
FeedJournal feedjournal.com7/18/2014 at 4:57:15 AM - 7/19/2014 at 7:53:09 AM

INNOCENTE A SUA INSAPUTA (Marco
Travaglio)
(il Chiosco)

Submitted at 7/19/2014 1:10:42 AM

) 19 luglio 2014
 Ormai è un giochino un po’ frusto,
ma ben si attaglia al nostro caso:
Silvio Berlusconi è innocente a sua
insaputa. Da settimane sia lui sia i
suoi legali davano per scontata una
condanna anche in appello, almeno
per le telefonate intimidatorie alla
Questura di Milano per far affidare
Ruby al duo Minetti-Conceicao, ed
escludevano dal novero delle cose
possibili la sconcertante assoluzione
plenaria che invece è arrivata ieri.
Speravano in uno sconto di pena per
la concussione; e confidavano nella
vecchia insufficienza di prove per la
prostituzione minorile. Non era
scaramanzia, la loro. E neppure
sfiducia congenita nelle “toghe
rosse”, nel “rito ambrosiano” e nei
giudici “appiattiti” sui pm: questa è
propaganda da dare in pasto agli
elettori-tifosi più decerebrati. Ma B. e
i suoi avvocati sanno benissimo che
ogni collegio giudicante fa storia a sé,
come dimostrano i tanti verdetti
favorevoli al Caimano proprio a
Milano (molte prescrizioni, anche
graz i e  a  gene rose  a t t enuan t i
generiche, e poche assoluzioni).
 Perché allora l’avvocato Coppi
confessa, in un lampo di sincerità, che
l’assoluzione va al di là delle sue più
rosee aspettative? Perché sa bene che
il primo dei due capi di imputazione,
quello sulle ripetute telefonate di B.
dal vertice internazionale di Parigi ai
vertici della Questura, è un fatto
documenta to  e  pac i f i camente
ammesso da tutti: ed è impossibile
negare che, quando un capo di
governo chiede insistentemente un
favore a un pubblico funzionario, lo
mette in stato di soggezione o almeno
di timore reverenziale. Che, nel
diritto penale, si chiama concussione.
Magari non per costrizione (come
invece ritenne il Tribunale), ma per
induzione (come sostennero la
Procura e, nel nostro piccolo, anche
noi con l’articolo di Marco Lillo di
qualche giorno fa[clicca qui per
leggerlo]).
 Se il processo si fosse concluso entro
il 2012, entrambe le fattispecie di
concussione sarebbero rientrate nello
stesso reato, con pene graduate. Il 30
dicembre 2012, invece, il governo
Monti e la maggioranza di larghe

intese Pd-Pdl varò la legge Severino
c h e  s c o r p o r a v a  l ’ i p o t e s i
dell’induzione, trasformandola in un
reato minore, di cui rispondono anche
le ex-vittime trasformate in complici
(ma la Procura di Bruti Liberati,
testardamente, ha sempre difeso i
vertici della Questura, insistendo a
considerarli vittime). In pratica, nel
bel mezzo della partita, si modificò la
regola del fuorigioco, alterando il
risultato finale. Cambiata la legge,
salvato il Caimano.
 Ora vedremo dalle motivazioni della
sentenza in che misura quella
scriteriata “riforma” – fatta apposta
per salvare Penati e B., nella migliore
tradizione dell’“una mano lava
l’altra”, anzi le sporca entrambe – ha
inciso sul verdetto di ieri. Ma il
sospetto è forte, anche perché – come
osserva lo stesso Coppi – “i giudici
non potevano derubricare il reato”
dalla concussione per costrizione al
nuovo reato di induzione: le sezioni
unite della Cassazione, infatti, hanno
già stabilito che l’induzione deve
portare un “indebito vantaggio” a chi
la subisce. E i vertici della Questura
non ebbero alcun vantaggio indebito,
a f f i d a n d o  R u b y  a
Minetti&Conceicao: al massimo
evitarono lo svantaggio indebito di
essere trasferiti sul Gennargentu.
Dunque pare proprio che la sentenza
di ieri, più che Tranfa (il presidente
della II Corte d’appello), si chiami
Severino.
 Vedremo se reggerà davanti alla
Cassazione. Che potrà confermarla,
chiudendo definitivamente il caso;
oppure annullarla per motivi di
illegittimità, ordinando un nuovo
processo di appello e precisando
esattamente i confini della costrizione
e dell’induzione. E non osiamo
immaginare che accadrà se nel
processo Ruby-ter si accerterà che le
Olgettine, principali testimoni del
bunga-bunga, sono state corrotte
dall’imputato del Ruby-uno per
mentire ai giudici: ce ne sarebbe
abbastanza per una revisione del
processo principale, inficiato dalle
eventuali false testimonianze di chi
avrebbe potuto provare ciò che, a
causa delle loro menzogne, non fu
ritenuto provato.
 Nell’attesa, alcuni punti fermi si
possono già fissare:
 1) Chi sostiene che questo processo
non avrebbe mai dovuto iniziare non

sa  que l  che  d ice .  I l  g i ro  d i
prostituzione, anche minorile, nella
vi l la  di  Arcore,  così  come le
telefonate di B. alla Questura, sono
fatti assolutamente accertati, dunque
m e r i t e v o l i  d i  u n a  v e r i f i c a
dibat t imentale  (doverosa ,  non
facoltativa) in base a due leggi del
governo  B.  (Pres t ig iacomo e
Carfagna sulla prostituzione minorile)
e a una terza votata anche dal Pdl
(Severino). Tantopiù che la Corte
d’appello, se giudica insussistente il
fatto (cioè il reato) della concussione/
induzione, ritiene che invece il fatto
degli atti sessuali a pagamento con
Ruby sussista eccome, ma non
costituisca reato (forse per mancanza
di dolo o “elemento soggettivo”: cioè
perché non è provato che B. sapesse
della minore età di Ruby).
 2) L’assoluzione in appello non
significa che la Procura che ha
condotto le indagini e il Tribunale che
ha condannato B. abbiano sbagliato
per dolo e colpa grave e vadano
dunque puniti in base alla tanto
strombazzata “responsabilità civile”:
sia perché gli errori giudiziari non
sono soltanto le condanne degli
innocenti, ma anche le assoluzioni dei
colpevoli, sia perché tutti i magistrati
hanno deciso in base al proprio libero
convincimento sulla base di un
materiale probatorio che, dal punto di
vista fattuale, è indiscutibile (i soli
dubbi riguardavano se B. avesse
consumato atti sessuali con Ruby e se
fosse consapevole dell’età della
ragazza, che indubitabilmente si
prostituiva lautamente pagata).
 3)  I l  d iscredi to  naz ionale  e
internazionale per B. non è dipeso
dalla condanna di primo grado
(giunta soltanto un anno fa, dopo la
sconfitta elettorale), ma dai fatti
emersi dalle indagini con assoluta
certezza: il giro di prostituzione nelle
sue ville, l’abuso di potere delle
telefonate alla Questura, i milioni di
euro alle Olgettine dopo l’esplodere
dello scandalo e le tragicomiche
giustificazioni (“nipote di Mubarak”,
“cene eleganti” e simili) sfoderate dal
protagonista su quelle condotte
indecenti. Indecenti in sé: lo erano
ier i  e  lo  sono anche oggi .  A

prescindere dalla loro rilevanza
penale, visto che nessuna sentenza di
assoluzione potrà mai dire che quei
fatti non siano avvenuti.
 4) Sarebbe puerile collegare la
sentenza di ieri con l’atteggiamento
remissivo di B. sulle “riforme” e sul
governo Renzi: se il Caimano s’è
trasformato in agnellino, anzi in
zerbino del Pd, è perché spera sempre
nella grazia da Napolitano o da chi
verrà dopo (che lui confida di
concorrere a eleggere con la stessa
maggioranza delle “riforme”). Non
certo perché i giudici, giusti o
sbagliati che siano i loro verdetti,
prendano ordini dal governo o dal Pd.
Altrimenti non si spiegherebbero le
tre condanne in primo grado che B. si
beccò fra il 1997 e il ’98, nel bel
mezzo dell’altro inciucio: quello della
Bicamerale D’Alema.
 5) Nessuna sentenza d’appello può
più “riabilitare” B.: né per i fatti
oggetto del processo Ruby, che sono
in gran parte assodati; né per quelli
precedenti, che appartengono ormai
alla storia, anzi alla cronaca, e nera.
Ieri si è deciso in secondo grado sulle
telefonate alla Questura e sulla
prostituzione minorile di Ruby, non si
è condonata una lunga e inquietante
carriera criminale. Quale reputazione
può mai invocare un pregiudicato per
frode f iscale ,  ora detenuto in
affidamento in prova ai servizi
sociali, che per giunta si circondava
di un complice della mafia come
Dell’Utri, attualmente associato al
carcere di Parma, e di un corruttore di
giudici per comprare sentenze in suo
favore come Previti, cacciato dal
Parlamento e interdetto in perpetuo
dai pubblici uffici? Mentre si discute
sul reato o meno di riempirsi la casa
di mignotte, e si chiede ai giudici di
dirci ciò che sappiamo benissimo da
noi, si dimentica che in quella stessa
casa soggiornò per due anni il
maf ioso  sangu ina r io  Vi t to r io
Mangano. Nemmeno quello è un
reato: ma è un fatto. Molto più grave
di  tut t i  i  reat i  mai  contesta t i
all’imputato B. Erano i primi anni 70
e Renzi non era ancora nato. Ma è
bene ricordarglielo, specialmente ora
che il Caimano rialza il ca-pino.
Quousque tandem, Matteo, gabellerai
l’ex Papi Prostituente per un Padre
Costituente?
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UNA QUESTIONE POLITICA (Ezio Mauro)
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 A un anno di distanza, la sentenza
d’appello sul caso Ruby assolve
completamente Silvio Berlusconi dai
d u e  r e a t i  d i  c o n c u s s i o n e  e
prostituzione minorile, ribaltando del
tutto la condanna di primo grado a
sette anni che era andata addirittura
oltre la richiesta del Pubblico
M i n i s t e r o  B o c c a s s i n i .  U n
rovesc iamento  c lamoroso  che
cancella due accuse infamanti per
chiunque ma insopportabili per
qualunque uomo politico, e toglie
l’ostacolo penale più grande dal
pesante percorso giudiziario del
C a v a l i e r e ,  g i à  c o n d a n n a t o
definitivamente a quattro anni per
frode fiscale nel processo Mediaset e
oggi indagato a Milano nel caso
Olgettine per corruzione in atti
giudiziari, imputato a Napoli per la
compravendita  di  senatori  nel
processo De Gregorio, sotto richiesta
di rinvio a giudizio a Bari per aver
pagato Tarantini inducendolo a
mentire sulle escort.
 Il processo Ruby era la madre di tutte
le battaglie di Berlusconi con la
m a g i s t r a t u r a ,  a n c h e  p e r c h é
riassumeva in sé molti degli elementi
di un potere legittimo che concepiva
se stesso come sciolto da ogni limite
e  o g n i  c o n t r o l l o ,  d u n q u e
sproporzionato nella concezione dei
privilegi  privati  e  degli  abusi
pubblici, intrecciati tra loro. Una
storia che aveva fatto il giro del
mondo, con la vergogna politica di
far votare ad un parlamento succube
la favola capace di trasformare una
minorenne marocchina in nipote di
M u b a r a k ,  d u n q u e  i n  c a s o
i n t e r n a z i o n a l e .
 Oggi la Corte d’Appello sanziona
che non c’è stata concussione nella
telefonata in cui il presidente del
Consiglio ordinò al capo di gabinetto
de l l a  ques tu r a  d i  Mi l ano  d i
consegnare  immediatamente  e
nottetempo la ragazza Ruby ad una
vedette del bunga-bunga spacciata per
“consigliere ministeriale”: che appena
dopo averla sottratta alla polizia
abbandonò la minorenne da una
prostituta brasiliana. Il fatto non
sussiste, anche perché nella riforma

