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di Daniele Bellasio
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Silvio
Berlusconi
tra l’essere
e il fare
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N el bene o nel male SilvioBerlu-
sconihadatoall’Italiailbipola-
rismo, l’alternanza e perfino,
anche se sembra ironico dirlo
ora,unacertastabilitàdellecoa-

lizioni.Nonèperòriuscitoafarfareaunodeipo-
li, ilsuo, laprofondariformaliberaledicui ilPae-
se aveva e ha bisogno. Così non ha dato all’Italia
una solida crescita economica, "meno tasse per
tutti"eunoslancioottimistaversoilfuturo.Anzi.

Il paradosso di Berlusconi è che come im-
prenditore ha ottenuto successi e guai grazie a,
opercolpadi,quellochehafatto–case,tv,pub-
blicità, libri,giornali,assicurazioni,cause,tante
causegiudiziarie–enonperquellocheè:nonè
certo un figlio legittimo dell’establishment de-
stinato a un’ovvia carriera imprenditoriale, ma
al Berlusconi politico è accaduto il contrario.
NelbeneenelmaleBerlusconihaottenutosuc-
cessiesconfittepiùperquellocheècheperquel-

lochehafattoefa.Èodiatooamatopiùperquel-
locheècheperquellochefa.Havintoehaperso
piùper quellocheè che per quelloche fa.

È stato così fin dall’inizio: la sua presenza
nel 1994 colmò un vuoto politico, quello crea-
to dalle inchieste di Tangentopolie dallespal-
latereferendarie alvecchiosistema,e nel1994
vinse per quello che era, un imprenditore di
successo, l’uomo della televisione privata.

Voleva guidare il governo del fare, nel be-
ne e nel male è stato il campione della politi-
cadell’essere,dell’essereBerlusconi.Per que-
sta ragione le campagne elettorali sono sem-
pre state il suo vero campo di gioco, soltanto
a ridosso delle urne Berlusconi è sempre riu-
scito a essere se stesso, il grande seduttore,
infingimenti compresi ovviamente.

Ha guidato quattro Governi, fondato due
partiti, inventato tre coalizioni, perso due vol-
te e vinto tre, raccolto milioni di voti. Ha sem-
pre messo se stesso al centro, anche nel caso
di alcune iniziative legislative. Perfino il con-
flitto di interessi nasce da ciò che Berlusconi
è, più ancora che da quello che fa.

Ha tentato in due occasioni, una al Governo e
unaall’opposizione,lagranderiformacostituzio-
nale. Quella fiscale l’ha promessa innumerevoli
volte. Nel frattempo, prima e dopo la politica, ha
vinto 27 trofei con il Milan, ha avuto due mogli,
cinquefigli,unimperoeconomico-finanziarioe
unmarediguaipubblicieprivati.Isuoinumeri–
intutti i sensidel termine ecomunque lasipensi
– ci riguardano da vicino, sono almeno in parte
ancheinostrinumeri,inumeridegliultimi17an-
ni. Per questo motivo Il Sole 24 Ore ha deciso di
metterlitutti infila,nelbene enelmale.
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S e negli ultimidieci anni l'Italiaè cre-
sciuta molto meno di Europa e Stati
Uniti,unaragionesistemicadiqual-

che serietà sulla quale interrogarsi ci deve
pureessere. Perché l'Italianoncresce?Per-
chéquandolecosevannomale,da noivan-
no peggio e quando vanno bene, da noi
vanno meno bene? Per spiegare in profon-
dità il significato di due interrogativi così
impietosi,Fabrizio Galimberti,dallecolon-
ne di questo giornale, si è affidato a Voltai-
re: «Giudica un uomo dalle sue domande
piuttosto che dalle sue risposte». Parafra-
sando Voltaire, potremmo dire: giudica un
Paesedallesuedomandepiuttostochedal-
le sue risposte.

Tutti, ma proprio tutti, hanno un pezzo
di responsabilità se siamo costretti a ripe-
terci ossessivamente queste due doman-
de. E sarebbe bene che ognuno comincias-
se a chiedere prima a se stesso, piuttosto
che agli altri, in che cosa ha sbagliato e che
cosa può (e deve) ancora fare.

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlu-
sconi,halesueragioniperchiedereagli im-
prenditoriitalianidicominciareafarequal-
cosa loro per il Governo e non di continua-
re solo ad aspettare che sia il Governo a fa-
re qualcosa per loro. Nel frattempo, lui e il
suo ministro dell'Economia, Giulio Tre-
monti, che hanno il merito di avere difeso

lastabilitàdeicontipubblicidurantelacrisi
globale, dovrebbero, però, spiegare non
agli imprenditorima ai loroelettoriperché,
dal '94 a oggi, non sono riusciti a fare, ad
esempio, la riforma fiscalee perchéesitano
così tanto sul terreno delle liberalizzazioni.

Ricorda, presidente Berlusconi, la lava-
gna di Porta a Porta, il contratto con gli
italiani, e la promessa di ridurre a solo due
aliquote, al 23% e al 33%, il prelievo dell'Ir-
pef dalle buste paga? Ricorda la legge
obiettivo e i cantieri che, di fatto, ha sem-
presolo annunciato di aprire?Ricorda,mi-
nistro Tremonti, l'impegno con gli elettori
a cambiare la scuola e l'università?Ricono-
sciamo che su questo le riforme le avete
fatte, ma lei ha una dote inossidabile, la
coerenza, e la esercita ostinatamente nel
negare sempre quelle risorse indispensa-
bili perché le riforme varate si attuino dav-
vero: è troppo chiedere anche a lei un sus-
sultodi buona volontàperché il merito sal-
ga in cattedra?

Il presidente della Confindustria, Emma
Marcegaglia, ha avuto lo scomodo corag-
gio di rimettersi in gioco in una operazione
verità chiamando oggi a raccolta a Berga-
mo migliaia di imprenditori, energie e for-
zevitalidiuna borghesiaproduttivache af-
fonda le sue radici nel capitalismo familia-
re italiano.Ci permettiamodi darleuncon-
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siglio: li ascolti tutti, prenda appunti, rac-
colga le sacrosante richieste che formule-
ranno agli altri, dalle forze politiche al sin-
dacato, dalle banche agli amministratori
del territorio, ma poi cominci davvero a
chiedere a se stessa, come leader degli in-
dustriali, e ai singoli imprenditori quello
che sa di poter dare e di dover esigere.

Perché si esita a immettere capitali pro-
priper rafforzare i patrimoni societarie af-
frontare la sfida non più eludibile della di-
mensione? Perché si ha così tanta paura di
«managerializzare» le proprie aziende e di
affidarne la guida a chi è del mestiere? Gli
uomini migliori, quando percepiscono di
non potere mai diventare numeri uno (tal-
volta per fare spazio a eredi non all'altezza)
prima o poi lasciano le aziende e l'Italia. A
questo punto, è chiaro che la sfida per la
classe imprenditoriale è quella di consoli-
dare,neifatti,pesoe ruolodiclassedirigen-
te italiana.

Maggioranze politiche di tutti i colori si

sono infrante contro il muro del debito
pubblico e del suo fardello di tassi di inte-
resse. Un capitalismo degno di questo no-
me deve contribuire a ridefinire, con la sua
azione,iconfinidelloStato,devesapereof-
frire le sue intelligenze e i suoi capitali per
innovare e gestire le grandi reti di servizi
chelanguono,deveimporsidioperarecon-
cretamenteperliberalizzareemodernizza-
re il Paese.

Forse, se si prendesse coscienza che il
tempoèscadutopertutti, sipotrebberitro-
vare la forza di uscire dalla deriva in cui si è
più o meno consapevolmente precipitati.
Una deriva che tocca e scuote quotidiana-
mente i beni più preziosi e, cioè, il decoro e
l'efficienza delle istituzioni.

A ben vedere, c'è qualcosa di profonda-
mente etico in quel pragmatismo del fare
che ha segnato altre stagioni e che chi ha a
cuore davvero il futuro dei nostri figli deve
imporsi di ricostituire. Ognuno, per la sua
parte. A tutti i costi.

I mercati premono
mail Governo
fatica a rispondere
di Roberto Napoletano

C' è un dato che rischia pericolo-
samente di passare inosserva-
to e va invece tenuto sempre a

mente. I tre quarti dei soldi che da un po'
di giorni in qua vengono quotidiana-
mente spesi per sostenere i titoli italiani

non sono italiani. Sono della Banca cen-
trale europea e sono stati messi in moto
sulla base di un'apertura di credito che
parte dalla credibilità di Mario Draghi,
attuale governatore della Banca d'Italia
e da novembre futuro presidente della
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stessa Bce. Questi soldi hanno consenti-
toai titoli sovrani dellaRepubblicaitalia-
na di recuperare oltre cento punti di
spread rispetto ai titoli pubblici tede-
schi, i Bund, e non è poco.

Il Berlusconi di oggi, reduce da setti-
mane di minimostorico di credibilità po-
litica, ha mostrato di avere capito la le-
zione, più di altri si è messo nei panni
del "commissariato" e non si è nascosto
dietro giri di parole: il trenta per cento
dei soldi che ci stanno aiutando sono dei
cittadini tedeschi.

Alcune "ostinazioni" tremontiane (ta-
bù Iva, ritocco di aliquote Irpef per i red-
diti alti, scetticismo su alcuni temi-chia-
ve della crescita) e bossiane (tabù pen-
sioni) hanno impedito che una manovra
certamente pesante di correzione dei
conti pubblici, con 16 miliardi di tagli su
20 solo per il 2012, risultasse anche più
strutturale, fino in fondo equa e in gra-
do di coniugare correttamente il rigore
e lo sviluppo possibili.

Su enti locali, ministeri e assistenza,
le scelte operate entrano nella carne vi-
va di sprechi e inefficienze, che andava-
no aggrediti da tempo, il punto è vedere
(e vigileremo) se la linea di sbarramento
tracciata lascerà spazio oppure no alle
ennesime deroghe o, peggio ancora, a
nuove addizionali destinate a gravare
su cittadini e imprese.

Come è potuto accadere che un Paese,
pieno di squilibri profondi e attraversa-
to da un'irrisoltae diffusa questionemo-
rale e civile, riesca in pochi giorni a vara-
re un decreto così impegnativo, ma ri-
schi di bruciare tutto perché l'altolà del-
la Lega impedisce di toccare l'ineludibi-

le capitolo previdenziale e le resistenze
delministro Tremontivietano di sostitu-
ire la "spremitura" ulteriore del ceto me-
dio che lavora e i redditi li dichiara con
un punto di Iva in più o con un aumento
strutturaledell'aliquotache grava sui su-
per-redditi? Uno o due punti di Iva in
più (strada già intrapresa con successo
fuoridall'Italia)avrebbero avuto sui con-
sumi un effetto depressivo di certo ben
più contenuto di quello che può arrivare
dalla penalizzazione dell'unico ceto nu-
mericamente significativo che ancora
consuma in Italia.

Sui tagli dei costi della politica (mini-
Comuni, Province e altro ancora) è giu-
sto riconoscere che si è fatto più di qual-
cosa anche se bisogna fare ancora di
più. Liberalizzazioni e privatizzazioni
dei servizi pubblici locali così come le li-
beralizzazioni annunciate per gli ordini
professionali sono tutte decisioni che
andrannoviste in profondità ma si muo-
vono nella direzione giusta.

Il capitolo lavoro andrà anche quello
guardato attentamente ma parte dalla
centralità del contratto aziendale e ap-
pare, quindi, in linea con l'accordo si-
glato di recente da Confindustria e tut-
te le organizzazioni sindacali che ha
l'obiettivo di innovare le relazioni in-
dustriali di questo Paese. La prova di
coesione attesa non c'è stata, la visio-
ne è ancora debole, la reazione però si
è vista, c'è. In tempi non sospetti, ave-
vamo avvertito: guai se l'Italia diventa
lo "Stato da vendere". Costi quel che
costi, a tutti i livelli e in tutte le respon-
sabilità, ora e non domani, deve essere
fatto il possibile (e l'impossibile) per
scongiurare tale prospettiva.

