
S
tavolta l’attacco alle «to-
ghe rosse» è stato troppo
duro, tanto da suscitare
la reazione dei piani alti
del tribunale di Milano ol-
tre che quella più consue-

ta dell’Associazione nazionale magi-
strati (Anm). Le «insinuazioni» del Ca-
valiere «sulla non terzietà delle giudi-
ci» che hanno definito la milionaria
causa di divorzio da Veronica Lario
non sono piaciute alla presidente del
Tribunale di Milano, Livia Pomodoro,
e al presidente della Corte d’Appello,
Giovanni Canzio. E non solo per i riferi-
menti politici, forse soprattutto per
quelli di genere: «Tre giudici donne,
femministe e comuniste», aveva detto
Berlusconi parlando alla trasmissione
Otto e mezzo del collegio che ha deciso
la cifra che l’ex premier deve mensil-
mente per il mantenimento dell’ex mo-
glie.

Pomodoro e Canzio chiedono che
certe «espressioni di dileggio» non ven-
gano più usate nei confronti dei loro
colleghi, in ragione del fatto che lo stes-
so Consiglio d’Europa raccomanda ai
«rappresentanti dei poteri esecutivo e

legislativo di evitare, nel commento
delle decisioni dei giudici, ogni espres-
sione di dileggio che possa minare la
fiducia la cittadini nella magistratura e
compromettere il rispetto sostanziale
delle decisioni della medesima».

Se a Berlusconi non sta bene la sen-
tenza può ricorrere in appello, cosa
che l’ex premier ha annunciato di vo-
ler fare, anche se la speranza è quella
di poter trovare prima un accordo con
l’ex consorte. Perché al Cavaliere sem-
bra una cosa «fuori dalla realtà» che
debba pagare tre milioni di euro al me-
se, cento mila euro netti al giorno, per
gli alimenti della signora Miriam Bar-
tolini (in arte Veronica Lario).

Eppure l’assegno di mantenimento
stabilito a fine dicembre dal collegio
formato dalle giudici Gloria Servetti,
Nadia Dell’Arciprete e Anna Cattaneo,
deve garantire alla ex moglie il mante-
nimento di un vita analogo a quello go-
duto durante la convivenza. «Non vo-
glio entrare nel merito della separazio-
ne - spiega a questo proposito Pomodo-
ro - ma la giurisprudenza consolidata
sia della Cassazione sia delle corti di
merito ha da lungo tempo elencato i

criteri alla base della valutazione e te-
nuti presenti dai giudici del tribunale
di Milano». Questi criteri, aggiunge la
presidente del palazzo di Giustizia di
corso di Porta Vittoria, «tengono con-
to di tutte le variabili alla fine di una
relazione tra due persone e se sono sta-
ti mal usati dai giudici della nona sezio-
ne lo diranno i giudici del secondo gra-
do».

«FEMMINISTA?SAREI ONORATA»
Pomodoro chiarisce il perché del fasti-
dio provato di fronte alle parole dell’ex
presidente del Consiglio: «È l’attribu-
zione di una qualifica che non va bene.
Ognuno ha le sue idee, ma io garanti-
sco la terzietà dei giudici che hanno
emesso questa sentenza». Del resto, in-
siste, «le donne in magistratura hanno
dimostrato le loro capacità. Non capi-
sco perché si debba dileggiare e pren-
dere una posizione rispetto a una sen-
tenza per il solo fatto che sia stata for-
mulata da giudici di genere diverso.
Questo è un aspetto avvilente per tutte
le donne, che come me, vengono da
lontano». E ancora, intervistata da Ra-
dio 24: sarei «onorata se qualcuno mi

chiamasse femminista. Significhereb-
be che ho cercato di tutelare i diritti
dell’altra parte del mondo». Di «sde-
gno» per le parole usate da Berlusconi
parla anche Rodolfo Sabelli, presiden-
te dell’Associazione nazionale magi-
strati. «Inaccettabili accuse di parziali-
tà», «espresse con parole quali giudici
“femministe” e “comuniste”. Il dissen-
so nei confronti delle decisioni giudi-
ziarie - scrive il magistrato - va manife-
stato anzitutto attraverso il mezzo
dell’impugnazione e comunque con
critiche di contenuto, ispirate a corret-
tezza e rispetto istituzionale».