approvata in fretta e furia all’epoca
del ministro Severino la fattispecie
della concussione si restringe e
occorre dimostrare un vantaggio per
il funzionario concusso. Così come
non c’è, secondo la Corte, il reato di
prostituzione minorile, probabilmente
perché l’utilizzatore finale (come lo
ha chiamato l’avvocato Ghedini) non
conosceva l’età della minorenne nelle
notti ad Arcore.
 Resta tuttavia da spiegare — se il
Paese e i giornali volessero saperlo —
la ragione di tanta fretta e di un così
grande affanno, i motivi di quelle
bugie enormi, il terrore che Ruby
restasse in mano alla questura o nella
tutela del tribunale dei minori, la
necessità di costruire ad ogni costo
non un aiuto al la  ragazza ( la
prostituta brasiliana non può esserlo)
ma una scappatoia  not turna a
interrogatori, domande, possibili
risposte. Perché questa impalcatura
avventurosa, quest’ansia notturna che
spinge un presidente del Consiglio ad
interferire nelle procedure abituali
della polizia dopo un furto, a far
balenare addirittura un incidente
d i p l o m a t i c o ,  a  m a n d a r e  u n a
fidatissima olgettina a “esfiltrare”
Ruby dalla questura per poi subito
a b b a n d o n a r l a  a  m i s s i o n e
e v i d e n t e m e n t e  c o m p i u t a ?
 Non si tratta più di ipotesi criminali,
dopo la sentenza d’appello. Si tratta
tuttavia di interrogativi logici e
perfettamente legittimi, soprattutto se
riguardano un leader politico che al
momento aveva anche responsabilità
di governo. Nulla di moralistico,
come dicono i cantori, nulla di
voyeur is t ico .  Siamo dentro  i l
territorio pieno della politica, del
prof i lo  pubbl ico di  un Pr imo
Ministro, dell’uso privato che fa della
sua carica e del suo peso istituzionale.
Dell’imbarazzo repubblicano —
come accadrebbe in ogni democrazia
o c c i d e n t a l e  —  p e r  q u e s t a
vulnerabilità costante che spinge ogni
volta un Capo di governo a sporgersi
oltre il limite alzando la posta
dell’abuso per i potenziali ricatti,
imprigionato in una rete evidente di
richieste esose, traffici pericolosi,
intermediari vergognosi, pagamenti
a f f a n n o s i ,  e  i l  c o n t o r n o  d i
t ag l i egg iamen t i  i nc roc i a t i  d i
profittatori e mezzani come Lavitola

e Tarantini.
 Scriviamo oggi le esatte parole che
abbiamo usato un anno fa,  al
momento della condanna in primo
grado: la questione è politica, non
soltanto giudiziaria, nient’affatto
moralistica. Questa evidente fragilità
p r i v a t a  d e l  C a v a l i e r e  r e n d e
vulnerabile la sua funzione pubblica,
spiega l’eccesso di comando — grado
supremo della sovranità carismatica
— come forma politica di una potestà
sciolta da ogni controllo, e insieme
sua garanzia perenne. Un potere
statale che protegge se stesso con
ogni mezzo e in ogni forma e, dopo
aver sempre privatizzato la funzione
pubblica, nel caso Ruby rende
pubblica persino la sfera privatissima
del Capo.
 Risolto il caso giudiziario (in attesa
del- la Cassazione), rimane dunque
ancora molto da capire: o da spiegare,
senza giudizi morali, ma piuttosto con
responsabilità politica. Forse adesso,
liberato dall’incubo di una condanna
che sommandosi alla pena del
processo Mediaset avrebbe potuto
cancellare i benefici dei servizi
sociali, il Cavaliere può dare qualche
spiegazione al Paese. Svelando il
movente inconfessabile che lo ha
spinto a rischiare una condanna a 7
anni per non lasciare una giovane
ragazza ladra una notte in questura,
fuori da ogni controllo della potestà
di Arcore. Perché la polizia di Stato
era un pericolo? E per chi?
 Ci sono molte cose da chiarire, e
Berlusconi potrebbe cominciare a
farlo. Anche perché finisce con
questa sentenza la leggenda della
persecuzione giudiziaria nei confronti
del Cavaliere: sarebbe bene che
finisse anche la persecuzione politica
della destra berlusconiana nei
confront i  de l la  g ius t iz ia ,  con
intimidazioni preventive come la
marcia incredibile dei parlamentari
davanti al Palazzo di Giustizia di
Mi lano ,  e  con  r ivendicaz ioni
postume,  come chi  oggi  dopo
l’Appello vuole brandire la riforma
della giustizia come una clava.
 Per noi, come un anno fa a sentenza
ribaltata, conta il fatto che sia resa

giustizia e cioè che i processi possano
arrivare fino in fondo nonostante
impedimenti di ogni tipo, assicurando
uguaglianza di trattamento dei
cittadini davanti alla legge. E perché
ciò si compia, serve la reciproca
autonomia tra politica e magistratura.
Ecco perché è sbagliato, oltre che
ridicolo, il corto-circuito che Forza
Italia tenta un minuto dopo la
sentenza, riscrivendo in forma eroica
il disastroso addio del Cavaliere al
governo, quasi fosse un “colpo di
Stato” prodotto dal caso Ruby e non
l a  p r e s a  d ’ a t t o  f i n a l e  d e l l o
sfarinamento di una leadership. Si
tratta di un pretesto ideologico per
costruire un’epica ideologica a
posteriori, che nella dissimulazione
della condanna e delle imputazioni
esistenti narra al Paese la falsa
leggenda della vittima innocente per
costruire un percorso impossibile che
arrivi alla grazia.
 Ieri la cornice di pretesto era la
pacificazione: oggi l’assoluzione. Lo
Stato è come sempre il  mezzo
strumentale, prima la maggioranza di
governo delle larghe intese, poi
l’intesa per le riforme. Ma lo Stato, la
sua ri-definizione istituzionale di
norme e regole, non sopportano
scambi sottobanco, ricatti, patti
segreti di garanzia invisibile. Oggi
Berlusconi è stato assolto da due reati
infamanti per un Premier: si deve
dargliene atto. La sua vicenda
giudiziaria resta complicata e pesante,
per  i l  passato e  per  i l  futuro
immediato: deve prenderne atto.
 Questa  è  la  rea l tà  de i  fa t t i .
Berlusconi può riagguantare un
p a r t i t o  s t r e m a t o  e  d i v i s o ,
immediatamente impaurito dal suo
ritorno a capotavola. Ma non può
riagguantare un intero sistema
politico sottoponendolo nuovamente
ad un ricatto istituzionale, per
scambiare riforme costituzionali con
salvacondotti privati. Ci proverà, ma
inutilmente, e a quel punto minaccerà
di far saltare il tavolo delle riforme.
Anche qui inutilmente, per due
ragioni :  perché es is tono al t re
maggioranze riformatrici possibili. E
soprattutto perché nessuna riforma
vale il prezzo dell’autonomia delle
politica e delle istituzioni e al
contrario, della loro deformazione.

BUNGABURLA (Massimo Gramellini)
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 Dunque non era un reato, ma solo
una gigantesca figura di m. Prima
che, sull’onda della sentenza di
assoluzione, l’isteria superficiale dei
media trasformi il fu reprobo Silvio in
un martire, ci si consenta (direbbe lui)
di ricordare che il bunga bunga potrà
anche essere legale, ma rimane
politicamente incompatibile con un
ruolo istituzionale quale quello che il

sant’uomo rivestiva all’epoca dei
fatti.
 Tocca ricorrere al solito esempio
stucchevole, ma non c’è purtroppo
altro modo per fare intendere a certe
crape giulive il  nocciolo della
questione. Se il capo di qualsiasi
governo occidentale ,  poniamo
Obama, avesse telefonato dalla Casa
Bianca a un funzionario della polizia
di New York per informarlo che la
giovane prostituta da lui fermata per
furto era la nipote del presidente
m e s s i c a n o  e  a n d a v a  s u b i t o

consegnata a Paris Hilton invece che
ai servizi sociali – e si fosse poi
scoperto che Obama medesimo nella
sua casa privata di Chicago si
intratteneva in dopocena eleganti con
la medesima prostituta e una fitta
schiera di «obamine» – forse il
presidente americano sarebbe stato
costretto a dimettersi l’indomani, ma
più probabilmente la sera stessa. E
allora quell’erotomane di John

