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Un consiglio deiministri celebrato comeun

funerale, visi terrei nei Palazzi del potere,

cupi ammonimenti che vengono dal remo-

to passato: persino Licio Gelli ha preso le

distanze dal suo ex allievo. Silvio Berlusconi

è un uomosempre più disperato, sempre

più solo e per questo sempre più pericoloso.

Ormai anche i fedelissimi faticano a seguir-

lo. Il tono imbarazzato diMauroMasi nella

telefonata a Santoro raccontava il tormento

di un soldato che sta eseguendo, senza

convinzione, l'ordine di un generale impazzi-

to. La domanda è per quanto tempo ancora

il premier terrà il paese in ostaggio coinvol-

gendolo nella sua agonia. E fino a che punto

si spingerà lamalafede dei suoi dipendenti.

Silvio Berlusconi ha almenodue buoni

motivi per essere fortemente preoccupato.

Sa che gli inquirenti stanno esaminando

immagini e filmati realizzati da alcune delle

sue giovani compagnedi BungaBunga. E,

da scienziato dell'immagine, sa bene che

un'istantanea può faremolto piùmale di

cento verbali. Poi c'è NicoleMinetti che ha

deciso di presentarsimartedì all'interrogato-

rio e che potrebbe trovarsi nell'impossibilità

di proseguire lamarcia giudiziaria in compa-

gnia del suo attempato ex benefattore.

Certo, Berlusconi ha risorse economiche

talmente sconfinate da essere in grado di

comprare quasi tutto. Un patrimonio di una

decina dimiliardi di euro trasforma in spic-

cioli sommeche per i comunimortali sono

colossali. Ecco ungiocomatematico che

aiuta ad avere un'idea di questo aspetto

stranotoma sempre sottovalutato dell'ano-

malia italiana. Per Silvio Berlusconi dieci

milioni di euro sono “pesanti” quanto 500

europer il titolare di un patrimonio dimez-

zomilione, cioè un signore che possiede un

bell'appartamento in una città di provincia.

Trentamilioni di euro corrispondonoper

Berlusconi alla cifra che quel signore bene-

stante spende per una settimana con la

moglie a SharmEl Sheik. Ecco, forse Ruby e

le sue colleghe a un certo punto hanno fatto

un po’ di conti. E forse si sono accorte che

quei 5-10.000 euro che trovavano nelle

buste corrispondevano, per il loro benefatto-

re, a pochi centesimi. Quel vecchio compra-

va la loro compagnia con lo stesso sforzo

economico di chi dà un obolo al lavavetri.

Chissà che la scoperta di questa banalissima

realtà non determini, oltre che la tentazione

di sistemarsi per sempre con un semplice

ricatto, anche la scoperta successiva: che

esistono cose che nonhannoprezzo.

I nemici che il presidente del Consiglio

oggi tememaggiormente non sononé i

“comunisti”, né i “pubbliciministeri”. Hanno

nomi antichissimi, che l'umanità usava pri-

madei codici e prima della politica: si chia-

mano amor proprio, dignità, rispetto per se

stessi. Tutto quanto negli ultimi giorni han-

no fatto i dipendenti politici di Silvio Berlu-

sconi – dalministro ombra Franco Frattini

col rilancio del 'casoMontecarlo' al consiglie-

re del Csm che ha diffuso una remota prati-

ca relativa a Ilda Boccassini – è un tentativo

maldestro di suggerire l'idea che l'immorali-

tà è la norma.Ma in quest'impresa non è

mai riuscito nessuno. Auguriamoci che

Silvio Berlusconi se ne renda conto rapida-

mente, senza fare ulteriori danni al Paese e

anche a se stesso.
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