Il Sole 24 Ore
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L a lunga stagione di Silvio Berlu-
sconi si conclude con un bilancio
in cui le ombre superano le luci.
Eppureèstataun’epocachehase-
gnatoinmodo straordinario lavi-

cenda politica italiana. Un’epoca che per lun-
ghezzaeincisivitàsuicomportamenticolletti-

vi, sulcostume del paese, può senz’altroesse-
re affiancata ai grandi periodi storici che han-
no caratterizzato il Novecento: l’era Giolitti,
poi il fascismo, poi la ricostruzione con l’ege-
monia della Democrazia Cristiana in coabita-
zioneconi partiti laicie socialisti;e infine,ap-
punto, il berlusconismo. Quasi diciotto anni
incui l’imprenditoremilanesenon hasempre
governato, certo, e tuttavia ha costantemente

Il Sole 24 Ore
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dominatolascena e obbligatoancheisuoiav-
versari a misurarsi con lui, con la sua forza
politica elettorale sempre rilevante persino
nei momenti di maggiore appannamento.

Cinque elezioni, dal 1994 al 2008: tre vin-
te, due perse per un soffio (in entrambi i casi
a opera di Romano Prodi). Nel 2001 e poi nel
2008 un ingresso in Parlamento alla testa di
unamaggioranza trionfale.Soprattutto la se-
conda volta si poteva immaginare che Berlu-
sconi avrebbe saputo sfruttare al meglio lo
strumento politico-istituzionale che il Paese
gliaveva messo tra le mani. Si poteva suppor-
re che dopo il lungo rodaggio del periodo
2001-2006, un’intera legislatura a Palazzo
Chigi, il leader del centrodestra fosse in gra-
do di governare al meglio. Così non è stato.
Mai, in tutti questi anni, alla forza elettorale
ha corrisposto una capacità di incidere sui
problemi italiani e di avviare le riforme pro-
fonde che il paese chiedeva. E che erano alla
base del voto espresso più e più volte dagli

italiani a favore dell’uomo di Arcore.
Diciamo la verità. Pochi personaggi politici

negli ultimi decenni sono stati così detestati
come Berlusconi, ma pochi sono stati così
amati. Una vasta opinione pubblica ha fatto
affidamento su di lui, lo ha spinto in alto, lo
hadifesospessoinmodoacritico. Inunaparo-
la, è rimasta stregata dalla sua personalità
espansiva e dal suo ottimismo. Ha cercato di
nonvedere il latooscuro della luna, l’altrafac-
cia della medaglia; e l’incantesimo è durato
neltempo,moltopiùdiquantosianosolitidu-
raregli incantesimi.Questospiegala longevi-
tàpoliticadiBerlusconi, insieme allasuaecce-
zionale capacità di organizzare le campagne
elettorali e di vincerle anche quando tutto
sembrava essere contro di lui. Ci si ricorderà
di lui soprattutto come di un grande, incredi-
bile combattente. Mai domo, in grado di rial-
zarsi sempre ogni volta che era al tappeto. Su
questo puntoconcordano tutti,amicie nemi-
ci: un guerriero del genere sarà difficile rive-
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derlo in futuro sui palcoscenici della politica.
Possiamoaggiungere ancora qualcosanel-

lapartebuona della lavagna. Berlusconiè sta-
to l’inventoredel bipolarismo.Negli anni No-
vanta ha preso un largo settore del paese,
quellopiù disorientatodalla frana di Tangen-
topoli, e l’ha rimesso in piedi uscendo dagli
schemi consunti della Prima Repubblica. Il
bipolarismocome passaportod’ingresso nel-
le democrazie dell’alternanza, al pari delle
grandi nazioni europee. Tutto bene, se die-
tro ci fosse stato un progetto convincente,
una visione dello sviluppo economico e isti-
tuzionale coerente con le premesse.

In teoria, certo, Berlusconi propugnava
una sorta di "rivoluzione liberale", compren-
siva di ammodernamento amministrativo e
di snellimento burocratico. Quanto di me-
glio in un paese ossificato dalle burocrazie e
dalle corporazioni. Ma poi non ha saputo ca-
lare queste buone intenzioni nella pratica
quotidiana. È stato ostacolato dalle infinite
resistenzeche la sua presenza sullascena sol-
lecitava, in primo luogo nel mondo della ma-
gistratura. Ma forse non ha nemmeno voluto
essere davvero un riformatore, distratto da
mille altri interessi e conflitti d’interesse.
L’accusa che lo ha sempre accompagnato, e
che alla fine è diventata un macigno ingom-
brante, riguardava proprio l’eccessivo peso
degli affari privati sovrapposti ai temi istitu-
zionali. Un intreccio perverso che alla fine ha
schiacciato Berlusconi sotto il peso di troppe

contraddizioni.
L’uomo della «rivoluzione liberale» non si

è dimostrato attrezzato per gestire un pro-
cesso di cambiamento così ambizioso, forse
anche perché egli stesso, per temperamento
e cultura, è tutto tranne che un liberale. Tut-
tavia gli anni del governo, uniti ai successi
elettorali, testimonianoche Berlusconiha sa-
puto dare un’identità e una speranza a una
grande fetta dell’Italia moderata. È l’Italia in
cui tende a rappresentarsi storicamente, dai
primianni del dopoguerra e dellaricostruzio-
ne, il mondo dell’imprenditoria, il paese che
lavora,produce e rischia. Questa Italiamode-
rata e laboriosa ha dato fiducia per lungo
tempo a una personalità sentita come "vici-
na" ed è stata molto indulgente nei suoi con-
fronti. Gli ha concesso tutte le attenuanti, in
primo luogo la persecuzione giudiziaria.

Fin quando non si è sentita tradita. Con la
crisi di liquidità, i problemi del credito, gli
"spread" a 550, i tassi d’interesse sempre più
alti; con la stagnazione, le difficoltà crescen-
ti di essere competitivi, i problemi del lavoro
irrisolti o affrontati in modo un po’ velleita-
rio; ecco, con tutto questo, il blocco sociale
che ha sostenuto l’esperienza berlusconiana
alla fine si è ritratto deluso.Senza fiducia nel-
le alternative politiche, ma attento invece al-
la possibilità che un tecnico esterno ai giochi
romani,come Mario Monti, riesca laddove al-
tri hanno fallito.

Berlusconi resterà forse ancora sulla sce-
na come suggeritore dell’area politica,più ri-
stretta ma ancora consistente, che fa riferi-
mento a lui. Ma la sua stagione è finita e lui è
il primo a saperlo. Avrebbe potuto essere
molto più lusinghiero il bilancio, invece l’Ita-
lia di oggi soffre per i nodi che non sono stati
sciolti. La Seconda Repubblica non è mai na-
ta: né sul piano delle istituzioni, né sul terre-
no della riforma economica. Per il politico
Berlusconi questa è l’amara conclusione dei
suoi anni concitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’uomo che annunciò
una rivoluzione liberale
è, per modi e cultura,
tutto meno che un liberale
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Il nostro bipolarismo,
così seducente e così fragile
di Fabrizio Forquet

All’italiana

La discesa in campo del ’94
convinse perché
lasciava immaginare
modelli all’anglosassone

Il Sole 24 Ore

L a nascita del Governo a più alto
tasso di tecnici della storia della
Repubblica, e con il più eteroge-
neo sostegno parlamentare, è il
segno più netto della fine di una

stagione. Silvio Berlusconi e la sua Forza Ita-
lia, la seconda Repubblica, il bipolarismo:
quasi vent’anni di politica italiana vanno in
archivio. Si cambia. Cosa verrà nessuno può
dirlo. E’ tempo di elettroshock. Poi si vedrà.

«O di qua o di là»si chiamava la trasmissio-
ne simbolo della campagna elettorale del
1994. La prima con Berlusconi in campo. La
prima con il nuovo sistema uninominale che
dovevaintrodurreilbipolarismoinItalia.Nes-
suno era abituato: due candidati contrappo-
sti,unagiovanissimaPiaLuisaBianco,rossis-
sima,che li incalzavasuiprogrammicontrap-
posti. Gli italiani erano spiazzati. Ma piaceva
quelbagnorigeneratoreinprassipolitichean-
glosassoni. I processi di Tangentopoli erano
ancora aperti. La Prima Repubblica già un in-
sulto. Si guardava al nuovo con la speranza, e
forse le ingenuità e le ipocrisie, dei giusti.

Berlusconi stravinse.Straordinario. Un ca-
polavoro su cui gli storici dovranno ancora
approfondireper decenni. Una su tutte: l’im-
prenditore delle tv, che prima era stato im-

mobiliarista, aveva ricomposto tutto il cen-
tro-destra italiano sotto il suo carisma (e le
sue risorse finanziarie). Due alleanze distin-
te in realtà: al Nord il Polo delle libertà con la
Lega, al Sud quello del Buon Governo con gli
ex missini di Gianfranco Fini. Un espedien-
te, che riusciva però a tenere insieme quello
che sembrava inconciliabile: l’orgoglio
dell’unità nazionale e la secessione. Geniale.

Ma quella inconciliabilità era destinata a
permanere dietro le formule politiche. Come
un difetto originario, era destinata a riemer-
gere periodicamente e a indebolire tutto il
progetto di Berlusconi. E con quello anche il
bipolarismo italiano: che su quel progetto in
fondo si reggeva.
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Già pochi mesi dopo il capolavoro elettora-
le del ’94, quelle contraddizioni porteranno
allacaduta del primo governo Berlusconi.Poi
gli anni della separazione tra Silvio e Umber-
to e la "traversata del deserto". Ma nel 2001 di
nuovotutti insieme:Bossie Fini,eancheCasi-
ni. Perché il bipolarismo lo imponeva e per-
ché quel carisma e quelle risorse finanziarie
erano ancora tali da riuscire a unire tutto il
centro-destra intorno all’idea, più annuncia-
ta che praticata, della rivoluzione liberale.

Il virus delle divisioni non era però alimi-
nato. Il difetto originario tornerà. E saranno
nuove separazioni: prima l’Udc, poi lo stesso
Fini. La malattia del centro-destra riesplode-
va. Fino alla storia di questi giorni. Che po-
trebbe segnare la fine del ventennio di Silvio
Berlusconi e, con molte probabilità, dello
stesso bipolarismo italiano.

La malattia del centro-destra, del resto, è
la malattia del bipolarismo italiano. Il virus
delledivisioni ha corroso anche l’altraallean-
za di governo, quella di centro-sinistra. Uli-
vo poi Unione, ma sempre in realtà dis-unio-

ne, contrasto velenoso tra le varie anime del-
le alleanze prodiane.

Mai in questi vent’anni il bipolarismoè riu-
scito davvero a biodegradare le identità di-
versedi cui erano costituiti i poli italiani.Gab-
bia più che sistema: questo è stato il bipolari-
smo italiano fino a oggi.

Il Governo Monti segnerà la fine di questa
esperienza.Ci sarà adesso spazio per un nuo-
vo bipolarismo, più equlibrato e soprattutto
efficace nel produrre riforme e attività di go-
verno? Impossibile dirlo ora. Ma il ritorno sic
et sempliciter al vecchio proporzionale non
sarebbe una soluzione. «O di qua o di là» era
infondo una promessa che agli italianipiace-
va. Non per quello che significava davvero.
Ma per la palingenesi che annunciava.

In fondo siamo sempre lì.Con l’insoddisfa-
zione generalizzata per un sistema politico
incapace di produrre riforme e governo effi-
ciente e l’auspicio di una rifondazione. Allo-
ra c’era il miraggio un po’ ingenuo del bipola-
rismo. Oggi neppure quello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Roberto D’Alimonte

Ecco perché
è evaporata
l’unità
della destra

I l 14 maggio 2008 laCameradei deputa-
ti ha votato la fiducia al governo Berlu-
sconicon335 voti a favore, 275 contro, 1
astenuto.Gliassenti furono19. AlSena-
to il giorno seguente le cose andarono

più o meno allo stesso modo. La maggioranza
alla Camera non era la più ampia della storia
della Seconda Repubblica. Nel 1994 il primo
governo Berlusconi ottenne in questo ramo
del Parlamento 366 sì. A quell’epoca il proble-
ma era al Senato, ma fu superato con l'aiuto di
transfughidallefiledeiduepartitidelterzopo-
lo di allora. Anche nel 2001 Berlusconi aveva
ottenuto alla Camera un voto di fiducia con
una maggioranza più larga, 351 sì.

