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LE CENE ALLEGRE DI ESPOSITO

`
COSI INFANGAVA BERLUSCONI

IL GIUDICE CHE L’HA CONDANNATO

Allusioni a luci rosse, sfottò e pure una sentenza anticipata a tavola

Consegnato l’ordine di arresto. Le elezioni sono più vicine
Onorevoli Pdl pronti a dimettersi. Si tratta col Colle per la grazia
di Stefano Lorenzetto

DOMANI A ROMA

IN PIAZZA CONTRO

IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

QUESTI MAGISTRATI

La scelta di Marina
che può riscattare
il papà e noi donne

di Alessandro Sallusti

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ART.1 C.1, DCB-MILANO

*FATTE SALVE ECCEZIONI TERRITORIALI (VEDI GERENZA - TERZ’ULTIMA PAGINA)

A

ltro che rispetto della magistratura, categoria incapace
di fare pulizia al suo interno.
Ilrispetto non èun attodovuto per legge, è un valore che va conquistato con fatti e comportamenti. E questimagistratinonmeritanolanostrastima e neppure il nostro silenzio. Si sono
autoproclamati divinità intoccabili ma
di sacro non hanno neppure l’osso. Sono uomini come noi, spesso peggio di
noi.Alcunisonopersoneperbene,altri
verimascalzoni,altricorrotti,altriancora depressi, incapaci, megalomani in
unapercentualeidenticaaquelladitutte le categorie umane e professionali.
BasterebbericordareilcasoIngroia,degno successore di Di Pietro, D’Ambrosio, Emiliano e tanti magistrati che sonopassaticonsospettadisinvolturadalla magistratura alla politica.
EchedirediAntonioEsposito,ilpresidentedel collegio della Cassazione che
haconfermatolacondannaaSilvioBerlusconi? Come oggi raccontiamo e documentiamo, tempo fa questo signore
intrattennegliospitidiunaseratadelLions club pronunciando sfottò contro
Berlusconi, svelando presunti segreti
d’ufficio di una inchiesta sul Cavaliere
e anticipando una sentenza (quella su
Vanna Marchi) che avrebbe emesso
giornidopo.Capitoin chemanisiamo?
Unocosìmeritailnostrorispetto?Iodico di no. Altro che Cassazione tempio
della giustizia. Qui siamo al mercato, al
postribolo. Il guaio è che con le loro follie, oltre che rovinare vite, stanno per
farcadereilterzogovernoin18annisenza ovviamente pagare pegno. Peggio,
con l’arresto di Berlusconi stanno minando in modo irreparabile la democrazia.
SolounaboriosaeinadattapresidentedellaCamera,LauraBoldrini,poteva
sostenere che la conferma della condanna sarebbe stato un fatto privato.
Prepari le valigie, signora presidente,
perché anche lei sta per andare a casa e
non credo tornerà al prossimo giro su
quelloscranno.Noncimancherà,eglielo diranno chiaramente le migliaia di
personechedomanisfilerannoaRoma
allamanifestazioneorganizzatadalPdl
indifesadelpresidenteBerlusconi,della democrazia e della libertà.

Ogni giorno le chiedono di entrare
in politica. Lei dice di no. Forse
perché sa scegliere i tempi giusti
di Valeria Braghieri
Marina
Berlusconi,
primogenita
del leader
Pdl

L

osappiamochenonnehavogliaperòtemiamo tocchi proprio a lei. Lo si è insinuato allo sfinimento: «Sarà Marina a
prendere il posto di Berlusconi alla guida del
partito»eleilohanegatounattimoprimadisfinirsi: una risposta ogni dieci provocazioni, com’è nel suo stile. Nelle vicende di suo padre,
pubblicamente, è sempre entrata ilmeno possibileenelmiglioredeimodi.Conunatempisticapuntualedettataforsedall’istintoancorprima che dall’esaurimento della pazienza. Senzamaiquelleaccelerazionidelrespirochenon
fannoragionare.Lasuaparolaèsemprearrivata con la compostezza definitiva della battuta
finale. Lo ha fatto per la sentenza (...)
segue a pagina 3

uesto èl’articolo piùdifficile che mi sia capitato di
scrivere in 40 anni di professione.Unamico magistrato,dueavvocati,miamoglie
e persino il giornalista Stefano
Lorenzetto mi avevano caldamentedissuasodalcimentarmi
nell’impresa.Mailcittadinoitaliano che, sia pure con crescente disagio, sopravvive in me, s’è
ribellato: «Devi!». Dunque eseguo per scrupolo di coscienza.
Inunanota diramatadalQuirinale dopo la condanna (...)
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segue a pagina 7
servizi da pagina 2 a pagina 13

»