Kennedy che si intratteneva con due
donne al giorno? Intanto è morto
prima che lo si  scoprisse,  ma
soprattutto agiva con discrezione,
appunto,  presidenziale.  Non è
moralismo. E’ la consapevolezza di
rappresentare un Paese senza mettersi
nelle condizioni di sputtanarlo a
livello planetario. E’ senso dello
Stato. Qualcosa che Berlusconi e i
suoi seguaci non comprenderanno
mai.
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SENTENZA A FUTURA MEMORIA (Carlo
Federico Grosso)
(il Chiosco)
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 La sentenza della Corte di Appello di
Milano che, ribaltando di 360 gradi la
sentenza di primo grado, ha assolto
ieri Berlusconi con formula piena non
può non sconcertare la gente comune.
Sconcerta per il fatto in sé, in quanto
difficilmente la gente può concepire
che due collegi giudicanti possano
valutare gli atti di uno stesso processo
in modo così antitetico; sconcerta,
soprattutto, stante la personalità del
soggetto interessato, che dato il suo
passato e il suo presente politico
avrebbe avuto diritto, sempre, prima
come dopo, alla massima prudenza da
parte degli organi di giustizia.
 In realtà, noi esperti di vicende
giudiziarie, sappiano che ribaltamenti
delle decisioni possono accadere, e si
sono verificati numerose volte. La
stessa circostanza che la legge
preveda la possibilità di appellare una
s e n t e n z a  d i  p r i m o  g r a d o ,  e ,
u l te r iormente ,  d i  r icorrere  in
cassazione contro quella di secondo
grado, presuppone, logicamente,
l’eventualità del ripensamento. E
propr io  perché,  in  as t ra t to ,  è
sicuramente bene che più giudici
diversi siano chiamati a valutare le
s i t u a z i o n i  d e l i c a t e  c h e ,
frequentemente, caratterizzano i
processi  penali ,  io  ho sempre
paventato che l’esigenza di ridurre i
tempi dei processi potesse indurre
qualche sprovveduto a suggerire di
abbreviarli tagliando sul terreno delle
impugnazioni. Perderemmo, in questo
modo, una fetta importante di
garanzia.
 Ma veniamo al processo Berlusconi.
In primo grado egl i  era  s tato
condannato per concussione perché
avrebbe «costretto» un funzionario di
polizia a consegnare Ruby ad una
persona alla quale essa, minorenne,
n o n  a v r e b b e  p o t u t o  e s s e r e
consegnata, e per prostituzione

minorile perché avrebbe avuto
consapevolmente rapporti sessuali
con una minorenne. La Corte di
Appello ieri ha assolto l’imputato
dalla prima imputazione «perché il
fatto non sussiste», dalla seconda
imputazione «perché il fatto non
costituisce reato».
 Non conosciamo, al momento, le
motivazioni della decisione. Dalle
formule assolutorie rispettivamente
usate dalla Corte possiamo tuttavia
intuire quale può essere stato il
ragionamento che ha condotto alla
d e c i s i o n e .  S i  a s s o l v e  « p e r
insussistenza del fatto» – lo lascia
intendere lo stesso significato
linguistico delle parole – quando si
ritiene che il reato contestato non
esista, che, in altre parole, i fatti che
si addebitano non concretino una
condotta penalmente rilevante. Si
asso lve  «perché  i l  f a t to  non
costituisce reato» quando si ritiene
invece che il  «fatto» sia stato
commesso, ma che l’imputato non sia
punibile per altra causa, ad esempio
perché ha agito in buonafede (senza
dolo), o perché era presente una causa
di non punibilità (ha ucciso per
d i f ende r s i ) .  Le  due  fo rmule ,
rispettivamente usate dalla Corte di
Appello con riferimento ai due capi
d’imputazione a carico di Berlusconi,
possono pertanto fornirci qualche
idea su ciò che è stato deciso in
camera di consiglio.
 La concussione «non sussiste», è
stato decretato. Ciò significa che
secondo i giudici l’intervento di
Berlusconi, nella famosa serata nella
quale egli si è messo in contatto con
la Questura di Milano, inviando la
fida Minetti a recuperare la ragazza
trattenuta in un ufficio di polizia, non
ha avuto alcuna valenza «costrittiva»
(violenza o minaccia), come esige
invece l’art. 317 c.p. che prevede il
delitto di concussione (riconosciuto
esistente dal giudice di primo grado).
La Corte, esclusa la «costrizione»,
avrebbe potuto comunque riconoscere

l ’es is tenza di  una «induzione
indebita» rilevante ai sensi del nuovo
art. 319 quater c.p. (si tratta del reato
previsto dalla c,d, riforma Severino,
nel quale è stata fatta confluire
l ’ o r i g i n a r i a  c o n c u s s i o n e  p e r
induzione, che con riferimento alla
posizione dell’induttore – salva la
pena minore – è assolutamente
identico alla fattispecie originaria di
concussione per induzione, e risultava
pertanto, in astratto, sicuramente
applicabile nel caso di specie). Si
vede che la Corte, escluso che nel
comportamento di Berlusconi fossero
rinvenibili profili di minaccia, ha
escluso altresì che vi si potessero
r inven i re  p rof i l i  d i  sempl ice
induzione di soggetti pubblici a
compiere alcunché d’illecito.
 Diverso è il caso della prostituzione
minorile. La formula assolutoria
impiegata sembra lasciare arguire –
vedremo, leggendo le motivazioni, se
sarà davvero questo il ragionamento
seguito – che la Corte di Appello
abbia ritenuto che il «fatto», cioè la
relazione dell’ imputato con la
giovane ragazza, vi sia stato. Che tale
relazione non costituisca tuttavia
reato (verosimilmente)  perché
mancava il dolo, cioè la percezione
della minore età della sua partner da
parte dell’attore maschile.
 Il processo, d’altro canto, non è
comunque ancora definitivamente
risolto a favore di Berlusconi, perché
la Procura Generale di Milano, che
aveva chiesto la conferma della
durissima condanna di primo grado,
ed è uscita pesantemente sconfitta dal
processo di appello, potrà pur sempre
ricorrere in cassazione, aprendo in
questo modo un’ulteriore, altrettanto
drammatica, fase giudiziaria a carico
dell’ex Presidente del Consiglio.
 La sentenza appena pronunciata
innesca d’altronde, su altri fronti, una
serie  di  ul ter iori  interrogat ivi

giudiziari. Che cosa accadrà, ad
esempio, del processo Ruby bis, che,
pure, si era concluso con pesanti
condanne degli imputati da parte del
giudice di primo grado? Che cosa
accadrà dell’indagine aperta a seguito
della trasmissione, da parte del
Tribunale di Milano alla locale
Procura della Repubblica, di atti dai
quali, a suo giudizio, emergerebbero
episodi di falsa testimonianza di testi
ascoltati in udienza e d’impulso a
r e n d e r e  f a l s a  t e s t i m o n i a n z a
addirittura da parte di alcuni legali?
 In teoria, l’assoluzione pronunciata
ieri potrebbe essere ininfluente nei
confronti di tali diversi processi,
essendo essi affidati alle prove
emergenti, o non emergenti, dai loro
rispettivi atti (ad esempio, se dovesse
risultare confermato il «fatto», sia
pure non punibile, di prostituzione
m i n o r i l e ,  l e  a s s e r i t e  f a l s e
testimonianze relative a ciò che
sarebbe accaduto, o non accaduto, nel
corso delle «serate eleganti» di
Arcore non risulterebbero, certo,
automaticamente cancellate).
 L’impressione, tuttavia, è che al di là
di questo o di quel particolare, dopo
la sentenza di ieri nulla sarà più come
prima. Inevitabilmente essa darà una
scossa, farà affrontare i  futuri
processi Berlusconi – che pendono
davanti a diverse sedi giudiziarie,
Napoli e Bari oltre che Milano – in
una prospet t iva assolutamente
«altra». Rispetto alla sentenza
d’appello di  ier i  l ’auspicio è ,
comunque, che essa abbia costituito
davvero, e soltanto, come dovrebbe
essere, il risultato di una scelta
compiuta in coscienza, autonomia e
libertà da parte di giudici onesti e
trasparenti e che su di essa non abbia
in nessun modo interferito l’annoso
problema dei rapporti fra politica e
giustizia.

A proposito di gufi (Giuseppe Civati)
by www.ciwati.it (il Chiosco)

Submitted at 7/18/2014 4:57:15 AM

 Leggo cose strane e sorprendenti e
alla lunga stucchevoli sulla questione
gufi.
 Pare che siano loro le colpe di tutto
quanto. Si muovono nella notte (una
notte in cui tutte le vacche sono nere,
ma è un altro discorso) e sanno come
bloccare ogni cosa, anche quando la
‘cosa’ nemmeno la si conosce. Sono
ridicoli, ininfluenti, velleitari, eppure
sono talmente abili da risultare
decisivi in ogni partita.
 Per prendersela con i gufi, vale tutto.
Argomenti dell’uomo di paglia,
caricature, campagne ad alzo zero.
 S o n o  d a v v e r o  p o c h i s s i m i ,
ridicolizzati dai media, ma sono

dappertutto.  E att ivissimi.  Per
esempio, se presenti un emendamento
non sei un parlamentare, ma un gufo.
Se ti preoccupi per le coperture, e per
la disoccupazione, per qualsiasi cosa,
se solo ti viene un dubbio, e provi a
dire la tua, non sei un politico, sei un
gu fo  ( i e r i  anche  i l  m in i s t ro
d e l l ’ e c o n o m i a  s e m b r a v a ,
i n c o n s a p e v o l m e n t e ,  g u f a r e :
attenzione, è un attimo e ti ritrovi
gufo). E se le riforme si incartano
anche se i gufi sono già stati sostituiti,
è colpa loro: gufano da lontano, ma
s o n o  f o r m i d a b i l i .  E  s e  c ’ è
l’ostruzionismo delle opposizioni e
l’eccesso di decreti allora non è
responsabilità del governo ma dei
gufi. A cui dare la colpa, perché non
avendo più nemici esterni (a parte i

gufi europei, chiaro), bisogna cercarli
all’interno, altrimenti non ci sono i
titoli dei giornali.
 I gufi hanno presentato una decina di
proposte sulla riforma costituzionale
(che a me sembrano fin troppo poche,
perché altre ne occorrerebbero), ma è
inaccettabile.
 I gufi hanno chiesto di essere vigili
sulla questione immunità e aperti sui
referendum e le legge di iniziativa
p o p o l a r e ,  m e c c a n i s m i  d i
partecipazione che la riforma rischia
di stroncare. Ma è una vergogna.
 I gufi non possono essere ascoltati, è
vietatissimo. Eppure se sul Senato si
fosse tenuta aperta la questione della
e l e t t i v i t à  e  a l t r e  p o c h e  m a
significative discussioni, ad esempio,
la riforma passerebbe con il voto di

quasi tutti. Troppa grazia, meglio
prendersela con i gufi. E se fossero
introdotte le preferenze, abbassate le
sogl ie ,  tol te  le  l is te  bloccate ,
cancellate le candidature plurime,
come chiedono i gufi da mesi,
avremmo una legge elet torale
inf ini tamente migl iore .
 Il premier dice che gli viene da
ridere, di fronte a simili ovvie
osservazioni. Ai gufi un po’ meno.
L o r o  s o n o  p r e o c c u p a t i  p e r
d e f i n i z i o n e .
 Una sola considerazione finale: i gufi
non portano male, i gufi portano
bene.
 È prendersela con i gufi, come ci
ricordano le tradizioni popolari, che
porta sfortuna. Qui ci vorrebbe un
emoticon. Mettetecelo voi.
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Berlusconi assolto: vince la linea Coppi-
Nazareno, ma in una guerra che, per il Cavaliere,
resta persa. (Aldo Giannuli)
by www.aldogiannuli.it (il
Chiosco)