Quindi, contrariamente a quanto spesso si
sente dire, quella del 2008 è stata la maggio-
ranza meno ampia di tutte. Vale la pena di ri-
cordarlo perché non è un risultato casuale. E'
invece la prima chiave per capire l'agonia del

centrodestra di oggi.
Il ruolo storico di Silvio Berlusconi è stato

quellodiavereunificatoladestraitaliana.Que-
staèstata laragioneprincipaledelsuosucces-
so. Lo ha fatto con grande abilità politica e
qualche gioco di prestigio e grazie ai mezzi di
cuisololuidisponeva.L’unificazionedellade-
stra italianaè statauna speciedimiracolo.Co-
me si può altrimenti definire un progetto in
cuisisonoritrovatisottolostessotettoilparti-
to della secessione (la Lega Nord) e quello
dell'unitànazionale(An)?Ilmiracolofuinizial-
mente di breve durata. Alla fine del 1994 l’alle-
anzatraForzaItaliaeLegaNordsispezzò.Bos-
sideciseche lacompetizione,e nonlacollabo-
razione,conilCavalieresarebbestatalaviami-
gliore per fare della Lega il primo partito del
Nord. Alle elezioni politiche del 1996 la destra
sipresentò divisae lasinistra,pur avendome-
novoti,vinse.LaLegaNordottenneunottimo

Il Sole 24 Ore
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Nelle piazze. Il viso di Berlusconi campeggia
sui manifesti in occasione della campagna
elettrorale del 1994, quella della "discesa in campo"
del Cavaliere

Dopo aver avuto
il ruolo di unificatore,
ora il Cavaliere si trova
a dover gestire le divisioni

risultatoelettoralemanontaledapoterlecon-
sentiredidiventare ilpartitodecisivo inParla-
mento. Ilsuccessoelettoralenonsitradussein
successopolitico.Ecosìè iniziatoildeclinodel
Carroccio. La sua emarginazione ha posto le
basiperunnuovoaccordoconBerlusconi.Nel
1999 la alleanza tra Forza Italia e Lega Nord
era stata ricostituita. Alle regionali del 2000 i
due partiti si presentarono di nuovo dentro lo

stessocartello.Quelleelezionifuronounapro-
va generale in vista delle politiche del 2001.
Berlusconierariuscitodinuovoariuniresotto
lostessotettoi varipezzidelladestra italianae
nel2001 vinseleelezioniottenendoallaCame-
ra368 seggiealSenato176. Poi il"grandefede-
ratore" ha cominciato a commettere una serie
di errori.

A dire il vero il primo grave errore lo aveva
già commesso due anni prima con la riforma
elettorale che abolì i collegi uninominali. Sen-
za collegi e quindi senza candidati comuni si è
indebolitoilvincolochetenevainsiemeiparti-
ti del centrodestra. L'Udc non avrebbe potuto
presentarsi da sola nel 2006 se ci fossero stati
ancora i collegi.Mac’è di più.Se lavecchia leg-
ge Mattarella fosse stata in vigore nel 2008 la
coalizione di Berlusconi avrebbe conquistato
in quelle elezioni quasi i due terzi dei seggi. E
oggi per lui le cose sarebbero molto diverse.

Il secondo errore è stato fatto al momento
della costituzione del Pdl nel 2008. Il deside-
rio di non essere da meno di Veltroni e del suo
Pdlohaspintoaforzareitempisulpartitouni-
co della destra. Fini accettò il progetto. Casini
no. Posto di fronte all’aut aut di sciogliere il
suo partito nel Pdl o correre da solo, scelse la
secondaopzione.Eladestraitalianahacomin-
ciato a dividersi. Berlusconi peccò di arrogan-
za. Pensava che senza la rete di sicurezza della
coalizionel'Udc sarebbe sparitae i suoi eletto-
ri sarebbe confluiti nelle fila del Pdl. Non andò
così.Tuttaviaquelladivisionenoncompromi-
selavittoriadel2008. Ladebolezzadellacoali-
zione di centrosinistra era tale che anche sen-
za l’Udc La vittoria del centrodestra non era in
dubbio. Ma la maggioranza di governo che ne
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Se il "Mattarellum" fosse
stato in vigore nel 2008,
la coalizione di Berlusconi
avrebbe conquistato
quasi i due terzi dei seggi

q

Anno
Camera Senato

Numero % Numero %

1994 366 58,1 156 49,6

1996* 305 48,4 144 45,7

2001 368 58,4 176 55,9

2006 281 44,6 156 49,5

2008 344 54,6 174 55,2

uscì non era, come abbiamo visto, così ampia
da consentire impunemente ulteriori divisio-
ni. E invece due anni dopo lo scontro con Fini
ha portato alla scissione di Fli. E’ stato l'ultimo
fatale errore. Anche in questo caso il calcolo
erasbagliato.I "traditori"dovevanoesserepo-
chie invece sono stati unnumero sufficientea
indebolire fortemente la base parlamentare
del governo. Nel voto di fiducia del 14 dicem-
bre del 2010 Berlusconi ha ottenuto sì la mag-
gioranza, ma con un risultato molto risicato.
La maggioranza assoluta è diventata maggio-
ranzarelativa. IlgovernoBerlusconiIVsiètra-
sformato in un governo di minoranza, e da al-
lora la sua sopravvivenza è stata appesa ad un
filo sottile. Quel filo si è oggi strappato.

L’unitàdelladestraitalianaèormaiunricor-
do.Saràmoltodifficilericomporneipezzi.An-
zi, a questo punto è possibile che lo stesso Pdl
si spacchi. La decisione di Berlusconi di accet-
tare la formazione del governo Monti ne sta
mettendoaduraproval’unità.Ilpartitoèforte-
mente diviso tra chi è a favore del governo di
emergenzaechivorrebbeelezionisubito.Ber-
lusconi sta in mezzo, alla ricerca di una solu-
zione che potrebbe essere l'appoggio esterno.
Vedremo se basterà a tenere tutti insieme.

Certamentenonsalveràl’alleanzaconlaLe-
ga Nord che ha già detto chiaramente che non
intendeseguireilCavalieresu questastrada. Il
Carroccio starà alla opposizione. Berlusconi
invece, se alla fine deciderà veramente di ap-
poggiareilnuovogoverno,siritroveràconCa-
sini e con Fini.

Si tratta di un rovesciamento di alleanze
che, anche se dettato da una situazione di
emergenza, prefigura una diversa configura-
zione del centrodestra. La fine della alleanza
conlaLegaNordnonsarà facileda far digerire
a quella parte del Pdl che vede nel Carroccio
non solo un alleato necessario ma anche un
temibile competitore per i voti del Nord. Alle
prossime elezioni quale sarà l'offerta politica
del centrodestra? Pdl e Lega Nord potranno
presentarsi di nuovo insieme dopo aver preso

stradediverseoggi?ECasinieFinicosadecide-
ranno? Andranno da soli o faranno una coali-
zione con il Pdl di Alfano? E cosa ne sarà del
Pdl? Sarà ancora un unico partito o sarà una
galassiadipartitinipersonali?Apparentemen-
te sono domande sul futuro, in realtà sono le
domande che rendono complicata la nascita
del governo Monti oggi.
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Il centrodestra italiano
in Parlamento, 1994-2008
Numero seggi e percentuali

*ComprendeiseggidellaLegaNordchesipresentòdasola
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Il Cavaliere spesso si è
dimostrato poco incline
ad accettare le regole
che equilibrano i poteri
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La difficile coabitazione
con tre Presidenti
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di Dino Pesole

La politica

Rapporti con il Colle

S ilvio Berlusconi e il Quirinale.
Una coabitazione che nel lun-
go percorso politico del Cava-
liere ha attraversato ben tre
Presidenti della Repubblica,

con i quali i rapporti non sono mai stati
idilliaci. Stretto dalla sua concezione "ple-
biscitaria" del potere (è il popolo che deci-
de), insofferente rispetto ai «lacci e lac-
ciuoli» posti a garanzia dell’equilibrio tra i
poteri dello Stato, Berlusconi ha alternato
nei quattro governi da lui presieduti, dal
1994 a oggi, momenti di aperta conflittuali-
tà con gli inquilini del Colle a una collabo-
razione istituzionale per molti versi obbli-
gata. Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio
Ciampi, Giorgio Napolitano: tre presiden-
ti della Repubblica che al rispetto delle lo-
ro prerogative costituzionali hanno affian-
cato una costante opera di moral suasion.

Berlusconi e Scalfaro: due mondi a confronto
Basta scorrere i fotogrammi del giuramento
al Quirinale del primo governo Berlusconi,
nel maggio del 1994, per registrare il senti-
mentodi forzata accondiscendenza di Scalfa-
ro. Governo che in realtà resterà in carica per
pochi mesi. La dissociazione della Lega il 22

dicembre di quello stesso anno aprirà la stra-
da a quello che Berlusconi ha sempre consi-
derato il vero, insanabile vulnus: il governo
tecnico presieduto da Lamberto Dini, ribat-
tezzato all’istante il «governo del ribaltone».
Nel corso del settennato, Scalfaro rinvierà al-
le Camere sei leggi.

Nella breve permanenza di Berlusconi a
palazzo Chigi, a finire nella "tagliola"del Col-
le fu il decreto sulle Usl, nella parte in cui si
evidenziò la violazione della norma costitu-
zionale sull’autonomia statutaria delle Re-
gioni.

Berlusconi e Ciampi, una coabitazione forzata
Coabitazione obbligata, con scarso, recipro-
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A più riprese
Napolitano ha reso
esplicite le sue
obiezioni sull’uso
improprio dei
disegni di legge
di conversione
dei decreti legge
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co entusiasmo. Nel maggio 1999 Ciampi si
insedia al Colle.

Due anni dopo Silvio Berlusconi torna alla
guidadel governo. Punta ad aumentare il nu-
mero dei ministri, ma Ciampi lo blocca: solo
alcuni sdoppiamenti. Il Quirinale accetta la
nomina di ministri leghisti (polemici con il
Tricolore), ma riequilibra in senso "europei-
sta" la squadra di governo con Renato Rug-
giero.

Nelsettennato,sono otto i rinvii alleCame-
re, tra cui alcuni provvedimenti centrali del
governo, come per esempio il ddl Gasparri
che ha riformato il sistema radiotelevisivo,
la legge delega per il riordino dell’ordina-
mento giudiziario, la «legge Pecorella»
sull’inappellabilitàdelle sentenze di proscio-
glimento.

Berlusconi e Napolitano,
conflitti e moral suasion
Diverse sono state in questi anni le materie
del contendere tra Giorgio Napolitano e Ber-
lusconi, rapporto segnato da contrasti anche
clamorosi, poi incalanato negli ultimi mesi
in un binario di collaborazione istituzionale.
Dopo la frattura con Gianfranco Fini e l’arri-
vo nella maggioranza della pattuglia dei "re-
sponsabili", dal Colle è giunto un fermo ri-
chiamo. Napolitano ha preteso un passaggio
parlamentare, che certificasse l’avvenuta
modifica della coalizione vincintrice delle
elezioni nel 2008.

Sulla giustizia la tensione ha toccato livelli
di guardia, con il presidente Napolitano
pronto a difendere l’autonomia dei giudici
ma anche a stigmatizzarne l’eccessiva espo-
sizione mediatica. Non è piaciuto a Napolita-
no il modo con cui Berlusconi gli ha sostan-
zialmente imposto la nomina di Saverio Ro-
mano a ministro dell’Agricoltura.

