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di GIUSEPPE D'AVANZO

Quale che sia oggi la decisione della Consulta sulla costituzionalità del "legittimo impedimento",
Berlusconi può starsene tranquillo ché l'uso privatistico del Parlamento ha raggiunto il suo
scopo.
La prescrizione che si è acconciata da solo, azzopperà i tre processi che lo vedono
imputato di corruzione (Mills), frode fiscale (diritti tv Mediaset), appropriazione indebita
(Mediatrade). Intendiamoci, se fosse un imputato qualunque - "un imputato in scadenza
termini", come dicono gli addetti - il tribunale stringerebbe i tempi e (per esempio) il "processo
Mills", che ha davanti un anno di tempo prima di "morire", forse riuscirebbe a chiudersi anche in
Cassazione. Così non sarà perché le intimidazioni del Sovrano, le aggressioni del sistema
politico, governativo e mediatico che controlla lasciano il segno e provocano nelle toghe
indecisioni e timidezze che attardano il cammino del processo più delle gimkane organizzate
dagli avvocati. Dunque, il premier si salverà ancora, anche se i cinque giudici su sette che si
occupano di lui, trasferiti ora ad altri incarichi, dovessero essere "applicati" (come
probabilmente accadrà) fino alla fine dei processi. Da questo punto di vista, Berlusconi ha
ragione ad essere, come dice, "indifferente" alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Non gliene può venire un immediato danno giudiziario (quel che più temeva), ma gli si deve
chiedere: davvero il premier
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può essere disinteressato a quel che accadrà alla sua immagine di padre, di tycoon di talento,
di uomo di governo che ambisce a concludere il ventennio della sua éra politica al Quirinale,
presidente della Repubblica, capo dello Stato? Se si guarda alla questione da questo punto di
vista, i processi soffocati prima della sentenza lasciano il Cavaliere assai malconcio.
Guardiamone soltanto uno, quello per la corruzione dell'avvocato David Mills che raccoglie
interessanti tranches de vie e definisce quasi scandendoli gli eventi dell'avventura
imprenditoriale di Silvio Berlusconi.

Come si sa la Cassazione, condannandolo a risarcire il danno, ha già concluso che David Mills
è stato corrotto. La corruzione è un reato "a concorso necessario": se Mills è stato corrotto, il
presidente del consiglio (coimputato) è il corruttore. Vediamo che cosa significa questo risultato
ormai scolpito nella pietra e come l'esito ferisca irrimediabilmente la reputazione di Berlusconi,
la narrazione di se stesso, il suo "mito".

La conclusione del "processo Mills" fa del Cavaliere innanzitutto uno spergiuro spietato perché
fa voto - mentendo - sulla "testa dei suoi figli". Disse (lo ha ricordato anche ieri): "Non conosco
David Mills, lo giuro sui miei cinque figli. Se fosse vero, mi ritirerei dalla vita politica, lascerei
l'Italia", (Ansa, 20 giugno 2008). Il processo ha dimostrato che egli ha conosciuto l'avvocato. La
sentenza documenta quanto Berlusconi sia un bugiardo conclamato. Disse: "Ho dichiarato
pubblicamente, nella mia qualità di leader politico responsabile quindi di fronte agli elettori, che
di questa All Iberian non conosco neppure l'esistenza", (Ansa, 23 novembre 1999). I processi
hanno dimostrato che Mills creò All Iberian con il coinvolgimento "diretto e personale" del
Cavaliere. La gestisce per conto e nell'interesse di Berlusconi e, in due occasioni (processi a
Craxi e alle Fiamme Gialle corrotte), mente in aula per tener lontano il Cavaliere da quella
galassia di cui l'avvocato inglese si attribuisce la paternità. Ancora. L'esito del processo Mills
mostra quanto per Berlusconi siano vincolanti le pubbliche promesse. Si impegna a ritirarsi
dalla politica, addirittura a lasciare l'Italia se si fosse dimostrato la sua conoscenza di Mills.
L'avvocato ammette di averlo incontrato ad Arcore, Berlusconi non prepara le valigie. Quel che
più conta, la sentenza Mills dimostra come la fortuna di Berlusconi, più che nel talento, ha le
sue radici nel malaffare, nell'illegalità, nella corruzione della Prima Repubblica, di cui egli è il
figlio più longevo. Altro che homo novus e leader outsider.

Ora, può non uno statista o un tycoon di strepitoso successo, ma semplicemente un uomo che
abbia rispetto di se stesso, del suo buon nome e del suo onore accettare che la sua storia sia
avvilita a questi infimi livelli se non lo ritiene corretto? E che cosa intende fare quell'uomo per
ripristinare quel che egli sostiene essere "la verità"? Questa responsabilità trova Berlusconi
estremamente debole, quale che sia oggi la sentenza della Consulta. Il premier preferisce
confondere l'opinione pubblica più che convincerla. Minaccia, come dice a Berlino, di "spiegare
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agli italiani". Repertorio abituale. Lo ha già promesso in agosto: "Andrò in tv a spiegare la mia
odissea giudiziaria". E due anni e mezzo prima, mentre si riposava ai Caraibi, ad Antigua,
meditava di fare un discorso in Parlamento sulla giustizia italiana. Anche in quest'occasione ha
alla fine taciuto e ancora lo farà oggi (a meno che non si vada a votare). Meglio così, perché c'è
un solo posto dove Berlusconi può mettere in sesto la sua storia e documentare la sua "verità",
se è in grado di farlo. È l'aula di un tribunale cui può chiedere di non curarsi dei tempi della
prescrizione tanto più se ritiene le accuse "ridicole". Per un uomo che governa il Paese e vuole
diventare capo dello Stato è un obbligo perché è una Repubblica senza futuro e in pericolo
quella in cui il Presidente può essere apostrofato legittimamente da chiunque come un
bugiardo, uno spergiuro, un corruttore.

(13 gennaio 2011)
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