Submitted at 7/19/2014 2:24:59 AM

 L’”intervento divino” c’è stato e
l’uomo di Arcore è stato miracolato.
Ma la corsa ad ostacoli continua e gli
ostacoli sono ancora molti. Questa è
con ogni evidenza una sentenza
giuridico-politica, da mettere per
metà sul conto di Coppi e per metà su
quello del Nazareno. Leggeremo le
motivazioni, ma sin d’ora si capisce
che ad uscirne battuta è la “linea
Ghedin i”  d i  d i fenders i  “da l”
processo, e vince la linea Coppi di
difendersi “nel” processo. A questo
proposito, credo che una ipotesi
Coppi per la Corte Costituzionale,
oggi acquista molti punti, mentre
tramonta del tutto quella di Ghedini
c h e ,  p e r a l t r o ,  s i  e r a  d e t t o
i n d i s p o n i b i l e .
 Ma la tattica avvocatesca ha un
merito limitato, perché quello che ha
contato di più è l’aspetto politico
della vicenda: Berlusconi ha incassato
il  primo dividendo della l inea
collaborazionista sulle riforme
istituzionali. Da questo punto di vista,
il maggior beneficiario della sentenza
non è lui, che resta abbondantemente
sotto schiaffo, ma Renzi che riceve
una boccata  d’ossigeno in  un
momento molto difficile. Vediamo
nel merito.
 Dal punto di vista giudiziario,
Berlusconi resta un condannato
definitivo incandidabile, per di più
deve affrontare ancora la Cassazione
su questo caso e poi i processi di Bari
e Napoli. Ovviamente, non è il caso
di nutrire alcuna speranza nelle corti
giudicanti (si è visto…), ma pur
sempre resta non semplicissimo
superare il fuoco di sbarramento di
altri sette gradi di giudizio, tanto più
che nel  frat tempo si  aprirà la
discussione sulla riforma della
g i u s t i z i a ,  c u i  p r o b a b i l m e n t e
parteciperà anche il neo assolto
Cavaliere e questo potrebbe irritare
molti magistrati.
 Dunque, dal punto di vista penale, la
via di uscita è ancora molto lunga e
non è detto che ci sia sempre un
intervento divino, anche perché non è
detto che Dio parli  sempre in
napoletano.
 Peraltro, per quanto possa andargli
bene, il tunnel giudiziario è lungo
ancora diversi anni e, quando dovesse
finire nel migliore dei modi, lui
sarebbe un uomo intorno agli 85 anni.

Ma il punto più delicato è il futuro
politico di Berlusconi e del suo
partito. La sentenza Coppi-Nazareno
dice che lui può avere speranze di
salvare le sue residue penne se non fa
il matto e continua a fare il bravo,
tanto nelle aule di giustizia quanto e
soprattutto in quelle parlamentari.
Dunque, Berlusconi è un assolto, ma
anche un uomo condizionato, che
deve pagare salatissimi prezzi
politici. La sentenza non cancella uno
stato di fatto per cui Fi è un partito in
calo elet torale ,  con un leader
incandidabile, diviso da forti fronde
interne e con debole potere di
coalizione. In queste condizioni, se
continua nella linea di opposizione
morbidiss ima che poi  diventa
collaborazione aperta sui temi delle
riforme istituzionali, è un partito
votato al tracollo, perché non avrebbe
alcuna iniziativa politica. Questo
B e r l u s c o n i  l o  s a ,  m a  s t a
coscientemente vendendosi la sua
impresa politica per salvare quella
economica, oltre che sé stesso da un
futuro assai grigio. Quindi, da questo
punto di vista, non cambia nulla nelle
sue prospettive, che sono quelle di
una crescente marginalizzazione
politica e di un tramonto più o meno
lungo ma inesorabile. Lo so: l’uomo
ha sette vite ed è sempre riuscito a
riemergere, mentre già lo davamo per
spacciato, però questa volta è alla
soglia degli 80 anni, è incandidabile

almeno sino a quando le norme
restano queste ed ha un avversario
molto forte che è il suo giovane
clone. Mi pare complicato che riesca
a farcela e resuscitare per l’ottava
volta: le prime sette vite le ha già
spese.
 Ovviamente, questa linea ispirata alla
pura sopravvivenza personale e che
butta a mare il partito, non piace ai
suoi parlamentari che -poverini!-
vorrebbero salvarsi anche loro e
cercano vie di fuga dalla barca che
affonda. Qui, però, l’assoluzione può
fare la differenza: il  problema
immediato del Cavaliere (e di Renzi)
è quello di riguadagnare il dissenso
sulla questione del Senato. Se i
dissidenti non mollano ed arrivano a
votare contro la valanga già si mette
in moto, anche perché il Cavaliere, se
vuole ancora essere preso sul serio, è
costretto a cacciarli. La sentenza di
ieri potrebbe essere un potente freno
nella corsa verso il baratro e c’è da
scommettere sul fatto che ogni
singolo dissidente sarà esposto, nei
prossimi giorni, ad ogni tipo di
pressioni (e sottolineo “ogni tipo”).
L’assoluzione potrebbe scoraggiare
gli oppositori, inducendoli a pensare
che sia ancora  troppo presto per
rompere con il Cavaliere. Se dovesse
esserci la ritirata degli oppositori,
sarebbe una vittoria per Berlusconi,
ma molto di più per Renzi che è il
principale interessato a queste riforme

e che, in questo modo, isolerebbe
anche il suo dissenso interno. In
questo modo i l  colpo poli t ico
prepara to  da  ques ta  sen tenza
andrebbe davvero a segno. Beninteso:
si tratterebbe pur sempre di un
vantaggio tattico importante, ma non
di una vittoria strategica. Ma a Renzi
basterebbe, anche perchè subito dopo
non ci metterebbe un secondo a
scaricare il Cavaliere nel modo più
cinico.
 E un effetto già c’è stato facendo
saltare il tavolo del confronto fra Pd e
M5s che si è sottratto, avendo capito
il vero senso della tattica dilatoria del
Pd in questa vicenda. Ora è chiaro
che le giravolte sull’incontro rinviato,
la manfrina della lettera, poi il nuovo
incontro nel quale il Pd non porta
niente  su l  tavolo ,  e rano solo
espedienti per buttare la palla in
avanti in attesa della sentenza. Ed è
altrettanto evidente che il Pd aveva
ottime ragioni per attendersi una
sentenza come questa.
 Dunque, questa assoluzione segna un
punto importante a favore di Renzi, in
un momento difficile, e accorda al
Cavaliere un po’ di fiato, ma lascia
invariato il quadro generale con le sue
tendenze di fondo.
 Aldo Giannuli

.
by Spinoza.it (il Chiosco)
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 Assolto Berlusconi. L'Italia era
consenziente.

[pirata21]
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QUEL REATO CAMBIATO CON LA LEGGE
SEVERINO (Piero Colaprico)
(il Chiosco)

Submitted at 7/19/2014 1:09:49 AM

) 19 luglio 2014
 Il fatto non sussiste». Quattro parole
risuonano, dopo le 13, nell’aula della
c o r t e  d ’ a p p e l l o  d i  M i l a n o .
Riguardano il capo A, la concussione.
La folla ondeggia: possibile? Quanto
al capo B, l’essere stato cliente di una
prostituta minorenne, «il fatto —
legge ancora il presidente della corte,
mentre si leva un urlo: “Assolto!,
assolto!” — non costituisce reato».
 Era stato una battaglia campale, il
processo di primo grado. Rumoroso e
lungo, con 50 udienze in due anni e
più, immerse in un batti e ribatti
popolato di facce e di voci: Silvio
Berlusconi era stato condannato a
sette anni. È stato una gara di fioretto,
questo veloce (appena quattro
udienze), elegante e «cartaceo»
processo d’appello, e Berlusconi da
ieri è tornato innocente, cancellata
una pena a sette anni.
 LE CARTE E LE VOCI
 Solo il deposito delle motivazioni
potrà illuminare il percorso che
smacchia, a sorpresa, l’ex presidente
del consiglio. Non mancherà il
ricorso della procura generale in
Cassazione. Quindi la partita non è
del tutto chiusa, finita. Ma davanti ai
giudici d’appello Enrico Tranfa,
Ketty Lo Curto e Alberto Piccinelli
non sono risuonate – come in primo
grado – le dichiarazioni spontanee di
un impappinato Berlusconi. Né le
frasi contradditorie e assurde delle
sue invitate alle feste. Né i «non