Sul terreno prettamente legislativo, a più
riprese Napolitano ha reso esplicite le sue
obiezioni sull’uso improprio dei disegni di
legge di conversione dei decreti legge.

Clamoroso il caso dell’ultimo "milleproro-
ghe": un lungo elenco di misure introdotto
nel corso dell’esame parlamentare, in molti
casi estranee al contenuto del provvedimen-
to. Le riserve del presidente Napolitano era-
no state del resto già esplicitate nel maggio
del 2010 in occasione della promulgazione
del decreto incentivi, e nel rinvio alle Camere
del «collegato lavoro» alla finanziaria per
l’anno 2009.

E che dire poi dellostop al decreto legislati-
vo sul fisco municipale? Due i momenti di
più acuta tensione: lo stop imposto dal Colle
aldecreto sul caso di EluanaEnglaro, e la rea-
zione di Silvio Berlusconi alla bocciatura del
lodo Alfano da parte della Corte Costituzio-
nale.

Si chiude con la vigilanza del Colle, fino
all’imposizione di tempi e metodi, per il varo
della doppia manovra della scorsa estate, e
con la lunga, tormentata successione a Ma-
rio Draghi alla guida della Bce, con annesso il
caso Bini Smaghi. Il resto è cronaca di questi
giorni.
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di Carlo Marroni

Dal Vaticano
un credito
arrivato
a scadenza

Il Sole 24 Ore

L a condanna è arrivata alla fine di
settembre 2011, quando la Cei ha
parlatodi "aria irrespirabile"nella
politica italiana. Il riferimento a
Silvio Berlusconi e a tutto quello

che si era creato attorno alla sua vita privata e
lericadutepubblicheèstatofintroppoeviden-
te. «Mortifica dover prendere atto di compor-
tamenti non solo contrari al pubblico decoro
ma intrinsecamente tristi e vacui» ha detto il
presidentedeivescovi italiani,cardinaleAnge-
loBagnasco.Eancora:«Sirincorronoconme-
stasollecitudineracconti che,se comprovati a
livellidiversi rilevano stili di vita difficilmente
compatibiliconladignitàdellepersoneeilde-
coro delle istituzioni e della vita pubblica».

Il dominio della "realpolitik"
Èstato l’epilogodiunrapportoquasiventen-

naleinchiaroscuro,conaltiebassi,econtrasse-
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gnatoda unacifradi "realpolitik"- daentrambe
le parti - che alla fine ha mostrato tutta la sua
debolezza.Unrapportosviluppatosottoduepa-
pi ma vissuto con la Chiesa nazionale italiana.

Non è un caso che l’esordio in politica nel
1994 fosse stato contrassegnato da un’aper-
ta ostilità della Chiesa, gerarchie e parroc-
chie (queste ultime resteranno sempre un
po’ guardinghe verso il Cavaliere). Ai tempi
delladiscesa in campo, il sostegno del Vatica-
no era per il Partito Popolare, e la Chiesa sot-
tovalutò la potenzadi Berlusconi e soprattut-
to la sua resistenza.

All’epocaa guidare la Chiesa italianac’era il
cardinaleCamilloRuini, fiduciariodiGiovan-
ni Paolo II per le questioni italiane: il "cardi-
nal Sottile" intercettò il movimento elettorale
nell’era post-comunista, e capì che i laici non
si sarebbero spostati a sinistra, ma perlopiù a
destra. Per quel motivo che Ruini ruppe con
l’amico Romano Prodi quando il Professore
accettò di diventare il leader dell’Ulivo: per la
Chiesa doveva essere lui a prendere in mano
l’area moderata e sostituirsi a Berlusconi.

È andata diversamente, e nel frattempo la
Chiesa, non senza fatica, ha costruito un mo-
dello, quello ruiniano, che è arrivato pratica-
mente fino ad oggi: creare in ogni schiera-
mento una costituency cattolica fedele alle
gerarchie, in grado di influenzarne la politi-
ca. E così si arrivati via via negli anni ai teo-
dem della Margherita (poi in parte nel Pd) e
agli "atei-devoti" delladestra, che hanno per-
messo alla Chiesa di tenere a bada le correnti
laiche, evitando quella che è stata considera-
ta come la deriva peggiore, quella di Zapate-
ro in Spagna.

Un appoggio spesso determinante
La formazione politica di Berlusconi, abba-
stanza debole nell’area dei "valori", grazie
all’alleanzacon la Chiesaè riuscitaa garantir-
si un appoggio che in certi momenti è stato
determinante, come per le vittorie del 2001
(quando addirittura annunciò in campagna
elettoraleche avrebbe voluto cambiare la leg-
ge 194), e del 2008 (quando assicurò pieno
appoggio su vita e famiglia, senza se e senza
ma). Imomenticlou dell’asseChiesa-Cavalie-
re sono molti: si pensi al referendum sulla
procreazioneassistitadel2005, o allacampa-
gna contro i Dico del Governo Prodi nel 2007,
sfociato nel Family Day, a cui partecipò an-
che il Cavaliere, in mezzo alle famiglie con i
passeggini, fino ad arrivare al braccio di ferro
a inizio 2009 sul decreto per Eluana Englaro
(dove entrò in campo anche il Quirinale).

All’alleanza con la Cei si è aggiunta quella
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IN VATICANO. Silvio Berlusconi con Giovanni Paolo II e Benedetto X



L’intesa con la Santa Sede
ha preso più forza dopo
l’arrivo di Tarcisio Bertone
alla segreteria di Stato

Il Sole 24 Ore

con la Santa Sede di Benedetto XVI, specie
dopo l’arrivoallasegreteria di Statodel cardi-
nale Tarcisio Bertone, che nel tempo ha co-
struito un rapporto con la politica italiana
(compesa la Lega).

E così nell’ultima legislatura si è generato
unoscenario con i politici di tradizionecatto-
lico-democratica perlopiù ignorati dalle alte

gerarchie rispetto a quelli del Pdl - in buona
parte di Cl, ma anche tanti atei devoti o neo-
convertiti - "garanti" di una legislazione gra-
dita Oltretevere.

Del resto questo schema è stato teorizzato
anche da un arcivescovo di prima linea come
Gianpaolo Crepaldi: per la Chiesa prevale il
programma diun politico,noni suoi compor-
tamenti. In questo schema rientrano le mol-
teassoluzioni pubblichedi Berlusconida par-
te dei vescovi più filoberlusconiani: per tutte
quella di monsignor Fisichella che "conte-
stualizzò" la bestemmia del Cavaliere ripre-
sa da una tv e ritrasmessa.

Gli anni della crisi
Maevidentemente eraun quadro che non po-
teva reggere: già a inizio 2010 era arrivata la
condanna della Curia verso i comportamenti
’privati’, a cui se ne sono associate molte al-
tre.Ma il feelingsi era già incrinatoseriamen-
te nel settembre 2009, quando il Giornale
della famiglia Berlusconi aveva indotto le di-
missioni del direttore di Avvenire, Dino Bof-
fo, una ferita mai rimarginata.

Da tempo dallaCuria e dallaCei si guarda al
dopo-Cavaliere, e non è un caso che i cattolici
organizzati, dopo un ventennio, sono tornati
a radunarsi, come accaduto a Todi un mese
fa. Ma tutto deve ancora essere ricostruito.
L’importanteper la Chiesa in questomomen-
toènonvotareetornareadunaleggeelettora-
le che garantisca una reale rappresentanza
dei corpi intermedi, quindi l’associazionismo
cattolicodi base. Insomma, si è proprio volta-
to pagina.
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di Donatella Stasio

Diciassette anni di scontri
tra politica e magistratura

I n principio fu il "decreto salva-ladri",
nato nella notte del 13 luglio 1994,
mentre gli occhi dell’Italia erano pun-
tati sulla semifinale dei mondiali di
calcio di New York, dove gli Azzurri

affrontavano la Bulgaria. In quella notte il
primo GovernoBerlusconipartorì unprovve-
dimento urgente per salvare dal carcere pre-
ventivo i principali clienti di Mani pulite, au-
tori dei reati finanziari e di quelli di Tangen-
topoli. Mentre la Nazionale italiana guada-
gnava la finale della Coppa del mondo, cor-
rotti e corruttori guadagnavano la libertà, in-
sieme a una cinquantinadi ufficialie sottuffi-
ciali della Guardia di Finanza, nonché a noti
esponenti del mondo imprenditoriale, che i
magistrati di Milano stavano per arrestare.

Fu quelloil bigliettoda visitadel nuovo Go-
verno guidato da Silvio Berlusconi, che alla
Giustizia aveva nominato Alfredo Biondi do-
po aver cercato di piazzarvi – senza successo
– uno dei suoi avvocati, Cesare Previti, poi
"dirottato" al ministero della Difesa. Erano
passati soltanto tre mesi dall’insediamento
del Governo, due da quando il premier, il 16
maggio, aveva dichiarato davanti alle Came-
re: «Questo Governo è schierato dalla parte
dell’opera di moralizzazione della vita pub-

blica intrapresada valentimagistrati», e il ne-
oministro della Giustizia aveva giurato sulla
testa dei suoi sei nipotini: «Non farò mai il
colpo di spugna». Nel frattempo, però, era
esploso lo scandalo delle tangenti alla Guar-
dia di Finanza che coinvolgeva la crema
dell’imprenditoria milanese, comprese so-
cietà del Presidente del Consiglio.

Il decreto "salva-ladri" doveva essere la
"contromisura" alla nuova ondata di manet-
te, ma ebbe vita breve, anzi brevissima, per-
ché dopo una settimana dal varo era già sta-
to sepolto dall’indignazione popolare e dalla
minaccia di dimissioni del pool Mani pulite.

Conclusi e pendenti
Messo con le spalle al muro, il Governo fu
costretto a ritirarlo dopo un teatrino imba-
razzante in cui il leghista Roberto Maroni,
ministro dell’Interno, accusò i colleghi di
averlo "imbrogliato". Da quel momento, ol-
tre alla frattura tra Forza Italia e Lega, comin-
ciò ufficialmente la lunga, inarrestabileguer-
ra di Berlusconi contro i magistrati, combat-
tuta dentro e fuori le aule giudiziarie, dentro
e fuori le aule parlamentari, in Italia e all’este-
ro, a colpi di attacchi, conflitti, ispezioni, mi-
nacce di commissioni d’inchiesta e di rifor-

Processi & riforme
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me ritorsive, scandita da una miriade di leg-
gi e leggine ad personam per azzerare o ane-
stetizzare i processi in cui ilpremier era coin-
volto.

Non senza risultati:
7 due processi sono finiti per amnistia (falsa
testimonianza sulla sua iscrizione alla P2 e
acquisto dei terreni di Macherio);
7 cinque si sono chiusi con la prescrizione
(All Iberian, Lodo Mondadori, caso Lentini-
Milan, bilanci Fininvest 1988-1992, bilancio
consolidato Fininvest);
7 quattro con l’assoluzione (tangenti alla
Gdf, Medusa, Sme-Ariosto, Mediatrade);
7 due perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato (All Iberian/2 e Sme-Ario-
sto/2).

Restano pendenti i processi Mills, Media-
set-diritti tv e Ruby,con le accuse di corruzio-
ne giudiziaria, frode fiscale, concussione,
sfruttamento della prostituzione: le dimis-

sioni di Berlusconi sono arrivate prima che
la maggioranza sia riuscita ad approvare
nuove norme per decretarne definitivamen-
te la morte prematura o per avviarli su quella
strada.

Anche se altre inchieste (a Milano, Napoli,
Roma, Bari) potrebbero ancora toccare l’ex
premier, i 17 anni dell’era Berlusconi (nono-
stante le fasi dei Governi di centrosinistra)
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sono stati un "successo" per la sua strategia
difensiva, che ha potuto giovarsi, in Parla-
mento, di "riforme" della giustizia confezio-
nate sui processi in corso. Una ventina circa
di leggi o proposte di legge ad personam,
molte approvate, altri sfumate grazie alla
moral suasion degli inquilini di turno del
Quirinale, spesso cancellate in tutto o in par-
te dalla Corte costituzionale, sia pure dopo
aver già prodotto dei risultati "giudiziari".
Primofra tutti, l’allungamentodei tempi pro-
cessualie il lento,progressivo avvicinarsi del-
la prescrizione.

