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Tutti in piazza, anzi no. Adunata an-
ti pm in forse, dopo il colpo d’accele-
ratore dell’altro ieri. Berlusconi te-
me il flop e consiglia la frenata. Nien-
te mega-raduno azzurro a Milano il
13 febbraio, in coincidenza del con-
gresso fondativo del partito di Fini,
quindi? Il Cavaliere in difficoltà stu-
dia formule diverse per chiamare a
raccolta «il popolo». Perché, come ri-
vela uno dei suoi, «puoi mobilitare

mezza piazza, quella di sempre,
quella dei militanti. Ma l’altra mez-
za? Parliamoci chiaro: i cittadini che
arrivano spontaneamente e danno
calore a qualunque manifestazione
non puoi mobilitarli a difesa di
escort e ragazzine». Mobilitazione
del Pdl milanese con telefonata d’or-
dinanza di Berlusconi: tutto potreb-
be ridursi a questo, alla vigilia di San
Valentino, in attesa di tempi miglio-
ri. Barricato dentro il bunker di una
maggioranza «compatta», ma super
risicata, intanto, Berlusconi prepara
il campo di battaglia più utile, anche
nell’eventualità di una campagna
elettorale che, pure, preferirebbe
evitare. Minaccia di tagliare alla Rai
«la benzina del canone». Tuona con-
tro «la faziosità vergognosa di Santo-
ro» pretendendo censure ad hoc dal
fidatissimo ministro Romani. Mobili-
ta Schifani e Frattini contro Fini. Mi-
naccia fuoco e fiamme nei confronti
dei «plotoni d’esecuzione delle pro-

cure». Silvio l’eversore, in sostanza,
si tiene stretta «l’arma fine di mon-
do» del ricorso alla piazza, ma ne «ri-
manda l’esplosione». Per preparare
una grande manifestazione «biso-
gna riscaldare gli animi, far salire il
clima», spiegano i suoi. E i videomes-
saggi ai Promotori della libertà - il
terzo, ieri, dal caso Ruby in poi - ser-
vono anche a questo scopo. Perché
gli scandali di Arcore possono passa-
re in secondo piano se il Cavaliere
riuscisse a mostrarsi - «più di quanto
non appaia adesso» - vittima dello
«Stato di polizia» e delle «toghe ros-
se politicizzate»
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Ancora un video

Berlusconi: «Il popolo è conme»
Ma teme lapiazza semi vuota
Manifestazione anti pm il 13 feb-
braio? L’idea si ridimensiona, per-
ché Berlusconi teme un flop.Ter-
zo videomessaggio sul caso Ru-
by, ieri. Attacco ai pm e a Fini. Ma
dal bunker assediato Silvio assi-
cura: «ho già vinto Sette a zero»

Berlusconi resta a vista della sua scorta, nello specchietto retrovisore dell’auto, dopo la cena di compleanno della deputata Biancofiore
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pUn altro videomessaggio del premier: «Dalle toghe contro dimeunamontagna di fango»

pNon una parola sullamobilitazione anti-pm. E agita una cornetta bianca contro le intercettazioni

Quest’anno il 17marzo sarà a tutti

gli effetti un giorno di festa nazionale:

quello per il 150esimo anniversario

dell’Unità d’Italia, anticipato da una «not-

te tricolore», bianca, rosso e verde. Nella

notte tra il 16 e il 17marzo, infatti, le città

italiane resteranno sveglie, con musica,

spettacoli, musei e negozi aperti. L’an-

nuncioèarrivatodal sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio Gianni Letta e

dal ministro della Difesa Ignazio La Rus-

sa,cheinunaconferenzastampaaPalaz-

zoChigi ierisièoccupatpanchediSanre-

moedelGirod’Italia.Oltreallafestanazio-

nale,infatti,anchelemanifestazioni italia-

ne più popolari saranno contrassegnate

dalla celebrazione dell’Unità: il festival di

Sanremo dedicherà una serata al tema;

la Coppa Italia di calcio sta già rendendo

omaggioall’anniversarioconl'innodiMa-

meli prima del fischio d'inizio, mentre il

Giro d’Italia di ciclismo, amaggio, partirà

da Torino con le frecce tricolori.

Il 17marzo
sarà festa nazionale
per l’Unità d’Italia
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come faceva Bin Laden
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