ricordo » dei poliziotti. Leggere le
carte giudiziarie è «una cosa», vedere
in faccia le persone è «un’altra cosa».
E chissà che non stia anche in questo
diverso modo di vivere i due processi
una delle ragioni dell’assoluzione
dell’imputato unico, che rende
raggiante la coppia di avvocati
Franco Coppi, un mito del foro, e
Filippo Dinacci, così diversi, quasi
«decoubertiniani » nello stile, rispetto
alla mutria perenne del tandem
(precedente) Ghedini-Longo.
 L’ACCUSA
 Il sostituto procuratore generale
Piero de Petris venerdì 11 luglio
aveva riletto, sminuzzato e vagliato
ogni singolo fatto accaduto. E
spiegato, punto per punto, come e
perché Berlusconi aveva, a suo dire,
commesso i due reati. E come la
condanna a sette anni andasse
confermata. Il capo A era basato – è
noto – sulla telefonata in questura di
Berlusconi tra il 27 e il 28 maggio
2010 e l’invio immediato da parte sua
d i  N i c o l e  M i n e t t i  i n  v i a
Fatebenefratelli. Una pressione per
far uscire velocemente dalle grinfie
dei detective la ciarliera diciassette
marocchina, spacciata per egiziana e
nipote del presidente Moubarak. Quel
modo di fare configurava, per il
sostituto de Petris, «un ordine ». Dal
quale i funzionari della questura non
avevano potuto sottrarsi per «paura
rispetto alla carriera», dando credito
persino al rischio fasullo di un
incidente diplomatico.
 Il magistrato, per rafforzare l’idea
della concussione per «costrizione »

aveva sottolineato come all’inizio i
poliziotti erano sta- ti efficienti, ma
dal momento della telefonata da
Parigi s’erano affannati a «coprire» la
storia della minorenne. Una invitata
alle «tristi serate» di Arcore, per fare
bunga bunga e consumare sesso,
ricevendo in cambio soldi e gioielli
(come non poche altre).
 LA DIFESA
 Viceversa, gli avvocati, avevano
glissato sui possibili «punti deboli »
per contrattaccare su due fronti.
Dinacci s’è assunto, con successo,
l’impegno di provare a sgretolare i
cardini legali della prima sentenza.
Mentre Coppi ha bombardato il senso
più profondo del reato e della
consapevolezza di commetterlo, del
«dolo». Dove e quando è stato
dimostrato che Berlusconi, in quelle
sue notti «un po’ scollacciate »,
sapeva di avere tra le mani una
minorenne?, aveva protestato martedì
15 luglio. E quale concussione,
domandava  Copp i ,  commet t e
Berlusconi? Al massimo si trattava,
rilanciava sornione, di «timore
reverenziale» da parte dei poliziotti.
Tanto più che, sempre stando agli
avvocati, Berlusconi era «davvero
convinto» – assicurano impassibili –
della parentela tra Ruby e Moubarak.
 LA QUALIFICAZIONE DEI
REATI
 Non si sa se persino i giudici
dell’appello abbiano creduto a questa

«balla» (definizione del questore del
tempo) o se l’abbiano ritenuta (più
probabile) ininfluente. A far prendere
la bilancia a favore di Berlusconi sul
capo A possono essere stati, infatti, i
dubbi sulla qualificazione giuridica
della concussione.  La procura
milanese – occorre ricordare aveva
proposto  la  concuss ione  «per
i n d u z i o n e » .  N o ,  l i  a v e v a n o
contraddetti i giudici di primo grado:
è «concussione per costrizione ».
Versione del reato mantenuta dalla
procura generale.
 Invece, per la corte presieduta da
Tranfa, potrebbe essere ritornata in
auge come qualifica la concussione
p e r  i n d u z i o n e .  E  q u i  s c a t t a
l’inghippo: dopo la riforma fatta
approvare all’ex ministro Paola
Severino, «l’induzione » prevede un
«vantaggio » per l’ipotetico concusso,
ossia il funzionario della questura
(Pietro Ostuni). E il vantaggio, in
effetti, non c’è mai stato. Accusa
azzerata.
 Quando al secondo reato, e cioè
essere il cliente di una prostituta
minorenne, Berlusconi viene assolto
perché il «fatto», cioè le serate
«scollacciate», ci sono state. Ormai lo
si può ammettere. Berlusconi, però,
poteva «non sapere»: ossia ignorare
nel parapiglia bunghesco la «minore
età» di una delle sue tante invitate.
Proprio di quella chiacchierona di
Ruby che con le amiche esultava:
«Lui è pazzo per me».

LE RIFORME FANNO UN PASSO AVANTI.
E SUL TAVOLO TORNA IL DOSSIER
GIUSTIZIA (Francesco Verderami)
(il Chiosco)

Submitted at 7/19/2014 1:09:21 AM

) 19 luglio 2014
 Per dirla con Bersani, quella di
Berlusconi «è una storia da bar», nel
senso  che  t ra  un  ca f fè  e  un
cappuccino «la gente discuterà
dell’abnorme distanza tra le due
sentenze» sul Cavaliere. È dunque nei
bar che nascerà la riforma della
giustizia, secondo l’ex segretario del
Pd,  «dal la  presa di  coscienza
dell’opinione pubblica, dove maturerà
l’idea che molte cose sono da
cambiare» nella magistratura, che c’è
bisogno di «un impianto diverso»
nella
 gestione di «un organismo dello
Stato»: «Sarà un processo lento,
frutto di un approccio laico al
p r o b l e m a .  E  s e r e n a m e n t e ,
pacatamente, si dissolverà nel Paese il
clima delle opposte tifoserie. Ci vorrà
pazienza, non avverrà domani, ma

avverrà». Perciò è nei bar che
Berlusconi avrà vinto la sua sfida,
non a Palazzo Chigi, e il paradosso di
questa vicenda — racconta Bersani
— è che l’ex Cavaliere «è stato
assolto nel momento in cui, dopo
tanti anni, non ha avuto le condizioni
per  adat tare  i  codici  a l le  sue
viciss i tudini».
 Così da ieri il leader di Forza Italia
potrà festeggiare anche questo
risultato, dopo essersi tolto «quel
senso di ingiustizia e di vergogna»
che lo aveva portato a chiudersi
sempre più in se stesso e nelle sue
residenze. È un successo che viene
però da un sacrificio, perché è chiaro
che la sentenza di appello di Milano
non cambia di molto il percorso della
p o l i t i c a :  i  d a n n i  p r o d o t t i
dall’inchiesta sul «caso Ruby» non
potranno infatti essere sanati e
Berlusconi non potrà più essere ciò
che era.

 Ma non c’è dubbio che d’ora in
avanti l’ex premier potrà essere più
incisivo e influente nel progetto delle
riforme istituzionali e ancor più
d e t e r m i n a n t e  n e l  d i s e g n o  d i
ristrutturazione del centrodestra e di
Forza Italia. A patto di seguire i
sugger iment i  del  suo (nuovo)
avvocato, quel professor Coppi che
resterà negli annali per aver fatto
assolvere due pezzi di storia patria
come Andreotti e Berlusconi, e che
non accetta deroghe alla sua linea,
che non è solo processuale: «Schema
che vince non si cambia».
 L’ex Cavaliere ha giurato di tener
fede al precetto, e Renzi non può che
compiacersene: il premier vede «a
portata di mano» il risultato sulle
riforme e le considera —
 senza volerle accomunare alla
sentenza — come «un elemento di

pacificazione della politica e anche
del Paese». Se il percorso arriverà a
compimento, nel frattempo sarà
«maturato» nella pubblica opinione
quel processo culturale prima che
politico sulla necessità di riformare la
magistratura: «Legare oggi questo
tema all’assoluzione di Berlusconi —
dice Bersani — farebbe fallire il
disegno». Il riordino della giustizia
dev’essere invece l’ultimo tassello di
un complessivo riassetto del sistema.
E l’ex Cavaliere sarebbe uno dei
protagonisti, così potrebbe ottenere
soddisfazione per le sue battaglie
politiche: «Perché io non cerco la
storia. Io nella storia ci sono già. Io
cerco il giudizio della storia». E il
giudizio di ieri già lo riscatta, sebbene
ciò che era non potrà più essere.
 Né esistono scorciatoie all’orizzonte.
L’idea accarezzata da un pezzo di
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ORA RENZI VEDE IL TRAGUARDO: “F.I. STARÀ
AI PATTI E SE I 5STELLE CHIUDONO MI FANNO
SOLO UN REGALO” (Goffredo De Marchis)
(il Chiosco)
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 Il leader Pd ironizza sul no dei
grillini a nuovi incontri: “Sono come
le targhe alterne, ma cercheremo fino
all’ultimo di tenerli dentro”.
«Per me non cambia niente. Facciamo
le riforme perché servono all’Italia e
perché ci crediamo, a prescindere
dalle sentenze», dice Matteo Renzi ai
suoi collaboratori. Stando molto
attento a rimanere lontano dai
commenti ufficiali, il premier ora è
molto più ottimista sulla riforma del
Senato. Non è un caso che abbia
deciso, ieri, di spostare la direzione
del Pd dal 24 al 31, senza prevedere
un ulteriore slittamento ad agosto. Per
la fine del mese è sicuro di potersi
presentare davanti al suo partito
avendo in tasca l’approvazione in
p r ima  l e t tu ra  de l l a  mod i f i ca
costituzionale. «Sarà l’occasione per
dimostrare a tutti che anche in Italia
si possono cambiare le cose. E la fine
del bicameralismo perfetto è una
riforma enorme».
 Questa fiducia dipende anche
dall’assoluzione di Berlusconi. A
Palazzo Chigi non ne nascondono
l’ impat to  pos i t ivo  sopra t tu t to
pensando all’ipotesi contraria. «Se
l’appello avesse confermato la
condanna a 7 anni Berlusconi sarebbe

politicamente morto. Forza Italia
sarebbe diventata una polveriera e i
frondisti avrebbero avuto campo
aperto», ripetono i renziani più stretti.
Così no. Così «Berlusconi è molto
più tranquillo, non teme ricatti ». E,
come dice spesso Renzi, nei suoi
discorsi privati «farà il percorso delle
riforme fino in fondo provando ad
uscirne con l’immagine dell’uomo di
Stato ». Un’immagine che, da ieri,
non ha la macchia di una condanna
pe r  p ros t i t uz ione  mino r i l e  e
concussione. «Siamo in dirittura di
arrivo — spiega Renzi facendo finta
che non sia successo niente a Milano
— . Lavoriamo sodo per portare a
casa il risultato. Dimostriamo che si
può cambiare se si vuole davvero».
 Ieri notte Renzi è partito per una
visita di Stato in Africa: Mozambico,
Congo e Angola. Tornerà in Italia
lunedì sera. Ora ha molte più certezze
sulla riforma del Senato. Non vede
nubi nemmeno sull’Italicum. Anche
se il piano B del dialogo con i 5stelle
ha registrato un blocco totale. Beppe
Grillo ha fatto saltare il tavolo dopo
la sentenza Ruby. «Colloqui finiti,
non ci saranno altri vertici», ha
ordinato ai suoi. Commento del
premier: «Se mi voleva fare un
regalo, non potevo sperare in uno più
grande». E il secondo forno? «Grillo
dimostra che voleva entrare in partita
solo per mettere i bastoni fra le ruote

