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Condanna, trattativa e grazia
Le amnesie dei "revisionisti"

» Fabrizio d'Esposito

I
a Sentenza arrivò con il
digitale terrestre e sven-

i trò Palazzo Grazioli. Era-
no le 19 e 38 del primo agosto
del 2013. Silvio Berlusconi era
in tuta blu, accoccolato sul di-
vano insieme con Dudù, l'ama-
to barboncino di colore bianco.
Il televisore sintonizzato su u-
na rete "domestica'; Canale 5.
Il giudice Antonio Esposito
lesse il dispositivo in sessanta
secondi. Un minuto che valeva
una parabola divent'anni, afar
data dal Novantatré in cui ma-
turò la "discesa in campo" del
tycoon italiano. E da Cavaliere,
B. divenne Pregiudicato.

Attorno a lui, in quell'ora fa-
tidica, lacrime e sguardi sgo-
menti, al punto che lo stesso
Neo-Condannato tentò di ras-
sicurare tutti: "State calmi, per
il momento". Indi un bacio ri-
velatore a Daniela Santanchè,
la Pitonessa a capo dei falchi
azzurri insieme con l'allora
compagno Alessandro Sallu-
sti, direttore del Giornale di
Famiglia. Silvio le sussurrò
all'orecchio: "Avevi ragione tu,
Daniela".
QUEL GIORNO infatti si consu-
mò l'amara vendetta degli ul-
trà berlusconiani che non ave-
vano mai creduto, sino all'ulti-
mo, alle promesse del cosid-
detto partito del pareggio o del
rinvio. A Palazzo Chigi c'era il
governo consociativo di Enri-
co Letta che aveva due solidi
punti di riferimento dentro il
magico mondo di B.: lo Zio
Gianni, Gran Visir di rito ro-
mano e andreottiano, e il po-
tente Angelino Alfano, già del-
fino senza quid e capodelega-
zione di Forza Italianell'esecu-
tivo. Secondo la vulgata infor-
mata dei falchi, Zio e Nipote
più Angelino, con la benedi-
zione solenne del Colle di Gior-
gio Napolitano, a suo tempo a-

vrebbero fatto balenare al Caro
Leader l'ipotesi della pacifica-
zione travestita da una decisio-
ne favorevole della Cassazio-
ne: annullamento con rinvio.
Cioè rispedire il processo Me-
diaset in Appello e imboccare
quindi la strada della solita
prescrizione.

C'erano anche delle subor-
dinate. Tutto fuorché latemu-
ta sentenza di condanna. Così
parlò, per esempio, Maurizio
Gasparri il27luglio, durante
la Grande Attesa: "Cosa fare-
mo se martedì condannano
Silvio Berlusconi? L'ipotesi
che si tenga l'udienza è al se-
condo posto. Al primo posto
c'è la notizia, ossia che ci sarà il
rinvio".
ECCO, DUNQUE, quali erano il
clima e il contesto in cui piom-
bò la Sentenza letta dal giudice
Antonio Esposito in appena
sessanta secondi. Pacificazio-
ne, annullamento con rinvio,
prescrizione. L'illusione di un
salvacondotto ad personam
per tutelarel'inciucio di Pd e FI
al governo. Oggi i media berlu-
sconiani, vecchi e nuovi, grida-
no al complotto guidato daNa-
politano contro B.: in realtà la
gran parte della classe politica
della Seconda Repubblica spe-
rò nella salvezza del Caro Lea-
der azzurro.
Non solo.
All'indomani della condan-

na, iniziò il secondo tempo del-
la trattativa. Stavolta per la
grazia a Berlusconi. Ieri, sem-
pre sul Giornale, è stato pub-
blicato un altro clamoroso det-
taglio di quella fase. Clamoro-
so, se vero, ovviamente. A rac-
contarlo l'ex senatore Augusto
Minzolini, retroscenista di fa-
ma: subito dopo la pronuncia
della Suprema Corte, Napoli-
tano sarebbe addiritturaanda-
to dal professore Franco Cop-
pi, uno dei difensori di B., nel
suo studio legale ai Parioli, a
Roma. Una discussione, chia-
miamola così, per verificare le

condizioni della grazia al lea-
der azzoppato. Ma il riservatis-
simo colloquio, secondo il
Giornale, non andò bene. Cop-
pi manifestò subito il no del
Condannato a un provvedi-
mento di clemenza collegato al
ritiro dalla politica.

Ieri il Fatto ha interpellato
fonti vicine al presidente eme-
rito. Fanno sapere di non aver
nulla da dire sulla "grancassa"
di questi giorni, alimentata an-
che da quel Sallusti che venne
graziato proprio da Napolita-
no per una condanna per dif-
famazione. Il professore Cop-
pi, invece, non ha risposto a u-
na richiesta di chiarimenti, ma
un quarto d'ora dopo le nostre
chiamate ha mandato un co-
municato alle agenzie di stam-
pa: "Tutto falso".

In ogni caso, a ridosso del
Ferragosto del 2013, il Quiri-
nale fece unalunga nota, tecni-
camente una "dichiarazione",
per puntellare il governo Letta
e affrontare la questione Ber-
lusconi. Per decidere su un'e-
ventuale grazia, il centrode-
stra avrebbe dovuto innanzi-
tutto accettare e riconoscere la
sentenza. Aquel punto nel per-
corso per arrivare a un gesto di
clemenza- riferirono all'epoca
gli esegeti del Colle - il Con-
dannato avrebbe dovuto fare

un passo indietro, daleader
a padre nobile. La trattati-
va si trascinò fino all'autun-
no, quando in vista del voto
sulla decadenza di Berlu-
sconi al Senato, si parlò di
grazia ad personam. IlFat-
to anticipò la notizia il 22
ottobre. Il Colle la smentì
come "panzana assurda".
Un anno dopo, Alfano con-
segnò a Bruno Vespa una
versione opposta a quella
del Quirinale: "Napolitano

accettò la propo-
sta di una grazia
motu proprio
per B. a patto che
lui si dimettesse

dal Senato". Al-
fano tornò a Pa-
lazzo Grazioli

"entusiasta" ma Niccolò Ghe-
dini lo gelò con un no.
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RICOSTRUZIONE
CI FU UN SOLO
COMPLOTTO:
SALVARE "SILVIO"
A TUTTI I COSTI

Ho sentito
Silvio,
è un fatto
che se fosse
vero sarebbe
gravissimo
Matteo Renzi

Al Quirinale Giorgio Napolitano FOTO LAPRESSE
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sui lesIinwili a favore di B.
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