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L’ANTICIPAZIONE

Inghilterra: droga, sesso e maiali:
in un libro le accuse a David Cameron
L’ex vicepresidente dei Tory Lord Ashcroft racconta la presunta vita “debosciata” del premier a
Oxford tra cannabis, cocaina e iniziazioni

di REDAZIONE ONLINE

Cameron in visita a una fattoria nel 2014 posa con un
maialino

La presunta gioventù debosciata di
David Cameron finisce in un libro a
cura del nuovo arcinemico giurato,
l’ex vicepresidente dei Tory Lord
Michael Ashcroft. Il Daily Mail riporta
alcun estratti del testo, scritto in
collaborazione con l’ex giornalista
politica del Sunday Times Isabel
Oakeshott e in uscita il mese
prossimo. E, in una realtà che va a
superare la fiction, c’entrerebbe
anche del sesso con un maiale

(morto).

LE «PARTI PRIVATE», IL MAIALE E QUELLA FICTION DEL 2011 Cameron, 48 anni, a
Oxford, avrebbe fatto parte del «Flam Club», un gruppo dedito principalmente alle
droghe, e in particolare a quelle da fumare. E se un’esperienza del genere
all’università potrebbe essere anche perdonata, più tardi in casa Cameron sarebbe
circolata anche la cocaina. Non solo: per entrare in un altro club debosciato della più
celebre università inglese, Cameron si sarebbe sottoposto a un bizzarro rituale
sessuale: avrebbe posto «le sue parti anatomiche private» nella bocca di un maiale
morto, rivelazione che ha scatenato la rete nella caccia a tutte le possibili foto del
premier con maiali. Una storia che sarebbe stata anticipata da una fiction quattro
anni fa: Black Mirror, una serie tv, immaginò che un premier inglese fosse costretto,
appunto, a fare del sesso con un suino. In diretta tv. Mentre Lord Ashcroft e
Oakeshott avvisano che la vicenda del maiale potrebbe essere anche frutto di uno
scambio di identità, la fonte da loro intervistata assicura di avere anche prove



fotografiche.

CANNABIS, SBRONZE E RISTORANTI SFASCIATI Un compagno di università di
Cameron, James Delingpole, racconta di frequenti fumate di cannabis in camera al
Christ Church College, negli anni Ottanta, mentre ascoltavano musica e, in
particolare, i Supertramp. E lì Cameron sarebbe entrato nella «Piers Gaveston», una
società esclusiva - ha solo 12 membri - che sarebbe dedita a divertimenti bizzarri e a
eccessi sessuali, specializzata in baccanali segreti con centinaia di invitati. Proprio
come cerimonia di iniziazione alla Gaveston (che prende il nome di un amante di re
Edoardo II) sarebbe avvenuto l’episodio del maiale. Il premier avrebbe inoltre fatto
parte anche del Bullingdon Club, noto per gli eccessi alcolici e per l’abitudine di
sfondare ristoranti dopo le cene.

LA FRODE DI ASHCROFT Ashcroft è stato un grande finanziatore dei Tory, salvando
il partito dal dissesto finanziario con 8 milioni di sterline, in parte derivati dal non
pagare le tasse per i guadagni all’estero - un altro fattore che per il barone diventa
un’accusa: Cameron avrebbe saputo della frode fin dal 2009, ma tacque in vista
delle elezioni. E in seguito disse di esserne stato messo al corrente solo nel 2010.

IL DRAMMA DEL FIGLIO In mezzo a tante accuse, un lato umano del premier:
Ashcroft infatti racconta del dramma che Cameron visse nel 2004, alla nascita del
figlio gravemente disabile Ivan, e soprattutto alla sua morte avvenuta cinque anni più
tardi. Il bimbo era affetto dalla sindrome di Ohtahara, una grave forma di epilessia
che gli impediva di parlare e muoversi autonomamente. Questa sofferenza,
sottolinea l’ex amico - in cerca di vendetta per il suo mancato impiego dopo le
elezioni del 2010 - lo ha aiutato a divenire un politico più sensibile.
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