alle riforme, voleva solo crearci
problemi», spiega al suo staff l’ex
sindaco di Firenze. Una mossa
«pazzesca e sbagliata», secondo lui.
«Come volevasi dimostrare non
hanno fatto in tempo a sedersi al
tavolo che subito arriva la voce del
Padrone, la sconfessione a mezzo
blog».
 Ma non è un motivo sufficiente per
far saltare il ponte. Palazzo Chigi
cercherà di mantenere i contatti. Al
premier interessa molto il ballottaggio
d i  l i s t a  ( invece  d i  que l lo  d i
coalizione) e una via d’uscita sulle
preferenze,  che rappresentano
l’ultimo ostacolo dentro il  Pd.
«Voglio continuare ad avere fiducia
nei ragazzi grillini — insiste Renzi
mettendo il dito nella piaga — . C’è
evidentemente una tensione dentro il
movimento». Allora Renzi proverà «a
tenerli in gioco fino all’ultimo ».
Senza rinunciare a fare breccia nelle
contraddizioni grilline. Per allargare
il solco tra falchi e colombe. Il
bersaglio è sempre Grillo: «Ieri era
dispari ed erano favorevoli, oggi è
pari e cambiano idea. Sono come le
targhe alterne, bisogna prendere il
giorno giusto ». Il punto, al di là delle
battute velenose, è che Renzi non

m o l l a  i l  f r o n t e  5 s t e l l e .  E
l’approvazione della riforma del
Senato gli darà una mano, questa è la
sua convinzione.
 La nuova data della direzione
significa che il Pd e il suo segretario
considerano superato lo scoglio
dell’ingorgo parlamentare, ultima
scialuppa dei dissidenti per far slittare
il voto a settembre e segnare un punto
contro Renzi. «Faremo tutto entro
luglio», giura il premier. Il commento
ufficiale del Pd sulla sentenza Ruby è
affidato al vicesegretario Debora
Serracchiani. «Il nostro rispetto per le
sentenze della magistratura non è uno
slogan: vanno rispettate sempre,
anche oggi», dice la governatrice.
«Rimango convinta — aggiunge —
che le vittorie elettorali non si
costruiscono nelle aule di giustizia
ma con la forza delle idee e il lavoro
quotidiano per affermarle. Il nuovo
corso del Pd sta concretizzando
questa idea». È la rivendicazione del
40,8 per cento delle Europee. Su
Grillo Serracchiani è secca: «La sua
intolleranza non è neanche più una
scelta politica, è una patologia del
conducator». Anche lei gioca sulle
divisioni interne al Movimento:
«Grillo dovrebbe sapere che la
credibilità personale in politica conta
e che lui se la sta giocando un pezzo
alla volta, anche nei confronti dei
parlamentari».

RIFORME
continued from page 5

Forza Italia, per esempio, quella cioè
di rientrare in maggioranza di
governo, è una strada sbarrata per il
P d :  « P i u t t o s t o  —  s p i e g a  i l
vicesegretario democrat Guerini — il
metodo con cui abbiamo lavorato
sulle riforme tornerà utile in altri
passaggi istituzionali delicati, quando
verrà il momento».
 È all’elezione del futuro capo dello
Stato che si riferisce, al patto
stipulato da Renzi con l’ex Cavaliere
per trovare un’intesa sul successore di
Napolitano. Altre strade non sono
praticabili. Peraltro non è certo che
Berlusconi pensi davvero a un
governo con il leader del Pd, così
come non è chiaro se si sia mai
intimamente pentito di aver tolto la
fiducia all’esecutivo Letta. Di sicuro,

sospira Alfano, «se il presidente
avesse dato retta a quanti come me —
tra i suoi familiari e i suoi amici più
fidati — gli suggerivano un’altra
strada all’epoca dello strappo, oggi
sarebbe già graziato per il “caso
Mediaset”, sarebbe assolto per il
“caso Ruby”, avrebbe un Pdl unito,
una coalizione più forte e una forte
presa sul governo».
 Quel passaggio ha diviso una
comunità, che pure Berlusconi dice di
voler ricomporre. E in tanti, da
Maroni alla Meloni, ieri lo hanno
esortato a farlo. Ma sarà così? La
chiave di volta sarà la nuova legge
elettorale, lì dove (anche) Ncd attende
«fatti e non parole». È un tema su cui
parte della dirigenza forzista più
vicina al l’ex Cavaliere — dal

capogruppo dei senatori Romani al
consigliere Toti — spinge sul leader
affinché si faccia interprete di un
«gesto politico forte»: «Se Forza
Italia vuole essere il traino del futuro
centrodestra, deve farsi promotore
delle richieste degli alleati». Ecco il
bivio a cui è atteso Berlusconi, che
poi è il bivio con se
 stesso. Perché è vero che non potrà
più essere ciò che è stato, ma potrà
mantenere la promessa fatta ai suoi
elettori: «Vi lascerò in eredità il più
grande partito
 moderato della storia». E se non era
una «storiella da bar»…

http://giacomosalerno.com/2014/07/19/ora-renzi-vede-il-traguardo-f-i-stara-ai-patti-e-se-i-5stelle-chiudono-mi-fanno-solo-un-regalo-goffredo-de-marchis/
http://giacomosalerno.com/2014/07/19/ora-renzi-vede-il-traguardo-f-i-stara-ai-patti-e-se-i-5stelle-chiudono-mi-fanno-solo-un-regalo-goffredo-de-marchis/
http://giacomosalerno.com/2014/07/19/ora-renzi-vede-il-traguardo-f-i-stara-ai-patti-e-se-i-5stelle-chiudono-mi-fanno-solo-un-regalo-goffredo-de-marchis/
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=f39ce2dbb1827c351310fb0f1c0a6c3a
http://giacomosalerno.com/2014/07/19/ora-renzi-vede-il-traguardo-f-i-stara-ai-patti-e-se-i-5stelle-chiudono-mi-fanno-solo-un-regalo-goffredo-de-marchis/


7FeedJournal

LO STUPORE DI SILVIO: “MA DITE SUL
SERIO?” (Carmelo Lopapa)
(il Chiosco)
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 Chi mi ripaga ora di tanto fango
addosso?» Lo sfogo amaro verrà
dopo, però. Perché nei primi istanti
quasi non ci crede, i l  fulmine
dell’assoluzione lo coglie di sorpresa.
L’agente di scorta, uno della vecchia
guardia, entra in via eccezionale
nell’istituto di Cesano Boscone, gli si
avvicina all’orecchio e sussura:
«Dottore, è stato assolto del tutto».
 Silvio Berlusconi è alle prese con gli
anziani, come ogni venerdì mattina, è
quasi scosso, racconteranno: «Ma dici
sul serio?» Poi si riprende, abbozza:
«Ora  devo  pensa re  a l l e  m ie
vecchiette», ma riesce a restare lì
ancora  per  poco  e  fugge  v ia
sorridente ma muto davanti alle
telecamere, destinazione Villa San
Martino.
 Ad Arcore sono lacrime quando lo
abbraccia Francesca Pascale, già
piangente di suo. Ci sono i figli
Marina e Piersilvio, c’è la portavoce
Deborah Bergamini e Mariarosaria
Rossi, l’avvocato Niccolò Ghedini,
poco dopo li raggiungeranno i veri
“ t r ionfator i”  del la  giornata ,  i
professori Franco Coppi e Filippo
Dinacci. Giovanni Toti arriverà più
tardi. Superata l’emozione qualcuno
porta lo Champagne, si brinda e sarà

l ’unico  momento  concesso  a i
festeggiamenti, lascia trapelare chi è
rimasto lì .  Perché subito dopo
subentra l’amarezza, quasi la stizza:
«Troppo tardi e troppo poco, chi mi
ripaga dei tanti anni di umiliazione
subita,  hanno distrut to la  mia
credibilità internazionale, sono
riusciti a far cadere il mio governo su
quelle accuse infamanti e infondate».
Arrivano le telefonate di Gianni
Letta, Fedele Confalonieri, tra i primi.
Decine di parlamentari saranno messi
in coda per ore dal centralino. Pochi
riescono a congratularsi, tra loro
l’amico Pier Ferdinando Casini, che
già nel pomeriggio inoltrato lo
troverà risollevato.
 Berlusconi si riprende presto e ha
subito chiara tutta la portata del
provvedimento. Torna a parlare di
«pacificazione nazionale: adesso sì
che può partire, resteremo al fianco di
Matteo sulle riforme». Solo fino a un
paio di giorni prima confessava ai
fedel issimi che se fosse stato
condannato di  nuovo, stavolta
avrebbe «mollato tutto». Alle 13 di
ieri la sentenza scrive una pagina
nuova. «È la conferma che con questa
linea io mi salvo», confida alla
cerchia riunita in Villa. E guai a chi la
mette in discussione. Tanto più ora
che i grillini hanno fatto un passo
indietro, lui resta il solo interlocutore
a l  t avo lo  de l l e  r i fo rme ,  può

continuare a vestire i panni del «padre
della Patria». La linea è quella doppia
dettata dallo strano tandem Coppi-
Verdini.
 Il low profile da deputato modello
nelle aule dei tribunali e il pieno
sostegno alle riforme nelle aule
parlamentari. Il leader è sicuro che da
lunedì nessuno nel partito oserà
alzare il dito. «Riforma del Senato e
Italicum andranno approvate così
come sono» e in tempi rapidi, è il
diktat confermato da Arcore. Non a
caso, già due ore dopo la sentenza la
Bergamini fa partire la nota firmata
da Berlusconi con cui si ribadisce che
«il percorso politico di Forza Italia
non cambia, possiamo andare avanti».
Un messaggio al premier, certo, ma
soprattutto a coloro tra i suoi che
proprio in attesa di questa sentenza si
erano imposti  una tregua: una
conferma della condanna avrebbe
stravolto lo scenario.
 È accaduto invece l’esatto opposto.
Succede allora che il capo- gruppo al
Senato Romani chiami uno per uno i
dissidenti e convinca tutti e 22 a
firmare la lettera dei 58 forzisti che si
dicono «r icompat ta t i ,  fe l ic i  e
riconoscenti, a Berlusconi fiducia
incondizionata». Altrettanto faranno