Torna così sulla ribalta, in questo ini-
zio ufficiale di campagna elettorale, lo
scontro tra il Cavaliere e le «toghe ros-
se». Un conflitto, a dire dello stesso
Berlusconi, che ha un inizio preciso: il
1994. «Mi hanno perseguitato e mi per-
seguitano» da quella data, ha detto l’ex
premier ospite di Lilli Gruber. Precisa-
mente dal 22 novembre del 1994, quan-
do da capo del governo e padrone di
casa alla Conferenza mondiale delle
Nazioni Unite sulla criminalità tran-
snazionale, ricevette il primo invito a
comparire dalla Procura di Milano.

È confermato. La tecnica comunicati-
va di Silvio Berlusconi per questa enne-
sima campagna elettorale è l’abbando-
no (anche se solo minacciato) dello stu-
dio televisivo. Ogni volta che si posizio-
na davanti ad una telecamera il Cava-
liere mette alla prova il conduttore e
crea suspance. Se ne andrà questa se-
ra dalla fossa dei leoni del Servizio pub-
blico di Michele Santoro e Marco Tra-
vaglio? Ci sono gli scommettitori al la-
voro. Quello che è certo è che lo ha fat-
to anche ieri sera, incredibile, minac-
ciando di abbandonare lo studio amico
di “Porta a Porta”, sì proprio il salotto
di Bruno Vespa dove negli anni ha po-
tuto dare il meglio di sè, assecondato
più che contraddetto o incalzato.

È che i tempi cambiano. Anche Bru-
no Vespa davanti alla ripetizione osses-
siva delle solite affermazioni che negli
anni si sono dimostrate prive di alcuna
conseguente attuazione, ha mostrato
un certo fastidio. Ed ha dimostrato di
sapere a memoria quello che Berlusco-
ni avrebbe voluto dire tanto da poter-
ne recitare lui stesso i concetti. Il Cava-
liere si è innervosito vistosamente, si è
alzato in piedi, ha minacciato di andar-
sene e poi ha spiegato che la necessità
di ripetere gli stessi concetti nasce dal
fatto che «questa è una trasmissione di
2 milioni di persone, gli italiani sono 41
milioni. Pure io vorrei parlare come il
capo dello Stato a reti unificate».

LA«TIRITERA» INTV
Lo sfogo è andato avanti: «Anche lei
che di solito vedo attento a quello che
dico non ha colto una cosa ed è bene
che la ripeta» ed ancora «gli italiani
queste cose non ce le hanno chiare, al-
trimenti non voterebbero per l'altra
parte ma per chi capisce di queste cose
e non per chi come Fini e Casini è da
trent'anni a spese degli italiani. Vote-
rebbero per me. Agli italiani dico: a chi
dareste i soldi in mano? A Berlusconi o
a un chiacchierone che ha fatto sem-

pre il professionista della politica?».
La «tiritera» dell’ex premier che or-

mai vede «preponderante la necessità
di candidarsi al Senato», che ipoteca
un posto da ministro e candida Alfano
a palazzo Chigi, è andata avanti per un
paio d’ore toccando tutto lo scibile
umano e politico. Indicando i nemici, i
traditori, quelli che non lo hanno volu-
to assecondare. Immancabile un’altra
proposta indecente, irrispettosa delle
regole, come quella di giustificare
l’evasione fiscale peraltro confermata
anche ieri perché di fronte «ai blitz del-
la Guardia di finanza, al redditometro,
alla limitazione di spesa in contanti la
reazione del cittadino è quella che fa
sentire moralmente accettabile non
pagare quelle tasse che sono conside-
rate ingiuste». Questa è una conferma.
La proposta nuova è che «visto che ab-
biamo quattro milioni di imprese, una
delle cose che si può fare immediata-

mente è che se assumono almeno una
persona in più con un contratto a tem-
pi indeterminato, su questa persona
non dovranno pagare i contributi pre-
videnziali, che saranno a carico dello
Stato, nè le tasse». Sarebbe, insomma,
«come se assumessero in nero». Il
«qualcosa di eccezionale» preannun-
ciato dal Cavaliere prevede anche che
«si tolgano tutte le autorizzazioni che
si devono chiedere per aprire negozi e
imprese o avviare cantieri, e trasfor-
marli in controlli successivi».