Zuppa
di Porro
di Nicola Porro

Ecco perché
la Borsa snobba
la Cassazione
a pagina 3

» Cucù

di Marcello Veneziani

Un simbolo per tutte le ingiustizie

G

li italiani non avevano un simbolocomunesucuiconvogliare la rabbia per le ingiustizie patite
daciascuno:ireatisubitienonpuniti, i reati puniti e non commessi, le
sfacciatedisparitàditrattamento,iritardi e le disfunzioni dei processi, le
persecuzioni nel nome della Legge e
delFisco,piùilvittimismo.Oralamagistratura, dopo un lungo e assurdo
percorso,lihaaccontentati:conBerlusconiin carcerel’ingiustizia patita
da ciascuno trova un testimonial vistosoe unacausa comune. Unpaese

in ginocchio, con una maggioranza
cagionevole,riceveilcolpodigrazia.
Nessun senso dello Stato e del Bene
Comune, nessuno sforzo di chiudere con equilibrio una feroce partita
chehasfasciatol’Italia.Intantoicorvi, le jene e le carogne maramaldeggiano a mezzo stampa. E invece è un
drammapertutti,acominciaredalla
sinistra, surrogata dai giudici nel liquidare con la forza l’era berlusconiana (col rischio di resuscitarla più
cazzutachepria).OrailPdsivedecostretto a governare con un condan-

nato in via definitiva o a sfasciare il
governo e dunque il Paese con una
chiamatafollealleurne.Eladestrasi
vedeobbligataastringersiintornoal
Capo.Dilui, ilcondannato, nondirò
niente, anzi la butterò sul comico
che è l’unica via d’uscita dal tragico
kafkiano. Se andrà in carcere, in pochi mesi lo acclameranno direttore
delcarcere.Sesaràcostrettoaidomiciliari rifonderà la Casa delle Illibertà. Se sarà affidato ai servizi sociali
dovràaiutarelecoetaneeadattraversare la strada. Che pena.
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IL VERDETTO Il giudice
dalla prima pagina
(...) definitiva inflitta a Silvio
Berlusconi, il capo dello Stato
ci ha spiegato che «la strada
maestra da seguire» è «quella
della fiducia e del rispetto versolamagistratura».Ebbene,signor Presidente, qui devo dichiararepubblicamenteemotivatamente che fatico a nutrirequestiduesentimenti-fiducia e rispetto - per uno dei giudici che hanno emesso il verdettoditerzogradodelprocesso Mediaset. Non un giudice
qualunque, bensì Antonio
Esposito,ilpresidentedellaseconda sezione della Corte supremadiCassazionechehaletto la sentenza a beneficio delle
telecamere convenute da ogni
dove in quello che vorrei ostinarmi a chiamare Palazzo di
Giustizia di Roma, e non, come fa la maggioranza degli italiani, Palazzaccio.
Vado giù piatto: ritengo che
ilgiudice Espositofosse la personamenoadattaapresiedere
quell’illustre consesso e a sanzionare in via definitiva l’ex
premier. Ho infatti serie ragioniper sospettareche nonfosse
animatodaequanimitàeserenitàneiconfrontidell’imputato.Dipiù:che nutrisseuna forte antipatia per il medesimo,
comedelrestoipotizzatodavari giornali. Di più ancora: che il
giudice Esposito sia venuto
meno in almeno due situazio-

Quella cena con Esposito
che infangava Berlusconi
Parlò di presunte gare erotiche del premier con due deputate del Pdl
E anticipò la condanna di Vanna Marchi che emise due giorni dopo

PREMIO LIONS
Le malignità sul Cavaliere
raccolte al Due Torri
di Verona nel marzo 2009
ni, di cui sono stato involontario spettatore, ai doveri di correttezza, imparzialità, riserbo
e prudenza impostigli dall’alto ufficio che ricopre.
Vengoalsodo.2marzo2009,
consegna del premio Fair play
a Verona. L’avvocato Natale
Callipari, presidente del Lions
club Gallieno che lo patrocina,m’invitainvestedimoderatore-intervistatore. È un’incombenza che mi capita tutti
glianni.Inpassatohannoricevuto il riconoscimento Giulio
Andreotti,Ferrucciode Bortoli, Pietro Mennea, Gianni Letta. Nel 2009 la scelta della giuria era caduta su Ferdinando
Imposimato, presidente onorario aggiunto della Cassazione.Nell’occasionel’exgiudice
istruttore dei processi per l’assassiniodiAldoMoroeperl’attentato a Giovanni Paolo II
giunse da Roma accompagnato da un carissimo amico: Antonio Esposito. Proprio lui,
l’uomo del giorno. Col quale
condivisi il compito di presentareunlibrosulcasoMoro,Doveva morire (Chiarelettere),
che Imposimato aveva appena pubblicato.
Seguìun ricevimentoall’hotel Due Torri. E qui accadde il
fattaccio. Al tavolo d’onore
ero seduto fra Imposimato ed
Esposito. Presumo che quest’ultimo ignorasse per quale
testata lavorassi, giacché nel
bel mezzo del banchetto cominciò a malignare, con palesecompiacimento,circailcontenuto di certe intercettazioni
telefoniche riguardanti a suo