Un rimpallo tra aule giudiziarie e parla-
mentari fatto di ricusazioni (sette soltanto
nel processo sul Lodo Mondadori, tutte re-
spinte) per ottenere la sostituzione di un sin-
gologiudice o diun intero collegio;di "legitti-
mi sospetti" per spostare i processi in un’al-
tra città; di liste infinite di testimoni super-
flui; di «legittimi impedimenti» per rinviare
le udienze; di conflitti di attribuzioni tra po-
teri; maanche di nuove norme per depenaliz-
zare (vedi il falso in bilancio), tagliare la pre-
scrizione, non utilizzare le rogatorie interna-
zionali, facilitare la rimessione dei processi
ad altra sede, sospendere quelli alle alte cari-
che dello Stato, allargare le maglie del «legit-
timo impedimento», rendere «breve» il pro-
cesso, tagliare ancora la prescrizione per gli
incensurati, allungare l’istruttoria dibatti-
mentale con liste infinite di testimoni, impe-
dire l’impugnazione delle sentenze di primo
grado di proscioglimento.

Un successo per l’imputato Berlusconi,
meno per la giustizia, che in 17 anni è rima-
sta ferma al palo, con il suo carico di quasi 9
milionidi processipendenti (tra civilee pena-
le) e la sua irragionevole durata. E con un co-
sto, per il sistema Paese, pari a un punto di
Pil. Tant’è che anche la giustizia - il servizio
giustizia, non la «persecuzione giudiziaria»
o la «politicizzazione dei giudici» lamentate
dal Cavaliere- è finita nel miniro della comu-
nità europea e internazionale. Che per uscire

dalla crisi ci chiede misure strutturali ade-
guate a recuperare efficienza.

Cercando la «riforma epocale»
Quattro mesi dopo il decreto "salva-ladri",
Berlusconi è a Napoli a presiedere il vertice
Onu sulla criminalità e riceve da Palazzo Chi-
gi lanotiziache laProcura diMilanolo ha«in-
vitato a comparire» per essere interrogato in
veste di indagato. È il 21 novembre 1994 e si
scatena di tutto: gbanco degli imputati per la
fugadi notizieecontro ilpoolManipulitepar-
tono denunce, ispezioni, esposti, inchieste.
Anche dopo le dimissioni di Berlusconi – alla
fine di quel ’94 – con Lamberto Dini a Palazzo
Chigi e l’ex magistrato Filippo Mancuso alla
Giustizia, non si ferma il pressing contro le
toghe milanesi. Ma in 17 anni, nessuno è mai
riuscitoa dimostrareancora l’esistenzadivio-
lazioni, anche disciplinari, e men che meno
l’esistenza di un complotto ai danni del pre-
mier messo in atto da magistrati "politicizza-
ti". Ciò nonostante, Berlusconi non ha mai
smesso di attaccarli, estendendo via via lesue
accuse ai magistrati di altri uffici che lo han-
no coinvolto o sfiorato in inchieste sul malaf-
fare,epersinoaigiudicidellaCortecostituzio-
nale e della Cassazione, "colpevoli" di "abro-
gare" le leggi approvatedalParlamentoeletto
dal popolo, su mandato dei "giudici comuni-
sti".

Il Sole 24 Ore

Battaglie legali
e interventi normativi
per opporsi a quella
che Berlusconi ritiene
una «persecuzione»

La politica

32

q



Antropologicamente diversi, disturbati
mentali, membri di un’associazione per de-
linquere, eversori, complottisti e altro anco-
ra: in un crescendo inarrestabile, forse mai
arginato adeguatamente, il premier ha conti-
nuato la sua battaglia anti-giudici fino all’ul-
timo istante.

I ministri della Giustizia, da Biondi a Man-
cuso, dal leghista Roberto Castelli all’attuale
segretario del Pdl Angelino Alfano fino al
suo successore Francesco Nitto Palma, han-
no fatto da sponda a una politica molto ag-
gressiva sul piano verbale, meno su quello
fattuale. Mozioni, ispezioni, conflitti, azioni
disciplinari,nullaè stato risparmiato per cer-
care di "normalizzare" la magistratura.

Quanto alle iniziative legislative,pochissi-
me quelle andate in porto, che non hanno
mai avuto il dono della "condivisione" auspi-
cato dal Quirinale per sopravvivere ai cambi
di governo, per attecchire negli uffici giudi-

ziari e nella cultura giuridica.
Nella legislatura2001-2006, il leghistaCa-

stelli si impegnò anima e corpo nella riforma
dell’ordinamento giudiziario che ha portato
a una sostanziale separazione tra giudici e
pm, ritenuta però non sufficiente da Berlu-
sconi, che ha continuato a cavalcare una ri-
forma costituzionale dell’assettodellamagi-
stratura, con una vera e propria separazione
dellecarriere. Una riforma «epocale», l’ha de-
finita, brandendola come un’arma sulla ma-
gistratura, ma senza riuscire neppure a farla
votare in commissione,dove si è arenata qua-
si subito, sollevando peraltro le proteste de-
gli avvocati penalisti da sempre favorevoli al-
la separazione delle carriere.

Un epilogo scontato, giunto però dopo an-
ni di conflitti e tensioni, mai sopiti neppure
durante le parentesi del centrosinistra. Che,
anzi, ha servito su un piatto d’argento a Ber-
lusconi la giustificazionedella «riforma epo-
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cale» quando, nel ’98, inserì il capitolo giusti-
zia nella Bicamerale presieduta da Massimo
D’Alema, bloccandodi fatto una serie di rifor-
me vere (il cosiddetto pacchetto-Flick, dal
nome dell’allora ministro della Giustizia del
governo Prodi) che si stavano invece muo-
vendo nella giusta direzione, cioè quella di
un recupero di efficienza della giustizia e che
certo non risparmiavano i magistrati.Ciò no-
nostante, la Bicamerale fallì (per Berlusconi
il risultato era comunque troppo modesto) e
con essa anche la possibilità di un vero rilan-
cio della giustizia e di un approccio concreto
ai problemi. In compenso si aprì la strada
(nella successiva legislatura) alla riforma
dell’ordinamento giudiziario targata Castel-
li, in parte corretta dal centrosinistra quan-
do, nel 2006, tornò al governo fino al 2008.

Ma c’è una costante di questa lunga stagio-
ne politica, che ha attraversato sia i governi
di Berlusconisia quelli (più brevi) di centrosi-
nistra, ed è stata la voglia di riformare le nor-
mesulle intercettazioni, comprese quellesul-
la loro pubblicazione. Eppure in nessuna le-
gislatura nessun Governo è mai riuscito a
portare al traguardo una riforma che tutelas-
se almeno la privacy dei terzi intercettati ma
non coinvolti nelle indagini.

Silvio Berlusconi ne ha fatto sistematica-
mente una battaglia, arrivando a proporre
una stretta senza precedenti sia sul ricorso
dei magistrati a questo strumento d’indagi-
ne sia sulla pubblicazione delle telefonate, e
soltanto grazie ai palettimessi di volta in vol-
ta dal Quirinale è stato costretto a ridimen-
sionare il suo progetto, al punto da ritenerlo
"acqua fresca" e lasciarlo morire, dopo scon-
tri furibondi con l'opposizione, la magistra-
tura e la stampa.

Gli interventi in extremis
«Il bilancio di questa legislatura lascia a desi-
derare», ha detto il vicepresidente del Csm
Michele Vietti al ministro Palma quando an-
cora non si parlava di dimissioni del pre-

mier, anche se la sua maggioranza era già in
affanno. Meglio non toccare più nulla, è sta-
to il senso del suo intervento (e anche il suo
auspicio),e concentrarsi su «obiettivi limita-
ti e condivisi».

Come quellodi rivedere la geografia giudi-
ziaria per tagliare o accorpare molti dei 1500
ufficigiudiziari sparsi per l’Italiasecondo cri-
teri che risalgono a due secoli fa. Una rifor-
ma questa sì «epocale», in grado di recupera-
re risorse, modernizzare il servizio, migliora-
re l’efficienza del sistema, contribuire alla
crescita del Paese. Promessa da tutti i Gover-
ni negli ultimi 20 anni, ma mai realizzata a
causa delle resistenze corporative, localisti-
che e politiche. A luglio del 2011 il Capo dello
Stato Giorgio Napolitano ha chiesto (fatto
già di per sé inedito) di rompere ogni indu-
gio e di mettervi mano, e solo grazie a questa
sua pressione, complice la grave crisi dei
mercati che ha investito l’Italia, il Governo
ha presentato la delega e la maggioranza l’ha
approvata con la manovra economica.

È stato l’unico segnale davvero positivo
del governo Berlusconi, anche se imposto
dall’emergenza finanziaria, nonostante il
tentativo di portare comunque avanti altre
leggi in netto contrasto con questa riforma,
come quelle sul «processo lungo» e sulla
«prescrizionebreve». Dueriforme, queste ul-
time, che vanno in senso opposto alle richie-
ste dell’Ue e fortunatamente stoppate dalla
crisi di governo. Che ora lascia al nuovo Ese-
cutivo – tecnico o politico – l’attuazione del-
la delega sulla geografia giudiziaria.

Ma se Berlusconi (per adesso) è stato co-
stretto a uscire dalla scena politica, dovrà
continuerà a calcare quella giudiziaria, or-
mai senza più scudi, ombrelli protettivi, lodi,
leggi ad personam. Lo aspettano i processi di
Milano - Mills, Mediaset-diritti Tv, Ruby - e,
secondo voci insistenti, altre inchieste, tra
Milano, Napoli e Bari, che potrebbero ancora
vederlo coinvolto.
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La promessa mantenuta
del Governo più longevo
di Federica Micardi

È l’unico presidente
del Consiglio ad avere
superato i 3mila giorni
in carica in 4 esecutivi

L o ha detto e lo ha fatto. Berlusconi è
stato presidente del Consiglio con
ilGovernopiùlongevodellaRepub-
blica italiana. L'ultimo governo da
luipresieduto, il quarto, risultailse-

condo in termini di durata con 1.279 giorni,
dall'8 maggio 2008 all'8 novembre 2011, giorno
in cui ha perso la fiducia.

Il primo posto spetta alsecondo governo Ber-
lusconi - quello del contratto con gli italiani per
intenderci - con 1.412 giorni, dall'11 giugno
2001 al 23 aprile 2005.

Il terzo governo Berlusconi è un caso a parte,
perché venne deciso di sciogliere e cambiare
l'esecutivodopoirisultatipocoesaltantidelleele-
zioni regionali del 2005. L'allora Capo dello Sta-
to Carlo Azeglio Ciampi diede mandato sempre
a Berlusconi di costituire un nuovo governo che
è rimasto in carica fino alla fine della legislatura.
Irisultatimenoesaltantispettanoalprimogover-
no Berlusconi (252 giorni dal 10 maggio 1994 al
17 gennaio 1995) il primo esecutivo della Repub-
blica con la partecipazione di esponenti dell'ex
Movimento Sociale Italiano. La parola fine ven-
ne messa dalla Lega che il 22 dicembre 1994 uscì
dalgoverno facendo venirmeno la maggioranza

Sommando i quattro governi Berlusconi il
Cavaliere è stato alla guida del nostro paese

3.336 giorni (a oggi 12 novembre) praticamente
10 anni. Se però si parte dall’unità d’Italia, allo-
ra Berlusconi slittaal terzo posto dopo Mussoli-
ni e Giolitti.

NeisessantagovernidellaRepubblicasiconta-
no 24 presidenti del consiglio, e solo nove di loro
hanno governato per almeno un triennio (oltre i
mille giorni). Il più breve tra i governi che hanno
ottenuto la fiducia è stato il secondo (e ultimo)
governoSpadolini,durato100 giorni,dal23 ago-
sto 1982 al 1˚dicembre 1982.