tutti i deputati con passaggi del tipo
«ora  respi r iamo con te  l ’ar ia
profumata della giustizia» («Le
poesie per Kim Il  Sung erano
migliori» twitta Andrea Romano di
Scelta civica). Lo stesso Raffaele
Fitto, capofila degli oppositori sulle
riforme, pur non chiamandolo come
tutti gli altri, è stato il primo a
commentare con soddisfazione la
sentenza («C’è un giudice anche a
Milano »).
 Altra storia è capire che accadrà da
lunedì a Palazzo Madama. Augusto
M i n z o l i n i ,  f i r m a t a r i o  d i  3 4
e m e n d a m e n t i ,  g i u r a :  « N o n
indietreggio, non c’è mica Stalin».
Ma il clima è cambiato. Brunetta che
invoca la grazia resta isolato. Denis
Verdini ha già spiegato all’ex
Cava l i e r e  che  non  g l i  s e rve
nemmeno, gli effetti della Severino
su l l a  i ncand idab i l i t à  r e s t ano
comunque in piedi per cinque anni.
La commissione d’inchiesta sui fatti
del 2011 invece è «indispensabile»,
sottolinea non a caso il braccio destro
Giovanni Toti. Ma non è il giorno dei
rancori, d’ora in poi guai ad alzare i
toni contro i giudici, per dirla con
l’enfasi della fedelissima Mariastella
Gelmini «si è ristabilito un rapporto
corretto tra politica e magistratura».
Quando basta una sentenza per
cambiare un mondo.

Eletti e non nominati. #GrazieRenzi (Beppe
Grillo)
by www.beppegrillo.it (il
Chiosco)

Submitted at 7/18/2014 10:21:15 AM

 L'incontro M5S PD sulla legge
elettorale
 03:17
"Alla fine, lincontro con il PD si è
svolto ed è durato unora e mezza.
Certo, dopo ben 25 giorni di fitto e
intenso rapporto epis tolare  c i
saremmo aspettati che arrivassero al
tavolo con idee più chiare, una
maggiore concretezza e anche più
preparati. Ma non si può pretendere la
luna.
 Malgrado i proclami di rapidità, il
succo è che su quasi tutto si è preso
brad ipescamente  a l t ro  t empo.
Trattativa completa quindi che
dovrebbe essere rinviata a una data
ipotetica e condizionata alle mille
vicissitudini parlamentari. Renzi parla
di 15 giorni ma potrebbe slittare
addirittura a settembre. Il M5S era
pronto a chiudere ieri. Ci dispiace per
il Pd ma non c'è più tempo. Il M5S
non se la sente di prendere per il culo
i cittadini italiani per un'intera estate.
 R e s t a  c o m u n q u e  l a  g r a n d e
soddisfazione per lapertura e il parere
positivo ottenuti sull'introduzione

delle preferenze nella legge elettorale
che a questo punto diamo per
confermati e che voteremo dopo la
ratifica  della proposta di legge
elettorale concordata ad oggi degli
iscr i t t i  on l ine.  I l  tema del le
preferenze per noi è fondamentale, è
una battaglia iniziata nel 2007 con il
primo Vday e con la raccolta di
350.000 firme per l'iniziativa di legge
popolare " Parlamento Pulito".
Quindi, almeno per questo, grazie a
Renzi per aver accolto la proposta di
un Parlamento di eletti e non di "

nominati". Del resto Renzi stesso si
e r a  p r o n u n c i a t o  i n  p a s s a t o
apertamente contro un Parlamento di
" nominati". Bisogna dargli atto che,
anche se in ritardo, ha mantenuto la
sua parola e si spera che la possa
mettere in atto. Non crediamo infatti
che su questo punto il segretario di un
partito che ha avuto il 41 e rotti alle
ult ime elezioni europee debba
chiedere il permesso a un chicchessia
di Forza Italia, terza forza politica nel
Paese destinata all'implosione e
guidata da un pregiudicato.

 PS: Ieri al tavolo si è ipotizzato un
altro appuntamento. Ma al momento
si preferisce la ratifica degli attuali
punti fin qui negoziati da parte dei
nostri iscritti. Saremo pronti a votare
la legge elettorale, inclusiva delle
preferenze, direttamente in Aula"
 La delegazione M5S Luigi Di Maio,
Danilo Toninelli, Paola Carinelli,
Vito Petrocelli
#GrazieRenzi Tweet
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D’ASSEDIO: “DA ROMA ERANO GIÀ
ARRIVATI SEGNALI” (Liana Milella)
(il Chiosco)
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) 19 luglio 2014
 Boccassini sconfitta? A Milano, in
procura, non ci stanno. Rilanciano:
«Sono mesi che il nostro ufficio è
f i n i t o  n e l  m i r i n o  d e l l a
delegittimazione». Vedi l’ultima
decisione del Csm proprio contro
Boccassini per via del (presunto)
mancato coordinamento con Roma
sulle indagini antimafia. Il processo
perso? La replica è argomentata,
perfino causidica: «Questo processo
non si poteva non fare. Se l’azione
penale è obbligatoria, e di certo lo è
ancora, perché non ci risulta che
abbiano già fatto una riforma per
cambiare le regole, sarebbe stata
un’omissione grave far finta di niente,
andare avanti come se quella notte in
Questura  a  Milano non fosse
accaduto nulla, come se Ruby non
fosse mai stata fermata, come se
Berlusconi non avesse mai telefonato
al capo di gabinetto Ostuni, come se
non ci fosse testimonianze molteplici
sulle “feste” di Arcore, come se la
localizzazione dei telefoni non
dimostrasse che Ruby aveva dormito
nella medesima residenza dell’allora
capo del governo».
 Ma i giudici adesso hanno assolto
Berlusconi: «Sì, è vero, ma se per la
concussione hanno scritto che “il

f a t t o  n o n  s u s s i s t e ” ,  p e r  l a
prostituzione minorile hanno detto
che “il fatto non costituisce reato”».
Quindi il fatto esiste. Su quello si è
indagato e si è andati al processo,
vinto in primo grado. Ecco, a Milano
si  comincia da qui,  da questa
cons ideraz ione  g iur id ica ,  per
cominciare a scavare la profonda
trincea nella quale il drappello di
toghe, che ha fatto e che ha creduto
nel processo Ruby e nelle indagini di
Boccassini, ha deciso di scendere per
difendersi dagli strali della destra (e
non solo).
 Flash back obbligatorio. È sulle
prime pagine dei quotidiani del
mondo, un anno fa, la notizia che
l’italian prosecutor Ilda Boccassini ha
ottenuto la condanna dell’ormai ex
premier. Per la verità Ilda “la rossa”,
anche se da un po’ i capelli tendono
al biondo, di copertine di settimanali
famosi se n’è conquistate molte
grazie alle sue inchieste. Eccola, per
Time, nella classifica delle 100 donne
più potenti del mondo. Famosa per le
indagini su Cosa nostra, per la
collaborazione con Giovanni Falcone,
per le indagini sulla sua morte, ma
anche per un filone importante del- le
sue inchieste, sulle toghe sporche di
Roma, su Previti e le sentenze
comprate per conto del Cavaliere.
Una carriera che la consegna alla
storia della magistratura per il rigore,

perfino maniacale, dei riscontri. Ne
sanno qualcosa le forze di polizia che
lavorano con lei.
 Ebbene, che succede adesso? Crolla
un mito? Qui bisogna muoversi con
cautela, perché un processo perso è
sempre una sconfitta. Se poi di mezzo
c’è un ex premier ovviamente tutto
pesa di più. A Milano, ufficialmente,
le bocche sono cucite. Telefoni
chiusi. Neppure repliche agli sms. Ma
qualche confidenza, magari mediata,
infrange il muro del silenzio. Lo
sfogo non si concentra tanto sulla
sentenza, di cui si attendono le
motivazioni, perché su quelle si farà
a p p e l l o  e  c i  s i  c o n f r o n t e r à
giuridicamente. Il malumore più
forte, non da oggi in verità ma da
mesi, riguarda il clima che si respira
contro la procura di Milano e contro
Ilda Boccassini. Soprattutto a Roma.
In particolare al Csm.
 Ecco le considerazioni più forti.
«Abbiamo dato fastidio con le nostre
inchieste, l’ultima sicuramente è
quella su Expo, e il clima in Italia nei
riguardi della magistratura non è più
quello degli anni e dei mesi scorsi,
quando una vicenda come quella di
Bruti e di Boccassini al Csm non si
sarebbe mai verificata e non sarebbe

finita com’è finita ». Di mezzo c’è il
procuratore aggiunto Robledo, e
questo aumenta l’imbarazzo. Ma chi
sta con Bruti e Boccassini è convinto
che a Roma non sarebbe andata
com’è andata — gli atti per entrambi
ai titolari dell’azione disciplinare —
se non ci fosse stata la voglia di
colpire Milano proprio alla vigilia del
processo Ruby.
 Intendiamoci, nel processo di primo
grado il pm aveva contestato a
Berlusconi, per via della telefonata
con Ostuni, l’induzione indebita a
dare o promettere utilità, il famoso
reato inventato dall’ex Guardasigilli
Paola Severino, e non la concussione.
I  p m  d i  M i l a n o  p o t r e b b e r o
prendersela con il tribunale del primo
processo, ma si guardano bene dal
farlo. Per certo invece, sono adirati
contro il Csm. Continuano a dirlo, ne
parlano con i colleghi dl altre città.
Perché è da lì, soprattutto nel caso di
Boccassini, che sarebbe arrivato un
chiaro segnale di ostile inimicizia. Per
giunta arrivato proprio a 48 ore dalla
sentenza d’appello. Un caso? Si
chiedono a Milano. L’altra sera,
quando a Roma hanno votato, a
palazzo di giustizia, nelle stanze della
procura, hanno detto subito che era
un segnale su Ruby. Adesso possono
dire di aver avuto ragione.

