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L’UNITA’

Berlusconi va dai giudici, mezz'ora per non dire niente

Dopo il fragoroso annuncio televisivo di rivelazioni sul caso Unipol, segreti sugli affari segreti della Quercia,
fatto negli studi di Porta a porta, Berlusconi non poteva tirarsi indietro. E così, di fronte alle reazioni sdegnate
dei vertici diessini, il premier si è affrettato ad andare dai giudici.

Per la Quercia si annunciano dunque terribili conseguenze? «Nessuna - il deputato di Forza Italia e avvocato
personale del presidente del consiglio Nicolò Ghedini- è solo un contributo». Di più: «Credoche questo sia
l'unico momento d'incontro e che non ci sia necessità di null'altro».

Un incontro organizzato in fretta e furia e svoltosi quasi alla chetichella. «È andato tutto bene. L'incontro è
durato un'ora», è il primo commento che filtra dalla procura di Roma. Ma anche sui tempi c'è poca chiarezza:
Ghedini parla infatti di «mezz'ora». Un comunicato di palazzo Chigi taglia corto: «Il presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi ha fornito poco fa ai magistrati della Procura della Repubblica le notizie a lui pervenute in
merito alla vicenda Unipol. La breve deposizione è stata resa presso gli uffici giudiziari di Roma».

«Bene. Era ora - commenta il coordinatore della segreteria Ds Vannino Chiti - Ma se il premier aveva cose da
dire su
questo argomento ai giudici, era suo dovere andarci prima». Ironico Pierluigi Bersani «Vedo che ha seguito il
mio consiglio di fermarsi poco in Procura... - afferma - Sono curioso, come tutti, di sapere cosa ha detto -
prosegue l'esponente della Quercia - comunque se aveva notizie di reato avrebbe fatto meglio ad andare prima».

Durissime erano state le reazioni della Quercia all'annuncio televisivo di rivelazioni giudiziarie. «Nel sottoscala
del Paese - aveva detto ancora Bersani - ci sono con tutta evidenza dei funzionari dello Stato, persone fisiche
che, in qualità di mestatori evidentemente collegati ad ambienti politici del centrodestra, stanno cercando in
tutti i modi di macchiare il nostro buon nome. Attraverso atti che si basano su illegalità. Ma Berlusconi per
primo lo deve sapere: non siamo disposti a bere olio di ricino». Per Nicola Zingaretti, il premier, «avvertendo
l'odore della sconfitta, vuole trascinare l'Italia e il suo futuro nella melma. Non ci riuscirà, perchè, per fortuna,
tra poche settimane l'Italia avrà un nuovo Presidente del Consiglio».
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