Un legge ogni tre giorni e un decreto del pre-
sidente del consiglio ogni due. È questa, in sin-
tesi, la media che emerge dai numeri sulla pro-
duzione di leggi e decreti dei Governi Berlusco-
ni. Per essere precisi si contano: 1.028 leggi;
524 decreti legislativi, 525 decreti legge (atti

In Parlamento
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straordinari del Governo, da adottare in casi di
necessità e urgenza che hanno valore di legge
ordinaria ma che devono essere convertiti in
legge entro 60 giorni altrimenti decadono) e
1.730 Dpcm (decreti del presidente del consi-
glio dei ministri).

Nel dettaglio il IV governo del Cavaliere ha
emanato 255 leggi, 185 decreti legislativi,80 de-
creti e 750 Dpcm. Se messi a confronto con gli
altri governi di Berlusconi abbiamo che il mag-
gior numero di leggi, e cioè 512, è stato promul-
gato dal II˚(anni 2001-2005), che vanta anche il
primato di decreti legislativi (206) e decreti leg-
ge (170). Al IV governo Berlusconi spetta invece
il primato di decreti emanati dal presidente del
consiglio750 contro i 694 del II˚governo Berlu-
sconi.

Il IV governo Berlusconi ha posto la fiducia
sul voto 53 volte, e un documento del Governo
mette a confronto il numero di volte in cui è sta-
ta chiesta la fiducia da Prodi e da Berlusconi nel
primo anno di attività, da cui risulta uno scarto
di soli due punti Berlusconi/Prodi 10 a 8. Una

differenzaminimacheperòsi fa a faticaa giusti-
ficare data la "storia" dei due governi. Prodi, in-
fatti, ha tenuto insieme una maggioranza che
possiamodefinire non schiacciante,soprattutto
al Senato, mente Berlusconi, almeno sulla carta,
aveva i numeri per governare in tutta tranquilli-
tà.Berlusconi,alsuoquartomandato,haottenu-
to la fiducia della Camera con 335 sì, 275 no e la
fiducia del Senato con 173 sì, 137 no e 2 astenuti.
Prodi,di contro,al suosecondomandato è rima-
sto incarica 721 giorni,ottenendo dal Senato 165
sì, 155 no e alla Camera 344 sì e 268 no.

Il ricorso alla fiducia da parte del Cavaliere è
andato nel tempo aumentando: se il II Governo
Berlusconi in 1.409 giorni ha posto la fiducia 29
volte, e cioè una ogni 48 giorni, il IV Governo
Berlusconi ne ha posta un ogni 24 giorni, bat-
tendo così il "record" di Prodi che ha posto la
fiducia ogni 25 giorni. Il primato comunque
spetta al terzo Governo Berlusconi che ha posto
la fiducia 21 volte in 389 giorni, e cioè una ogni
18 giorni e mezzo.
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Camera Senato
Si No Si No

24 giugno 2008 Decreto fiscale 326 260 – –
16 luglio 2008 Ddl Sicurezza 322 267 – –
21 luglio 2008 Maxiemendamento finanziaria 323 253 – –
1 agosto 2008 Maxiemendamento al Ddl sviluppo – – 170 129
5 agosto 2008 Ddl Sviluppo 312 239 – –
7 ottobre 2008 Decreto Gelmini scuola 321 255 – –
22 ottobre 2008 Secondo Ddl Alitalia 309 250 – –
2 dicembre 2008 Ddl sanità 307 241 – –
7 gennaio 2009 Decreto Gelmini università 302 228 – –
14 gennaio 2009 Ddl Anticrisi 327 252 – –
27 gennaio 2009 Ddl Anticrisi – – 158 126
11 febbraio 2009 Milleproroghe – – 162 126
19 febbraio 2009 Milleproroghe 284 243 – –
2 aprile 2009 Secondo Ddl Anticrisi 298 235 – –
8 aprile 2009 Secondo Ddl Anticrisi – – 164 119
10 giugno 2009 Ddl intercettazioni/voto segreto 325 246 – –
1 luglio 2009 Ddl sicurezza art. 1 e 2 – – 164 124
1 luglio 2009 Ddl sicurezza art. 2 – – 164 124
1 luglio 2009 Ddl sicurezza art. 3 – – 164 124
2 luglio 2009 Ddl sicurezza – – 161 124
24 luglio 2009 Terzo ddl anticrisi 285 250 – –
1 agosto 2009 Terzo ddl anticrisi – – 166 109
30 settembre 2009 Scudo fiscale 309 247 – –
4 novembre 2009 Decreto Ronchi (obblighi Ue) – – 150 122
18 novembre 2009 Decreto Ronchi (obblighi Ue) 302 263 – –
16 dicembre 2009 Finanziaria 2010 307 271 – –
11 febbraio 2010 Milleproroghe – – 160 119
4 marzo 2010 Enti locali e regioni 305 245 – –
10 marzo 2010 Legittimo impedimento – – 168 132
5 maggio 2010 Maxiemendamento 322 282 – –
20 maggio 2010 Misure antiriciclaggio – – 163 134
10 giugno 2010 Ddl intercettazioni – – 164 25
15 luglio 2010 Dl competitività – – 170 136
28 luglio 2010 Manovra finanziaria correttiva 329 275 – –
4 agosto 2010 Sfiducia nei confronti del sottosegretario G. Caliendo 299 229 – –
29 settembre 2010 Verifica fiducia 342 275 – –

14 dicembre 2010 Il Governo pone la fiducia sulla risoluzione Gasparri,
Bricolo, Quagliarello – – 162 135

22 dicembre 2010 Mozione di sfiducia del IdV al Ministro della
Semplicazione Calderoli – – – –

16 febbraio 2011 Ddl Milleproroghe 2011 – – 158 136

25 febbraio 2011 Proroga dei termini in materia di sostegno alle
imprese e alle famiglie 309 287 – –

...sostegno alle imprese e alle famiglie – – 159 126
20 aprile 2011 Decreto Omnibus – – 163 134
24 maggio 2011 Decreto Omnibus 313 291 – –
21 giugno 2011 Decreto Sviluppo 2011 317 293 – –
7 luglio 2011 Dl Sviluppo 2011 – – 162 134
14 luglio 2011 Manovra economica 2011-2014 – – 161 135
14 luglio 2011 Ddl sui rimpatri dei clandestini 273 257 – –
15 luglio 2011 Manovra economica 2011-2014 314 280 – –
29 luglio 2011 Processo lungo – – 160 139
7 settembre 2011 Ddl Anticrisi 2011 – – 165 141
14 settembre 2011 Ddl Anticrisi 2011 316 302 – –
28 settembre 2011 Sfiducia a Romano 315 293 – –
14 ottobre 2011 Mozione Cicchitto, Reguzzoni e Moffa n. 6-00096 316 301 – –
8 novembre 2011 Rendiconto e perdita maggioranza 308 – – –
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2001
1 - 24/10/2001 Decreto introduzione
dell'Euro

2 - 14/11/2001 Decreto spesa sanitaria

2002
3 - 15/04/2002 Decreto emersione attività
detenute all'estero

4 - 18/07/2002 Decreto tributario

2003

5 - 20/05/2003 Decreto quote latte

6 - 17/11/2003 Decreto collegato Legge
finanziaria 2004

7 - 12/12/2003 Primo maxi emendamento
Finanziaria 2004

8 - 12/12/2003 Secondo maxi emendamento
Finanziaria 2004

9 - 12/12/2003 Terzo maxi emendamento
Finanziaria 2004

2004

10 -16/02/2004 Decreto salva Rete4

11 - 30/03/2004 Decreto immobili pubblici

12 - 17/05/2004 Decreto emergenza
sanitaria

13 - 29/06/2004 Delega riforma
ordinamento giudiziario

14 - 21/07/2004 Decreto manovra
economica
15 - 27/07/2004 Delega materia
pensionistica
16 - 23/11/2004 Delega ambientale
17 - 20/12/2004 Decreto economico
18 - 27/12/2004 Legge finanziaria 2005

2005

19 -10/05/2005 Decreto competitività
20 - 19/07/2005 Delega riforma
ordinamento giudiziario
21 - 04/10/2005 Decreto violenza negli stadi
22 - 26/10/2005 Decreto agricoltura
23 - 23/11/2005 Decreto tributario
24 - 14/12/2005 Legge finanziaria 2006
25 - 21/12/2005 Disegno di legge tutela
risparmio
26 - 21/12/2005 Disegno di legge tutela
risparmio
27 - 21/12/2005 Disegno di legge tutela
risparmio

2006
28 - 06/02/2006 Decreto Olimpiadi Torino -
Tossicodipendenze
29 - 08/02/2006 Decreto mille proroghe
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Le 29 richieste di fiducia del II governo Berlusconi (2001-2006)



di Marco Rogari

L e pensioni sono state uno dei re-
fraindei tre mandati diSilvio Ber-
lusconia palazzo Chigi negli ulti-
mi 18 anni. Una sorta di colonna
sonora spesso con toni cupi. Alla

fine del ’93 proprio sul progetto di riforma
previdenziale,messo a punto dagli allorami-
nistri del Tesoro e del Lavoro, Lamberto Dini
e Clemente Mastella, anzitutto per frenate il
ricorso ai pensionamentidi anzianità, si con-
cluse la prima, breve esperienza del Cavalie-
re alla guida del governo: La Lega infatti votò
contro e fece cadere l’Esecutivo. Quella stes-
sa Lega che quasi dieci anni dopo, nel 2004,
appoggiò e concorse ad approvare con tutto
il secondo governo Berlusconi, la legge fir-
mata da Roberto Maroni, all’epoca ministro
del Welfare, e da Giulio Tremonti. Una legge
ribattezzata la riforma dello "scalone" per-
chéinterrompeva il sistema flessibiledi usci-

te introdotto nel 2005 dalla legge Dini.
Al momento del varo, la riforma Maroni

prevedeva l’innalzamento, a partire del
2008, della soglia di accesso alle anzianità
con 60 anni di età e 35 di contribuzione per i
lavoratori dipendenti e con "61+35" per gli
"autonomi" iscritti all’Inps. Soglia destinata
poi a salire, rispettivamente, a "61+35" e
"62+35" nel 2010 e a "62+35" e "63+35" nel
2014. Era lasciata la possibilità di accedere ai
trattamenti anticipati con il solo canale dei
40 anni di contribuzione ma venivano di-
mezzate (da quattro a due) le finestre di usci-
ta verso la pensione. L’età di pensionamento
delle donne rimaneva ferma a 60 anni. Per le
lavoratrici, dunque, niente scalone, contro il
quale si scagliò la sinistra (in primis Rifonda-
zione comunista). Tanto è vero che nella legi-
slatura successiva il secondo governo Prodi
fu costretto a ricorrere, con la legge targata
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Tutte le partite politiche
più delicate hanno visto
al centro la modifica di
metodi e tempistica

Cesare Damiano, a un sistema di quote (som-
ma di età anagrafica e contributiva) che co-
stò diversi miliardi.

Ma il discusso scalone non è il solo inter-
vento adottato dall’alloraministro del Welfa-
re Maroni. Uno dai più apprezzati, almeno
dai lavoratori, è stato il maxi-bonus che con-
sentiva a chidecideva dirinunciare al pensio-

namento di anzianitàdi irrobustire lo stipen-
dio con tutta laquota destinataa contribuzio-
ne. Un bonus a tempo (non fu più proroga-
to), che fece molto discutere per l’impatto
sui conti pubblici, considerato però neutro
dal Governo Berlusconi.

Sempre con Maroni ministro nel Welfare,
il secondo Governo Berlusconi ha aperto la
strada al trasferimento del Tfr alla previden-
za complementare: ai lavoratori è stato chie-
sto di optare nel 2007 tra il mantenimento
della liquidazione in azienda (successiva-
mente "girata" all’Inps) o il suo convoglia-
mento ai fondi pensione.

