
Uscita dell’aula magna della Cassa-
zione, il rito solenne e un po’ stanco
dell’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario si è appena concluso. Lungo la
guida rossa un collaboratore stretto
del ministro Alfano spiega a voce bas-
sa: «Andiamo avanti col processo bre-
ve, è stato deciso, e questa è solo la
prima mossa». Qualche metro più in
là Giuseppe Cascini, segretario
dell’Anm, scandisce le parole a micro-
foni e bloc notes: «Non esiste alcun
paese al mondo in cui il presidente
del Consiglio dice “non mi potete pro-
cessare, dovete lasciarmi governa-
re”, accade solo nelle dittature». E
poi: «La politica e alcuni organi di in-
formazione stanno attaccando alcu-
ni magistrati e in particolar modo
l’aggiunto di Milano Ilda Boccassini.
Sono comportamenti che fanno tre-
mare i polsi, è un attacco alla demo-
crazia. Siamo molto preoccupati».

Ecco, il primo presidente Ernesto
Lupo ha appena dichiarato aperto
l’anno giudiziario con un intervento
alto, severo che, senza fare sconti a
nessuno toghe comprese, si è richia-
mato al rispetto e ai principi e alle re-
gole democratiche. Ma è solo una pa-
rentesi in giorni in cui lo scontro tra
politica e magistratura non è mai sta-
to così duro su tutti i fronti. Anche
perchè entrambi le parti sanno che
questa rischia di essere la partita fina-
le, senza pareggio, alla fine solo vinci-
tori o vinti.

Le toghe sono sotto doppio attac-
co, in quanto persone e in quanto or-
dinamento. La macchina del fango si

è scatenata contro Ilda Boccassini, il
pm del Rubygate. E all'Anm sono arri-
vate minacce via mail: «Sta per arriva-
re la vostra ora». Palamara difende la
Boccassini ma non accetta la provoca-
zione. E oggi, per la prima volta dopo
anni di inaugurazioni dell'anno giudi-
ziario tra proteste e sedie vuote, i ma-
gistrati saranno presenti nelle rispet-
tive Corti d'Appello e leggeranno un
documento. «Perchè - spiega - in que-
sto momento così particolare ritenia-
mo più forte far sentire la nostra voce
in questo modo». Parole, ma saranno
pesanti come pietre.

Sotto attacco è tutto l'ordinamen-
to giudiziario. Il Presidente del Consi-
glio da giorni parla di «punizioni» e
di riportare «i pm sotto il controllo».
La furia di Berlusconi ha in realtà po-
chissimo margine di azione per i tem-
pi, i contenuti e soprattutto per i voti
a disposizione. Sul fronte Ruby non
può fare nulla in campo legislativo:
la battaglia sarà per bloccare il pro-
cesso davanti alla Consulta e poi in
aula. Ma ci sono anche gli altri proces-
si, i tre milanesi (Mills, Mediaset e
Mediatrade)che la sentenza della

Corte Costituzionale sul legittimo im-
pedimento ha appena fatto ripartire.
E con date già fissate: il 28 febbraio
riparte Mediaset e a seguire gli altri
due. La brutta notizia per i legali del
premier è che i processi non dovran-
no ripartire da zero, avvicinando, so-
prattutto per Mills, la data della sen-
tenza. Il Csm ha infatti deciso di con-
fermare nei vari Tribunali i giudici
che nel frattempo, nel corso degli an-
ni e per via delle lunghe interruzioni,
sono stati destinati ad altri incarichi.
Il proceso breve, già approvato al Se-
nato il 20 gennaio 2010 e congelato
alla Camera, avrebbe il “merito” di
cancellare almeno due dei tre proces-
si perchè il dibattimento di primo gra-
do è in corso da più di tre anni tra
eccezioni della difesa e legittimi im-
pedimenti dell’imputato. La
“punizione” non finisce qui: avanti
con lo stop alle intercettazioni, la ri-
forma del processo penale e costitu-
zionale della giustizia, la separazio-
ne delle carriere, i pm sotto l’esecuti-
vo, Sono le pretese di palazzo Chigi.
Ma ci credono in pochi. Neppure il fe-
delissimo Alfano. ❖

«L'unica cosa che unisce gli ex co-
munisti e gli ex fascisti è far fuori
Berlusconi e danneggiare l'Italia
col soccorso rosso delle toghe poli-
ticizzate», tuona il Cavaliere. Ber-
sani, Fini, Bruti Liberati e Boccassi-
ni uniti dal complotto, quindi. «Io
non ho alcun timore di farmi giudi-
care e davanti ai magistrati non so-
no mai fuggito - aggiunge - La
montagna di fango delle accuse
più grottesche e inverosimili in 17
anni di persecuzione giudiziaria,
tra l’altro, non hanno partorito
nemmeno un topolino». E il pre-
mier si sceglie «il giudice natura-
le» del caso Ruby. Che «non è la
procura di Milano», ma «il Tribu-
nale dei ministri».

MICANCELLANODALLA STORIA

L’attacco a chi avrebbe cercato
«con ogni mezzo» di cancellarlo
«dalla politica e dalla storia», an-
che colpendolo «fisicamente»,
poi. L’accusa qui è diretta a Fini
che, come dicono i fedelissimi del
premier, «ha complottato con la
procura di Milano». Mai gli «avver-
sari avevano raggiunto vette così
vergognose di irresponsabilità,
violando le norme più elementari
del diritto e usando illegittima-
mente l'arma dell'indagine giudi-
ziaria a fini di lotta politica», assi-
cura Silvio. . E l’Italia non è un Pae-

se libero se «si arriva a violare il
domicilio del presidente del Consi-
glio e a considerare possibile indi-
ziato di reato chiunque vi entri».

«Non siamo noi ad aver tradito
chi ci ha eletto - continua il pre-
mier, puntando il dito contro il
Presidente della Camera - Non sia-
mo noi ad aver stracciato il con-
tratto col popolo, non siamo noi
ad aver sabotato il cammino delle
riforme facendo ripiombare il Pae-
se nei teatrini della vecchia politi-
ca».

Al più presto la riforma della
Giustizia «bloccata da Fini», allo-
ra. Con il «federalismo» sarà in te-
sta all'agenda dell’esecutivo, mi-
naccia il Cavaliere. Il «governo va
avanti», conclude. «Abbiamo sem-
pre vinto le verifiche sulla stabilità
in Parlamento, tanto che il punteg-
gio è 7 a 0. Il fango ricadrà su chi
cerca di usarlo contro di noi». Il ca-
so Ruby? Una delle «tempeste»
che non lo spaventano. «Più gran-
di sono», più Berlusconi si convin-
ce «che è necessario reagire».❖
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Politica& toghe
scontro finale
L’Anm: «Èdittatura»
L’associazione dei magistrati
preoccupata dall’attacco ai pm e
alla procura di Milano da parte
del premier, mentre si inaugura
l’anno giudiziario: «Comporta-
menti che fanno tremare i polsi.
Un attentato alla democrazia».
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«Con ogni mezzo cerca
di cancellarmi dalla
politica e dalla storia»
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