La situazione va capovolta. «Meno
tasse a imprese e famiglie per portare
più soldi nelle casse dello Stato e dare
più opportunità ai giovani e alle azien-
de» ha detto Berlusconi, parlando co-
me se al governo in tutti questi anni
non ci fosse stato. E non avesse sotto-
scritto in più riprese quel contratto
con gli italiani che ieri sera, con spaval-
deria e impudicizia, ha di nuovo sven-
tolato pur ridimensionando le aspetta-
tive. Questa volta gli basterebbe di rag-
giungere (saldi di fine stagione?) la so-
glia del 40 per cento invece del tanto
rincorso 51 per cento. Non ha spiegato
come mai, pur avendolo quel 40, non
ha fatto negli anni nessuna delle rifor-
me, elencate ancora una volta.

L’obbiettivo principale in questo
momento è Mario Monti con cui «non
riuscirei a lavorare perché ha perso di
credibilità rimangiandosi quello che
aveva detto al Capo dello Stato», un uo-
mo che non è più quello che «ho cono-
sciuto, e al quale avevo proposto di fe-
derare i moderati. Era finto, su di lui
mi sono ingannato». Ed anche il colpe-
vole della disastrosa situazione in cui
si trova l’Italia.

Sulle riforme istituzionali Berlusco-
ni ha aperto addirittura al Pd. Finora
sarebbe stato difficile ma in prospetti-
va «sia con un governo di centrodestra
sia con un governo di sinistra, darei il
mio accordo per votare insieme le ri-
forme con Bersani se lui condividesse
ciò che noi riteniamo necessario rifor-
mare. In quel caso darei il mio accor-
do».

IL CASO

Aiprimi didicembre scorsoha
sfiorato la direzione delTg1,ma alla
fine la sceltaa maggioranzadel Cda
ècaduta suMarioOrfeo. Oggi invece
dovrebbediventare il nuovo
direttorediRainews. ÈMonica
Maggioni, in forzaalla testata
ammiragliaRai e che il direttore
generalehaproposto come
responsabiledelcanaleall news in
sostituzionedi Corradino Mineo,
dimissionariodaquesto incarico in
quantocandidatocomecapolista Pd
inSicilia per il Senato.Proposta,
quelladellaMaggioni, inserita
nell’ordinedelgiorno delCdadi oggi
all’ultimomomento eche pareabbia
lastrada spianata.

GIUSEPPEVESPO
MILANO

Ieri a Bruxelles in teoria l’eurodeputa-
to Mario Mauro ha lasciato il Pdl. In
pratica è il Pdl che è stato quasi butta-
to fuori dal Ppe. Il Partito popolare eu-
ropeo ha accolto tra gli applausi il di-
vorzio definitivo di Mauro da Berlu-
sconi e ha annunciato un «monitorag-
gio» sulla campagna elettorale italia-
na, per essere pronto a strappare la
tessera del Cavaliere alla prossima
sparata antieuropea.

Il ciellino Mauro ha ufficializzato in
una riunione dei parlamentari popola-
ri la sua decisione di dimettersi da ca-

pogruppo degli eurodeputati del Pdl e
dal Pdl stesso, ma restando nel Ppe.
«Se queste elezioni diventano un refe-
rendum pro o contro l’Europa, io scel-
go l’Europa», ha spiegato ai giornali-
sti, ripetendo la frase pronunciata l’11
dicembre per criticare la decisione di
Berlusconi di far cadere il governo
Monti e prendersela con l’Unione eu-
ropea.

Già allora il leader del Ppe a Stra-
sburgo, l’eurodeputato francese Jose-
ph Daul, aveva criticato aspramente
Berlusconi. Due giorni dopo, il 13 di-
cembre, il Cavaliere è stato pubblica-
mente sconfessato nel vertice dei lea-
der e dei capi di governo del Ppe, che

L’ira dei giudici di Milano: «Inammissibile dileggio»

VERSOLE ELEZIONI

MARCELLACIARNELLI
ROMA

L’ultimo spot: zero
tasse a chi assume

OGGI ILCDA

Rainews,dopoMineo
inpoleposition
MonicaMaggioni

Mauro lascia il Pdl
Ovazione del Ppe

. . .

«Direi sì a votare riforme
con Bersani se lui
condividesse ciò che noi
vogliamo riformare»

LapresidentedelTribunale
Pomodoroe ilpresidente
dellaCorted’Appello
Canziorespingono
leoffesedelCavsulletoghe
«femministeecomuniste»
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● Berlusconi rilancia la gara con il premier
sul fisco ● Ennesimo show a Porta a Porta,
il Cavaliere battibecca anche con Vespa
● Per la candidatura opta sul Senato
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