La previdenza ha segnato anche il cammi-
no dell’ultimo governo Berlusconi, caratte-
rizzato dai fermi e ripetuti "no" della Lega a
interventi per abolire le pensioni di anziani-
tà, che sono stati sollecitati a più riprese dal-
la Ue, dalla Confindustria e dallo stesso Pdl,
ovvero dal partito di cui è leader Silvio Berlu-
sconi. Nonostante questo continuo braccio
di ferro, l’Esecutivo, per effetto degli inter-
venti congegnati dai ministri GiulioTremon-
ti e Maurizio Sacconi, è riuscito ad attivare
un meccanismo che progressivamente farà
di fatto salire a 67 anni nel 2026 la soglia di
vecchiaia dei lavoratori.

Due gli ingranaggi cardine di questo mec-
canismo: l’aggancio del momento effettivo
del pensionamento all’aspettativa di vita,
che sarà operativo dal 2013 (in un primo mo-
mento era stato fissato il2015), con l’allunga-
mento di almeno tre mesi ogni 3 anni dell’età
pensionabile,e il ricorso alla cosiddetta fine-
stra mobile, attraverso la quale è diventata
unica l’uscita per il pensionamento. La fine-
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Con Roberto Maroni. La riforma del sistema
previdenziale è stato senz’altro uno dei punti
più difficili che i governi guidati
dal Cavaliere hanno dovuto affrontare
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stra garantisce un posticipo di 12 mesi (18
per i lavoratori autonomi) per tutti i tipi pen-
sionamento.

Ma se il Governo Berlusconiè riuscito a con-
durrequestaoperazioneinmodoindoloresen-
zaneppureaprireunverotavolocon isindaca-
ti, meno semplice si è presentato l’intervento
sulle "pensioni rosa". A costringere il Governo
a innalzare repentinamente il requisito di vec-
chiaia delle lavoratrici statali per portarlo allo

stesso livello degli uomini (65 anni) è stata una
pronuncia di "condanna" nei confronti del no-
stro Paese della Corte di giustizia Ue.

Ancora più complessa la partita sull’innal-
zamento della soglia di vecchiaia delle lavo-
ratrici private. Anche in questo caso la Lega,
nonostante i forti venti crisi finanziaria e il
pressing della Ue, ha opposto resistenza fino
alla fine, peraltro in compagnia dei sindaca-
ti, concedendo il suo via libera solo a un per-

N. Durata
in giorni Governo In carica

1 1.412 Berlusconi II
11 giugno 2001
23 aprile 2005

2 1.283 Berlusconi IV
8 maggio 2008
12 novembre 2011

3 1.093 Craxi I
4 agosto 1983
1 agosto 1986

4 887 Prodi I
17 maggio 1996
21 ottobre 1998

5 852 Moro III
23 febbraio 1966
24 giugno 1968

6 721 Prodi II
17 maggio 2006
7 maggio 2008

7 712 De Gasperi VII
26 luglio 1951
7 luglio 1953

8 679 Segni I
6 luglio 1955
15 maggio 1957

9 629 Andreotti VI
22 luglio 1989
12 aprile 1991

10 601 De Gasperi V
23 maggio 1948
14 gennaio 1950
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I˚ Governo Berlusconi
(226 giorni)

10/05/1994 - 17/01/1995
Leggi 89
Dlgs 17
Dl 227
Dm 378
Dpcm 40

II˚ Governo Berlusconi
(1.412 giorni)

11/06/2001 - 23/04/2005
Leggi 512
Dlgs 206
Dl 177
Dm 4.808
Dpcm 694

III˚ Governo Berlusconi
(389 giorni)

23/04/2005 - 17/05/2006
Leggi 172
Dlgs 116
Dl 41
Dm 1.446
Dpcm 246

IV˚ Governo Berlusconi
(1.284 giorni)

8/05/2008 - 12/11/2011
Leggi 255
Dlgs 185
Dl 80
Dm 3.303
Dpcm 750

Quattro governi,
mille leggi

I governi

La top ten dei governi più longevi
I primi 10 esecutivi italiani per numero di giorni in carica
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corso molto lento per far salire l’asticella.
Che, sulla base della manovra del luglio di
quest’anno, sarebbe dovuto scattare nel
2016 per arrivare a 65 anni nel 2028. Con l’ul-
tima manovra di ferragosto il percorso è sta-
to poi leggermente anticipato: 2014-2026. E
proprio il 2026 è diventato l’anno di riferi-
mento citato nellarecente letterad’intenti in-
viata da Berlusconi a Bruxelles per ribadire
che attraverso le misure adottate (aggancio
allafinestra di vita e finestra mobile), il requi-
sito di vacchiaia sarebbe salito a quota 67 an-
ni, come poi certificato nell’ultimo maxi-
emendamento alla legge di stabilità.

Troppo poco per Bruxelles e anche per gli
stessi tecnici del ministero del Tesoro che
avevano preparato diverse ipotesi di inter-
vento per giungere a una abolizione entro il
2015 dei pensionamenti di anzianità e per ve-
locizzare l’innalzamento della soglia di vec-
chiaia. Eppure pochi giorni prima dell’invio
della letterad’intenti erastato lostesso Berlu-
sconi ad annunciare ai partner europei un ra-
pido intervento strutturale sulle pensioni.
Unapromessa mancata interpretata dai mer-
cati come l’ennesimo segnale di scarsa credi-
bilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La prima crisi. Alla fine del ’93 sul progetto di riforma previdenziale, messo a punto dagli allora ministri
del Tesoro e del Lavoro, Lamberto Dini (nella foto) e Clemente Mastella, si concluse la prima,
breve esperienza del Cavaliere alla guida del governo: La Lega infatti votò contro e fece cadere l’Esecutivo
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02
FISCO

di Marco Mobili

I l libro del fisco dell’era Berlusconi si
chiude con le pagine ancora tutte in
"bianco". Eppure era partito proprio
dal "libro bianco" dell’allora ministro
delle Finanze, Giulio Tremonti, dove

tra i tanti slogan si leggeva «Il libro bianco
del nuovo fisco. Come passare dal vecchio al
nuovo attraverso federalismo, tassazione
ambientale e semplificazione». L’arrivo di
Berlusconinel ’93 fu accompagnatodal gran-
de sogno di riscrivere in toto l’ordinamento
tributario e negli anni lo slogan ricorrente
prima di Forza Italia e poi del Pdl è sempre
stato "meno tasse per tutti". Il progetto finale
proposto a più riprese negli anni dal Cavalie-
re avrebbe dovuto prevedere due solealiquo-
te al 23 e al 33%. Tutto rimasto inesorabil-
mente nel cassetto ed esattamente in contro-
tendenza: la pressione fiscale da record è in
continua ascesa a 43,8% anche nel 2012; cin-

que aliquote dal 21 al 43%; 700 differenti tipi
di agevolazioni, detrazioni, regimi agevolati
e bonus fiscali, con un’erosione di gettito per
oltre 160 miliardi di euro; migliaia di norme
fiscali sparse in centinaia di leggi e mai rac-
colte in un vero e proprio codice tributario.
La riforma del sistema fiscale, dunque, resta
la grande incompiuta dei quattro governi
Berlusconi susseguitisi dal ’94 ad oggi (con
due passaggi di mano alla sinistra di circa sei
anni in tutto), un po’ come dire la Salerno
Reggio-Calabria del fisco per lavoratori, cit-
tadini, imprese e professionisti.

Dal piano teorico a quello più operativo
l’era Berlusconi in campo fiscale nasce con
l’arrivo della cosiddetta agevolazione "Tre-
monti": introdotta per sostenere le imprese
prevedeva la detassazione degli utili reinve-
stiti nelle attività produttive. Si poteva bene-
ficiaredi aliquote ridotteper riserve di capita-
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Insieme a Giulio Tremonti. L’arrivo di Berlusconi
fu accompagnato dal grande sogno di riscrivere
l’ordinamento tributario. Ma lo slogan "meno tasse
per tutti" si è dimostrato spesso inattuabile

Un tormentato cammino
dal libro bianco
di Tremonti alle 2 aliquote
fino al redditometro

le,ammortamenti, investimenti in formazio-
ne, attrezzature e macchinari.

Nel secondo governo Berlusconi il ricorso
alla leva fiscale è al centro del programma. Si
parte con la soppressione delle imposte di
successionie donazioni e con l’avvio operati-
vo della grande riforma della macchina fisca-
le con l’arrivo delle quattro agenzie fiscali.

Una rivoluzione che ha trasformato in toto e,
obiettivamente, in meglio il rapporto con i
contribuenti. E questo grazie soprattutto
all’avvento dell’on line e ai servizi telematici
offerti dal Fisco e alla possibilità di utilizzare
una maggiore autonomia anche in termini
di adeguamento degli organici e di stategie.

La legge dei 100 giorni introdusse il primo
scudo fiscale che tecnicamente veniva definita
"emersione di attivitàdetenute all’estero".Con
i provvedimenti varati nel 2001 e replicati nel
2002 da Tremonti "emersero" 73,1 miliardi di
euro, che hanno comportato un gettito pari a
circa 2,1 miliardi di euro. Con il primo scudo
furonofattiemergeredaicontribuenti54,6 mi-
liardi di euro, pari a 33,2 miliardi per i rimpatri
e a 21,4 miliardi per le regolarizzazioni. Lo scu-
do2002 cheprevedeva, invece,un’aliquotapiù
altaparial4% applicatasempresull’importodi-
chiarato,tragennaioeottobre2003 feceemer-
gere 18,5 miliardi (10 miliardi sono i rientri e
8,5 miliardi leregolarizzazioni).Le operazioni,
o segnalazioni, sono state poco più di 80mila,
per un valore medio di 536.000 euro l’una.

Loscudofiscalefusolol’anticipodellesana-
torie e dei condoni. Il governo Berlusconi nel
2001 propose ai contribuenti italiani ben 15
differenti tipologie di condoni. Si partiva dal
condonotombaleicuistrascichinegativisiso-
noprotrattifinoallamanovracorrettivadifer-
ragostodove sonostate inseritenormead hoc
perconsentire alFisco di recuperare l’Iva, così
comechiedeancora l’Europadopocheigiudi-
ci comunitari hanno bocciato il condono del
2001. Le 15 sanatorie fruttarono comunque
all’Erario circa 20 miliardi di euro. Di questi
nemancanoancoraall’appellocirca4,5 miliar-
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di, per rate successive mai pagate dai "furbetti
delcondono".Ancheinquestocasoconlama-
novra di ferragosto il Fisco è chiamato a recu-
perare i mancati incassi, certificati dalla Corte
deiconti,entro lafinedell’anno.Allorafupos-
sibile procedere alla rottamazione dei ruoli e
chiudere con lo sconto le liti fiscali pendenti e
persino quelle potenziali, gli omessi versa-
menti e integrare le dichiarazioni.

Sempre nel 2001 il fisco per le imprese di-
venta il terreno di confronto tra il Cavaliere e
il suo possibile successore di oggi. L’allora
commissario europeo Mario Monti era asso-
lutamente contrario all’idea di Berlusconi e
del suo ministro dell’Economia Tremonti di
ridurre l’Irpeg nel Mezzogiorno per rilancia-
re lo sviluppo. Alla fine lo scontro si concluse
con l’arrivo della cosiddetta Tremonti-sud e
delbonusoccupazione: agevolazioniche nel-
la sostanza ricalcavano gli incentivi alle im-
prese proposti alla fine del Governo Prodi.
Ma con una grossa novità, il cosiddetto rubi-
netto. In sostanza veniva previsto che le age-
volazioni sarebbero state erogate solo fino
ad esaurimento delle risorse disponibili. Il
primo "rubinetto" fu sostituito nel tempo,
poi, con il cosiddetto click day, ovvero la cor-
sa telematica per aggiudicarsi i fondi delle
agevolazioni fiscali di volta in volta rilancia-
te dall’Esecutivo. Il punto di rottura con i cli-
ck day avvenne con il bonus ricerca, quando
in pocomeno di 32 secondi le imprese consu-
marono 1,2 miliardi di stanziamento.

