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C hi sono, molti di voi
già lo sanno: quell’in-
fame che per primo,
sabatoscorso,haosa-

torivelarequalcosadi spiacevo-
le su Antonio Esposito, il presi-
dente della sezione feriale della
Suprema Corte di Cassazione
chehaconfermato la condanna
definitivaacaricodiSilvioBerlu-
sconi. L’obiezione chemi viene
mossa da più parti - giornalisti,
lettori,blogevituperatoridipro-
fessione - è la seguente: perché
non ha raccontato prima della
sentenza la storia delle parole
pronunciate dal magistrato che
doveva giudicare Berlusconi? È
la domanda che si pone anche
Ferdinando Imposimato, presi-
dente onorario aggiunto della
Cassazione, fraterno sodale di
Esposito, inun’intervistaappar-
sa ieri sulFattoquotidiano. Col-
go l’occasione, direbbe il mio
amicoLucaGoldoni,perrispon-
derea tutti.
MILELLA.Martedì 16 luglio rien-
trodaunavacanzainFrancia.Ve-
nerdì 19 sullaRepubblicam’im-
batto nel seguente inciso di un
pezzo firmato da Liana Milella:
«Antonio Esposito, considerato
negli ambienti dell’ex premier
una toga “nemica” di Berlusco-
ni,“unodacuièscontatochearri-
viunacondanna”».(Misonodo-
cumentato a posteriori: la com-
posizione del collegio fu decisa
condecretodelprimopresiden-
tedellaCassazione,GiorgioSan-
tacroce, il 21 maggio scorso: in
precedenza nessuno poteva sa-
pere che a Berlusconi sarebbe
toccatoilgiudiceEsposito).
Mi rendo subito conto che si

trattadello stessoEspositoche il
2marzo2009all’hotelDueTorri
di Verona, a una cena del Lions
incuisedevoallasuadestra,ave-
varivelatoameeaunaltrocom-
mensalecheesistevanointercet-
tazioni telefoniche nelle quali
Berlusconidava lapagellaadue
deputatedelPdl inbasealle loro
prestazionisessualiechesiaccin-
geva-lui,Esposito-agraticolare
quell’emerita imbrogliona di
Vanna Marchi (come avvenne
menodi48oredopoconsenten-
zadefinitivadicondannaemes-
sadallostessoEsposito).
SMS.AvvisoildirettoreAlessan-

droSallusticonunSmsinviatoal-
leore15.43delmedesimogiorno
(prova fotografica a disposizio-
ne). Però è lamia parola contro
quelladiungiudice,echegiudi-
ce.Urgerintracciare l’altro testi-
monecheaquellacenasedevaal-
lasinistradiEspositoecheascol-
tò le sconcertanti esternazioni
delmagistrato.Èunfunzionario
delloStato,chedirigeunastruttu-
radovelasettimanacortacomin-
cia il venerdì pomeriggio. Non
avendorecapiti telefonici priva-
ti,gli spediscosenzatroppespe-
ranzeunamail alleore16.33del
19 luglio, chiedendo se può for-
nirmiunsuonumerodi cellula-
re.L’interessatomirispondeper
postaelettronicaalle14.38delsa-
bato.Chiamoimmediatamente:
iltelefoninorisultaspento.Idem
neigiornisuccessivi.
TESTIMONE1.Il23lugliomirivol-
goall’ufficio statale dove il testi-

monelavora,mascoprocheèsta-
tocollocatoinpensioneilgiorno
prima:«Quinontornapiùdisicu-
ro»,m’informalasegretaria.Il24
luglio(ore11.06)finalmenterie-
sco a rintracciarlo sul cellulare.
Gli rammento i particolari che
quelmagistratogiuntodaRoma,
dicuiegliignoral’identità,cirac-

contòallacenadel2009,riceven-
doperognunodiessi invariabil-
mente la stessa risposta, nono-
stantefosseropassatipiùdiquat-
tro anni: «Sì che mi ricordo!».
Quandoglifacciopresentechesi
trattadel giudice chedeciderà il
destino di Berlusconi, sussulta:
«Mava’lààà!Mava’lààà!Dìmene
altre!», cioèdimmenealtre, per-
chéaquestanonpossocredere.
La registrazionedella telefonata
dura5minutie12secondi.
TESTIMONE 2.Io non so come si
regolasse Imposimato nelle sue
indaginiquand’erapubblicomi-
nistero.Perpartemiapossodire
chequellaconfermaerasoloun
tassellodelmosaico.Dovevocer-
careunaltroautorevoletestimo-
ne, che alDueTorri non sedeva
alnostrotavolomacheinpassa-
tom’aveva confidato d’aver ap-
presodallavivavocedelgiudice
Espositolestesseenormitàascol-

tatedanoi.Co-
stuimihariba-
ditoche l’emi-
nente perso-
naggio della
Cassaz ione
considerava
Be r lu s con i

«un grande corruttore» e «il ge-
niodelmale».Questasecondate-
stimonianza (29minuti e 30 se-
condi)hopotutoraccoglierlaal-
leore15.45del2agosto,asenten-
zagiàpronunciata.
AIUTINO.«Seloavessescrittopri-
mamagari l’avvocato (di Berlu-
sconi, ndr) avrebbe potuto fare

qualcosa»,dicel’amicodiEsposi-
to alFatto. Vede, dottor Imposi-
mato, io non sono stipendiato
per dare unamano nei processi
alfratellodelmioeditore,esatta-
mente come lei che era pagato
daMediasetsoloperdirimere le
beghecondominiali aForum su
Rete4,emisorprendeilsuovela-
to rimprovero per lamia intem-
pestività. Le
confesso: tut-
to sommato
nonmidispia-
cechelarigoro-
saricercasisia
conclusa do-
pochel’expre-
miererastatocondannato.Infat-
tichecosasisarebbedettoescrit-
toseuncronista«servodiBerlu-
sconi»avessetentatosulgiorna-
ledifamigliadisalvareilCavalie-
reallavigiliadell’udienza?No, il
suoamicoEspositoeglialtriquat-
tro del collegio di Cassazione
non potranno mai accusarmi
d’aver intralciatolagiustizia.
Spiega Imposimato al Fatto:

«Quellaseraioc’eroenonhosen-
tito nulla di quanto riportato da
Lorenzetto.Misembraunacavo-
lata». La ringrazio della formula
dubitativa («mi sembra») e del-
l’oculatasceltalessicale(«cavola-
ta», cioè balordaggine, scioc-
chezza, stando allo Zingarelli).
Avrebbepotutodire:«Èunafalsi-
tà».Manonl’hadetto,daperso-
na ammodo e prudente qual è.
AmicusPlato,sedmagisamicave-
ritas,mièamicoPlatone,mami

èpiùamica laverità.E lei, l’ami-
codiPlatone,quellaseranonpo-
tevacertoudire idiscorsi cheho
riferito perché: 1) stava alla mia
destra,dunquedistantedaEspo-
sito,auntavoloamplissimo,do-
vesedevanounadecinadiospiti;
2)gliinvitatieranouncentinaioe
sotto le storiche volte del Due
Torri il brusio era notevole; 3) il

suo collega di Cassazione non
usavailmegafono:conversavaa
bassavoceconiduecommensa-
lia luipiùvicini;4) leesternazio-
nisonoavvenuteversolafinedel
convivio, quando lei era impe-
gnatoariceverel’ossequiodichi
s’apprestavaadandarsene.
STRANEZZE.Ecco perché la sua
successiva asserzione («quella
sera davanti a me Esposito non
hadettonullanésuBerlusconie
le deputate né su Vanna Mar-
chi»)suonapleonastica,conside-
ratocheilsuoamicononparlava
conleimaconme.«Emisembra
stranochesisialasciatoandarea
confidenze suscettibili di rilievi
disciplinari con un giornalista e
altri commensali chenonerano
suoiamici», soggiunge. Ineffetti
è sembrato strano anche a me
cheEspositoanticipasseunasen-
tenza a tavola, tanto che avevo

giàcitatol’episodionellibroVisti
da lontano (Marsilio),uscitonel
2011, dunque in epoca non so-
spetta.Ma Imposimato conver-
ràchelastranezzahatrovatouna
spiegazionelogicadopochel’Ita-
liainterahaascoltatoleimprovvi-
de dichiarazioni telefoniche in
dialettonapoletanoche il giudi-
ce Esposito ha elargito lunedì

scorso al con-
terraneoAnto-
nioManzodel
Mattino («lo
conosco da 40
anni, se fa il
giornalista lo
deve solo a
me»,haspiffe-
rato furioso
mercoledì alla
Repubblica ,
con ciò notifi-

candoci che i magistrati favori-
sconolecarrieredeicronistiami-
ci,unmolestosospettocheciper-
seguitavadatempo).
AMICIZIA.Cosicché oggi quella
parte di opinione pubblica che
nonsiaaccecatadall’odiosiren-
de ben conto che i comporta-
mentidel giudiceEsposito sono
risultatiinalmenodueoccasioni
assaidiscutibili,mentreunmagi-
strato, e tantopiùunmagistrato
della Suprema Corte, dovrebbe
sempre essere (e anche appari-
re)inattaccabilesottotuttiiprofi-
li.Imposimatonons’èmaiaccor-
todi tali comportamenti?Eppu-
reunafonteaffidabile,conlaqua-
le entrambe le toghe - quella in
pensioneequellainservizio-in-
trattengono relazioni confiden-
ziali, mi assicura che il figlio del
giudiceEsposito(magistratoan-
che lui, noto alle cronache per
una cena con l’imputata Nicole
Minetti)il25maggio1973furegi-
stratoall’anagrafecolnomeFer-
dinando proprio in suo onore,
gentile dottor Imposimato.Ma-
garinonèaffattoveroe,delresto,
il dettaglio ha ben poca rilevan-
za.Lasuafamiliaritàquaranten-
nalecolgiudiceEspositotraspa-
rivadalladifesa sulFatto, eque-
sto le famolto onore, perché gli
amici si vedono nel momento
del bisogno. Però temo che con
quell’intervistaprivadi firma lei
nonabbia resounbuonservizio
allaverità.Eneppureall’amico.

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

«MI SEMBRA UNA CAVOLATA»
L’ex della Cassazione non dice: «Tutto falso»
E ci rimprovera di non aver aiutato il legale
del Cav. Forse perché lui lavorava a Rete 4...

LA CRONISTORIA DEI FATTI
Il nostro giornalista ha letto solo il 19 luglio
da chi era formato il collegio giudicante
E ha dovuto cercarsi i testimoni della cena

Imposimato difende (male) Esposito
«Non l’ho sentito parlare di Berlusconi eVannaMarchi». Ovvio: a tavola non sedeva a fianco del giudice amico

PER FATTO
PERSONALE
Ferdinando
Imposimato
(a sinistra) ha
difeso Antonio
Esposito (sotto)
sul «Fatto». I due
sono amici
di lunga data

IL CASO MEDIASET Toghe nella bufera