Ruby, perché Berlusconi è stato assolto (Gianni
Barbacetto)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)
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 Assolto. C’è poco da ricamarci
sopra: la corte d’appello ha smontato
l’impostazione d’accusa costruita
dalla procura di Milano per il
processo più delicato degli ultimi
anni, imputato Silvio Berlusconi per
le cene eleganti di Arcore. Si può
però cercare di capire perché, in
a t t e s a  d e l l e  s p i e g a z i o n i  c h e
arriveranno con le motivazioni della
sentenza. La legge Severino. La
riforma del 2012 ha “spacchettato” la
concussione. Ha cioè diviso in due il
reato, distinguendo una “concussione
p e r  i n d u z i o n e ”  d a  u n a  “ p e r
cos t r i z ione” .  Cos ì  è  d i  fa t to
intervenuta su processi in corso,
o t t e n e n d o  r i s u l t a t i  c o m e  l a
prescrizione per l’ex capo della
segreteria Pd Filippo Penati e, ora, il
“salvataggio” di Berlusconi dal caso
Ruby. I pm Ilda Boccassini e Antonio
Sangermano erano partiti all’inizio
del processo contestando all’imputato
un reato di concussione che alla fine

del processo non esisteva più. I fatti.
Berlusconi era accusato di aver fatto
pressioni sui funzionari della questura
di Milano, la notte del 27 maggio
2010, abusando della sua qualità di
presidente del Consiglio, per far
r i l asc ia re  subi to  una  ragazza
minorenne, accusata di furto, in fuga
dalle comunità a cui era stata
assegnata. Karima El Mahroug, in
arte Ruby Rubacuori, aveva passato
sette notti ad Arcore in tre mesi, dal
14 febbraio al 1 maggio 2010. Era
dunque meglio che fosse lasciata
andare al più presto, chiacchierona
com’era: avrebbe potuto raccontare
cose imbarazzanti per l’allora capo
del governo. Questi i fatti. Alla fine
del processo di primo grado, con la
nuova formulazione di legge, la
concussione per induzione diventa
debole, quella per costrizione ha
bisogno di una minaccia esplicita
(anche se le sezioni unite della
Cassazione avevano lasciato uno
spiraglio per la minaccia implicita).
Allora: i giudici di primo grado
escludono l’induzione e condannano
per la costrizione; quelli d’appello

valutano che la minaccia esplicita non
ci sia stata e dunque assolvono. Lo
scambio? I dietrologi ipotizzano che
ci sia stato addirittura uno scambio,
nella legge Severino: l’incandidabilità
in  cambio  d i  un’asso luz ione .
L’incandidabilità è scattata per quella
parte della legge Severino che espelle
da l  Par lamento  i  condanna t i .
L’assoluzione è arrivata ora per
quella parte che di fatto smantella la
concussione. Le scelte di Bruti. Si
poteva costruire  diversamente
l ’ a c c u s a ,  s o s t e n g o n o  a l c u n i
magistrati: si poteva mandare a
p r o c e s s o  p e r  c o n c u s s i o n e  i l
funzionario della questura Pietro
Ostuni, che ordinò ai suoi sottoposti
di rilasciare la ragazza; e Berlusconi a
questo punto sarebbe stato imputato
di concorso in concussione. Questo
impianto accusatorio, che sarebbe
stato più solido, fu però subito
escluso dalla procura di Milano. Il
procuratore Edmondo Bruti Liberati
fece capire che la procura non
in tendeva  procedere  cont ro  i
funzionari della questura. E nel 2011,
durante le indagini, dichiarò: “La fase

conclusiva del la  procedura di
identificazione, fotosegnalazione e
affidamento della minore è stata
operata in modo corretto. Non sono
previsti ulteriori accertamenti sul
punto”. Aprì così un conflitto con la
pm de l  t r i buna le  de i  minor i
Annamaria Fiorillo, che continuò
invece a sostenere che le  sue
indicazioni ai  funzionari  della
questura erano state platealmente
contraddette. Il sesso. Svaporata
l’imputazione maggiore, quella di
concussione che era costata a
Berlusconi sei dei sette anni della
pena ricevuta in primo grado, la corte
d’appello smonta anche le accuse per
l’altro reato, prostituzione minorile. È
chiaro a tutti (tranne forse alla povera
Annalisa Chirico, che ancora il 18
luglio scrive le sue tesi sul Foglio)
che questo non è un “pornoprocesso”:
è un processo sulla concussione, non
sui comportamenti sessuali.
 I fatti: Ruby resta sette notti a
dormire ad Arcore dopo quel talent
show, vero XXX Factor a luci rosse
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Ruby, cambiare la legge con il Pd e
farsi assolvere. Il delitto perfetto di
Berlusconi (Peter Gomez)
by www.ilfattoquotidiano.it (il
Chiosco)
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 L’avevano votata per questo e alla
fine per questo è servita. Silvio
Berlusconi strappa un’assoluzione in
secondo grado per il caso Ruby grazie
alla legge Severino: il sedicente
articolato anti-corruzione approvato
nel 2012 da Pd e Pdl che, dopo aver
permesso al le  Coop di  uscire
prescrizione dall’inchiesta sulla sulla
Tangentopoli di Sesto San Giovanni e
a Filippo Penati di veder eliminate
parte delle sue accuse, svolge ora
egregiamente la sua funzione anche
nei confronti dell’ex Cavaliere e neo
Padre della Patria.
 Spacchettare, mentre il processo
Ruby era già in corso, il reato di
concussione in due, stabilendo pene e
fattispecie diverse per la concussione
per costrizione e quella per induzione,
ha significato spalancare la strada che
ha portato il leader di Forza Italia al
verdetto di secondo grado.
 Niente di sorprendente, a dire il vero.
Nel 2012, durante la discussione della
legge, votata in nome delle larghe
intese, più osservatori, compreso chi
scrive, avevano fatto notare gli effetti
deleteri delle nuove norme. E l’anno
successivo, dopo aver visto finire nel
caos decine di processi, anche l’ex
procuratore antimafia e attuale
presidente del Senato, Piero Grasso,
aveva lanciato l’allarme. La nuova
legge, secondo lui, andava subito
modificata.
 Stavano saltando dibattimenti su

dibattimenti e, per Grasso, anche il
processo Ruby sarebbe finito in
niente. “Mi pare”, aveva detto
Grasso, “ che con questo nuovo reato
non sia più punibile l’induzione in
errore o per frode (la telefonata in
questura in cui Berlusconi sosteneva
che Ruby fosse la nipote di Mubarak
ndr). Il comportamento prevaricatore
potrebbe essere punito come truffa,
ma nel caso di Berlusconi non c’è
nessun aspetto patrimoniale”.
 Traduzione: con la vecchia norma
l ’ ex  Cava l i e r e  s a r ebbe  s t a to
condannato di sicuro. Con la nuova
no. Anche perché, come non ha
mancato  di  far  notare  l ’abi le
difensore di Berlusconi, l’avvocato
Franco Coppi, le sezioni unite della
Cassazione hanno alla fine stabilito
che la  nuova concussione per
costrizione scatta quando non si può
resistere in alcun modo alle pressioni.
E che quella per induzione può invece
essere punita solo quando chi riceve
“pressioni non irresistibili” (in questo
caso il funzionario della questura,
Pietro Ostuni) gode anche di “un
indebito vantaggio”.
 Tutto insomma si tiene. Bisogna
prendere atto che secondo la corte di
appello non è possibile dimostrare
oltre ogni ragionevole dubbio che
Berlusconi conoscesse la minore età
d i  Ruby (andare  a  pros t i tu te
maggiorenni non è reato). E che
secondo la nuova legge fare pressioni
in questura senza far balenare nulla in
cambio lo è ancor meno.
 Il sistema regge, si evolve e vince. Di
nuovo Berlusconi la fa franca perché

le regole del gioco sono mutate
durante partita. Era accaduto nel 2001
quando grazie l’abolizione, di fatto,
del falso in bilancio era finito in
niente il processo All Iberian sui
fondi neri della Fininvest.  Era
successo di nuovo con il caso della
corruzione dell’avvocato David Mills,
quando tutto si era prescritto a causa
dell’approvazione della legge ex
Cirielli che aveva dimezzato i termini
oltre i quali i reati vengono eliminati
dal colpo di spugna del tempo.
 E avviene adesso, grazie a una norma
su misura che, a differenza del
passato più recente, è stata approvata
pure con i voti del centro-sinistra.
Segno che l’interesse non era ad
personam, ma un po’ più generale.
Quasi ad Castam così come era
accaduto nel 1997 quando la riforma
dell’abuso di ufficio, votata dal Polo
e dall’ Ulivo, aveva provocato
assoluzioni a raffica tra politici di
tutti gli schieramenti.
 Così in questo clima che sa di antico
si aspetta solo la chiusura stagione
delle controriforme istituzionali: più
firme per i referendum, più firme per
le leggi di iniziativa popolare,
parlamentari sempre nominati e
consiglieri regionali e sindaci coperti
da immunità solo perché scelti per
sedere al Senato. Poi il presidente di
turno, questo o il prossimo, concederà
al leader di Forza Italia la grazia.
Come negare un atto di clemenza a
un Padre della Patria? In quel
momento, e solo in quel momento, il
delitto sarà davvero perfetto.

RUBY,
continued from page 8

che si teneva solo per lui nella saletta
del bunga-bunga. Berlusconi ha fatto
s e s s o  a  p a g a m e n t o  c o n  l e i ?
Conosceva la vera età della ragazza?
Di questo c’è solo la prova logica.
B a s a t a  a n c h e  s u  n u m e r o s e
dichiarazioni della stessa Ruby, ma
ancor di più sul suo comportamento
nella notte della questura. La prova
logica vale per molti imputati, ma
evidentemente per qualcuno non
basta. E poi, caduta la concussione,

cade anche un pezzo importante per
dimostrare che si voleva salvare ad
ogni costo dall’al tro reato,  la
p r o s t i t u z i o n e  m i n o r i l e .  O r a ,
comunque, non resta che aspettare le
motivazioni della sentenza.
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