento, declina: «Non
è mio interesse cercare
un ruolo, voglio piuttosto
che i temi del nostro pro-
gramma vengano realiz-
zati». Anziché alla pro-
priapoltrona,megliopen-
sare a dare una cuccia e
una casa ai cani randagi.

GIA. VEN.

I SONDAGGI

Forza trasversale:
può attirare
il 3% degli elettori
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