FAIR PLAY Antonio Esposito (cerchiato in rosso), in un fermo
immagine del tg di Telearena, alla consegna del premio Lions
insieme con (da sinistra) Stefano Lorenzetto, Natale Callipari
e Ferdinando Imposimato. Sotto: il brano tratto dal libro «Visti
da lontano» (Marsilio), edito nel 2011. A destra: Esposito legge
la sentenza di condanna definitiva contro Silvio Berlusconi

direilpremier Berlusconi,sulle quali vari organi di stampa
avevano ricamato all’epoca
della vicenda D’Addario, salvo poi smentirsi. Il presidente
della seconda sezione penale
della Cassazione dava segno
diconoscerneafondoilcontenuto,comeseleavesseascoltate. Si soffermò sulle presunte e
specialissime doti erotiche
chedue deputate del Pdl,delle
quali fece nome e cognome,
avrebbero dispiegato con l’allora presidente del Consiglio.
Asentirel’eminentemagistrato, nella registrazione il Cavaliereavrebbepersinoassegnato un punteggio alle amanti.
«E indovini chi delle due vince

la gara?», mi chiese retoricamente Esposito. Siccome non
potevo né volevo replicare, si
diede da solo la risposta: «La
(omissis), caro mio! Chi
l’avrebbe mai detto?».
Io e un altro commensale,
chesedevaallasinistradelgiudice della Cassazione, ci guardavamo increduli, sbigottiti.
Ho rintracciato questa persona per essere certo che la memoria non mi giocasse brutti
scherzi. Trattasi di uno stimato funzionario dello Stato, collocato in pensione pochi giornifa.Nonsolomihaconfermato che ricordavo bene, ma era
ancora nauseato da quello
sconcertante episodio. Per

TESTIMONIANZE
Il fatto, mai smentito,
è citato in un libro uscito
in tempi non sospetti
maggiorsicurezza,hointerpellatounaltrodeipresentiaquella serata. Mi ha specificato che
analoghe affermazioni su Berlusconi, reputato «un grande
corruttore» e «il genio del male»,leavevauditedallavivavoce del giudice Esposito prima
della consegna del premio.
Non era ancora finita. Semprelì,alristorantedelDueTorri, il giudice Esposito mi rivelò
quale sarebbe stato il verdetto

definitivocheegliavrebbepronunciato a carico della teleimbonitrice Vanna Marchi, la
qualeparevastargliparticolarmentesui didimi:«Colpevole»
(traduco in forma elegante,
perché il commento del magistratosuonavaassaipiùcolorito). Infatti, meno di 48 ore dopo,unlanciodell’Ansaannunciava da Roma: «Gli amuleti
nonhannosalvatoVannaMarchi dalla condanna definitiva
a 9 anni e 6 mesi di reclusione
emessa dalla seconda sezione
penale della Cassazione». Incredibile:laSupremaCorte,recependo in pieno quanto confidatomi due giorni prima da
Esposito, aveva accolto la tesi

accusatoria del sostituto procuratore generale Antonello
Mura, lo stesso che l’altrieri ha
chiesto e ottenuto la condannaperBerlusconi.Masipuòrivelare a degli sconosciuti, duranteunallegroconvivio,quale sarà l’esito di un processo e,
con esso, la sorte di un cittadinochedovrebbeesseredefinita,teoricamente,solonelchiuso di una camera di consiglio?
Capisco che tutto ciò, pur
supportato da conferme testimoniali che sono pronto a esibire in qualsiasi sede, scritto
oggi sul Giornale di proprietà
della famiglia Berlusconi possalasciareperplessi.Ma,apartechenonmiparevaonestoinfluenzareigiudicidellaSupremaCorteallavigiliadell’udienza, v’è da considerare un fatto
dirimente: alcuni dettagli dell’avventura che m’è capitata a
marzo del 2009 li avevo riferiti
nel mio libro Visti da lontano
(Marsilio), uscito nel settembre2011, dunquein tempinon
sospetti, considerato che la
sentenzadiprimogradoacarico di Berlusconi è arrivata più
di un anno dopo, il 26 ottobre
2012,edèstataconfermatadalla Corte d’appello l’8 maggio
scorso. Senza contare che il
collegio dei giudici di CassazionechehadeliberatosulprocessoMediaset èstato istituito
con criteri casuali solo di recente.
A pagina 52 di Visti da lontano, parlando di Imposimato
(chenonhamaismentitolecircostanze da me narrate), scrivevo: «Una sera andai a cena
con lui dopo aver presentato
unsuolibro.Debboriconoscere che sfoderòun’affabilità avvolgente, nonostante le
critiche che
gliavevorivolto.Eraaccompagnato dal
presidente di
una sezione
penale della
Cassazione
sommariamente abbigliato(cravattaimpataccata, scarpe da
jogging,camicia sbottonata sul ventre
che lasciava
intravedere
la canottiera). Il quale,
forse un po’
brillo,mianticipò lì a tavola,fraunaportata e l’altra,
quale sarebbe stato il verdetto
del terzo grado di giudizio che
poi effettivamente emise nei
giorni seguenti a carico di una
turlupinatrice di fama nazionale. Da rimanere trasecolati».
Allora concessi al mio occasionale interlocutore togato
una misericordiosa attenuante: quella d’aver ecceduto con
l’Amarone. Da giovedì sera mi
sono invece convinto che,
mentreacenasproloquiavasu
SilvioBerlusconieVannaMarchi, era assolutamente lucido
nei suoi propositi. Fin troppo.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