Il 2003, dopo che i condoni avevano tenu-
to banco nei due anni precedenti ci fu un pri-
mo tentativo di riforma fiscale, rimasto poi
frustrato dai dissidi interni alla maggioran-
za e la caduta del terzo governo Berlusconi.
Con la legge delega n. 80 il fisco, ricalcando
quanto scritto nel ’94 nel libro bianco di Tre-
monti, sarebbe dovuto cambiare in sole cin-
que imposte riducendo il carico sul lavoro e
sui cittadini, ridurre fino ad abolirla l’impo-
sta più odiata come l’Irap, semplificare la vi-
ta ai cittadini, trasformarsi in chiavefederali-

sta ed essere codificato. I decreti delegati in-
trodussero nel 2004 soltanto l’Ires ridotta
dal 36% al 33% (poi ulteriormente ritoccata al
ribasso a 27,5% dal Governo), la nuova impo-
sta sul reddito delle persone giudiche e il pri-
mo modulo dell’Ire con l’arrivo della no-tax-
area e la riduzione delle aliquote.

Nel 2005 fu realizzato il ritorno sotto l’om-
brello pubblico della riscossione coattiva
con la nascita di Equitalia. Il nuovo agente
della riscossione se da una parte consente
all’Erariodimigliorare e recuperare i proven-
ti della lotta all’evasione, dall’altra finisce
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L’eterno «scontro»
tra condoni e scudo
e la lotta all’evasione
per recuperare gettito

Numeri. A sinistra, il libro bianco sulla riforma
delle pensioni, presentato il 19 dicembre 1994.
A fianco, il grafico del costo del denaro
per le famiglie italiane

puntualmente contestato, soprattutto
sull’utilizzodellemisure coattive con l’appli-
cazione delle misure cautelari (pignoramen-
ti, ipoteche e ganasce fiscali).

Ilritorno alGovernonel2008 è statosegna-
toincampofiscaledall’abolizionedell’Ici,dal-
la riedizione dello scudo fiscale e sopratutto
dalla riforma federalista dello Stato con lo
spostamentodel prelievo dal centro alla peri-
feria (si veda ilservizio sul federalismofiscale
e le nuove imposte locali). Con la manovra
dei 100 giorni arrivò anche la robin hood tax,
ovvero un’addizionale all’Ires pagata dalle

banche e dalle imprese del settore energeti-
co. Dopo aver cancellato, tutte o quasi, le mi-
sure introdottedal precedenteGoverno in te-
madi tracciabilitàdei pagamenti e di control-
losuglievasori, il Governo ha rilanciato in più
occasioni la lotta all’evasione, a dire il vero
anche in un’ottica di copertura delle mano-
vre e dei differenti decreti anti-crisi succedu-
tisi fino allemanovre dell’estatescorsa. Da ul-
timo ad esempio c’è stato il ritorno delle ma-
netteaglievasori cosìcome il rilancioingran-
de stile del redditometro, che dal prossimo
annosarà in grado dimisurare lareale capaci-
tà contributiva rapportandola a 100 voci di
spesa.Tra leagevolazioni introdotte la detas-
sazione del contratto di produttività e il rico-
noscimento della detraibilità nel limite del
10% dell’Irap versata dall’Ires e dall’Irpef.

Il libro del fisco di Berlusconi si chiude co-
sì come era iniziato, con il miraggio di un
nuovo fisco messo nero su bianco nel dise-
gno di legge attualmente all’esame della Ca-
mera e che secondo gli impegni assunti con
Bruxellesdovrà diventare leggeentro genna-
io 2012. La differenza rispetto al passato è
che la delega, pur ricalcando in toto la vec-
chia legge n. 80 del 2003, pone però nei fatti
una pesante ipoteca sul futuro Governo. En-
tro il 30 settembre prossimo, infatti, il nuovo
esecutivo dovrà fare inesorabilmente i conti
con la clausola di salvaguardia inserita nella
manovra di luglio e anticipata di un anno da
quella corretiva di ferragosto: un taglio delle
agevolazioni fiscali di 4 miliardi per il 2012 e
di 16 per il 2013 se non si riuscirà ad attuare la
tanto attesa riforma del fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli anni di Berlusconi

Il Sole 24 Ore

49



di Maria Carla De Cesari

U nmercatodel lavoropiùflessi-
bile, in grado di intercettare
una domanda non più artico-
lata sulla grande industria.
Questo il filo rosso che ha at-

traverso la politicadel lavoro dei governi gui-
dati da Silvio Berlusconi. Un filo che, però, si
è spesso ingarbugliato nella disciplina e nel-
le norme di attuazione. Tanto che se si chie-
de a un imprenditore quale sia il difetto delle
leggi del lavoro, c’è da scommettere che al
primo posto metta la complessità e la fram-
mentarietà: non basta conscere la legge, ser-
ve aspettare il regolamento, poi il decreto, la
circolare. Quindi, non è detto, che la chiave
di volta interpretativa si ritrovi a distanza di
anni in un interpello.

D’altra parte, fin dal 1994 Berlusconi ha in-
seguito l’abolizione o la limitazione dell’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori, suscitan-

do sempre la reazione dei sindacati, anche
nei giorni scorsi, quando la richiesta è stata
rilanciata da Bruxelles.

Un milione di posti di lavoro
Questo slogan ha aiutato Silvio Berlusconi

a fare breccia nel cuore degli italiani nella
campagna elettorale del 1994. Con quale ri-
cetta? Part time abbinabile al lavoro strordi-
nario, contratti a termine senza causale e
contratti di inserimento con la previsione di
salari di ingresso erano i capisaldi del dise-
gno di legge messo a punto dal ministro del
Lavoro, Clemente Mastella. Fuori dalla legge
promessa rimanevano il lavoro interinale e
lo sgravio degli oneri previdenzialisullaquo-
ta di salario in azienda. Intanto, le previsioni
del Governo avevano quantificato in 200mi-
la nuovi posti di lavoro il portato del disegno
di legge. Che però si arenò. Nel 1996 toccò al
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Fin dall’inizio l’obiettivo
è stata la flessibilità
per allineare con l’Europa
domanda e offerta

Insieme. Il ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Maurizio Sacconi, il presidente di Confindustria
Emma Marcegaglia e Silvio Berlusconi

Governo dell’Ulivo, guidato da Romano Pro-
di, con Tiziano Treu ministro del Lavoro, di-
sciplinare il lavoro interinale, contrattia tem-
po determinato (per la parte relativa alle san-
zioni e trasformazioni in caso di prosecuzio-
ne oltre il termine), incentivi per il part time,
apprendistato, tirocini formativi e di orienta-
mento, insieme con il riordino della forma-

zione professionale legge 186/1997).

Il ritorno nel 2001
«È consentita l’apposizionedi un termine al-
la durata del contratto di lavoro subordinato
a fronte di ragioni di carattere tecnico, pro-
duttivo, organizzativo o sostitutivo». La re-
golamentazionedel contrattoa termine è sta-
ta la prima misura di rilievo del II governo
Berlusconi nell’ambito delle politiche del la-
voro. Si badi: il lavoro a tempo determinato
continua a rappresentare «la forma comune
dei rapporto di lavoro», tuttavia si riconosce
chein alcune circostanze il contratto a termi-
ne costituisce una risposta alle esigenze non
solo dei datori di lavoro ma anche dei lavora-
tori. Il contratto a termine è subordinato
all’indicazionedelleragioni che lo giustifica-
no: si tratta del presupposto giuridico che gli
operatorihanno chiamato «causalone». Sen-
za le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
oranizzativo o sostitutivo il contratto è nul-
lo.Scrivere una causale inappuntabilesi è pe-
rò rivelata un’arte difficilissima, tanto che i
tribunali da allora si sono ritrovati a verifica-
re se fosse sfuggente o specifica al punto giu-
sto. Anche sulla durata del contratto e sulla
proroga si sono affannati i tribunali: il termi-
ne può essere porogato solo quando la dura-
ta iniziale del contratto è inferiore a tre anni.
Compresa la proroga, il rapporto a termine
non potrà superare i tre anni.

Libro bianco: lo scontro si radicalizza
«Mercato e organizzazione del lavoro si stan-
no evolvendo con crescente velocità. Non al-
trettanto avviene per i rapporti di lavoro: il
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sistema regolativo ancor oggi utilizzato in
Italia non è più in grado di governare la tra-
sformazione in atto». La diagnosi del Libro
bianco del lavoro redatto nel 2001 da un
gruppo di giuslavoristi coordinato da Mauri-
zio Sacconi e Marco Biagi ha come punti di
partenza il tasso di occupazione in Italia: il
53,5%, in forte ritardo rispetto alla media Ue
(63,3%). Lavora il 48% delle donne, contro
una media europea del 53,4 per cento. Se si
scompongono i dati, il divario è ancora più
pesante per il Mezzogiorno. Quanto alla di-
soccupazione, si sono registrati progressi
ma ancora alta è la quota di quanti sono sen-
za occupazione da molto tempo, 8,3% contro
una media europea del 4,9. La soluzione pro-
posta dal Libro bianco, da una parte, è la fles-
sibilità, dall’altra la definizione di politiche
attive che aiutino quanti hanno perso il lavo-
ro a ritrovare un’occupazione, non in nero.
Significa sostegno economici e formazione:
cioè la riforma degli ammortizzatori sociali
mai arrivata.

Si è cercato invece di dare corso, invece,
alla prima parte della riforma, quella della
flessibilità, dopo l’omicidio del giuslavorista
Marco Biagi. La legge 30/2003 e poi il decre-
to legislativo276/2003 hannodefinito ilcon-
tratto di somministrazione – a termine e a
tempo indeterminato – il lavoro occasionale,
il lavoro accessorio, le collaborazioni (subor-
dinate a un progetto o programma di lavoro
ofase di esso, maammesse poiancheperpre-
stazionirelativeall’attivitàtipicadel commit-
tente), gli appalti e i distacchi, il lavoro part
timee quelloa chiamata, tre forme apprendi-
stato (per il diritto dovere di istruzione e for-
mazione, professionalizzante e per l’alta for-
mazione,bloccate, tra l’altro,per l’inerziadel-
le Regioni). La legge 30 ha poi posto fine al
monopolio del collocamento pubblico (per la
sommistrazione, l’intermediazione, la sele-
zione e la ricerca, la ricollocazione professio-
nale). La borsa lavoro, che avrebbe dovuto,

con i contributi del pubblico e del privato, co-
stituire l’efficientedate base ancheper moni-
torare i fabbisogni del mercato, non ha però
rispettato le promesse. La possibilitàdi certi-
ficare i contratti di lavoro intermittente, ri-
partito, a tempo parziale e a progetto e i con-
tratti di associazione in partecipazione è ri-
masta un’esperienza elitaria.

Il collegato lavoro e l’articolo 8
La possibilità di certificazione è stata estesa
a tutti i contratti dalla legge 183/2010, il "col-
legato lavoro". Nel tentativo di dare forza
all’istituto si cerca di delimitare la valutazio-
ne del magistrato «nella qualificazione del
contrattodi lavoro e nell’interpretazionedel-
le relative clausole il giudice non puo’ disco-
starsi dalle valutazioni delle parti (...), salvo il
caso di erronea qualificazione (...), di vizi del
consenso o di difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva at-
tuazione». Per tutti i contratti certificati, pri-
ma di intraprendere il contenzioso, sarà ob-
bligatoria la procedura di conciliazione (che
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Tra gli elementi ancora
critici restano i contratti
a termine: la causale
è spesso la fonte
di contenzioso
che finisce in tribunale tra
le imprese ed i lavoratori
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diventa facoltativa negli altri casi).
Lo scontro sul collegato si è consumato,

però, sull’arbitrato, con l’intervento anche
del presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, che ha rinviato la legge alle Came-
re. Ora datore e lavoratore possono pattuire
clausole compromissorie, con le quali si im-
pegnano a far decidere eventuali controver-
sie anche future ad arbitri, invece che al giu-
dice del lavoro. La validità dellaclausola è su-
bordinata a due condizioni: la certificazione
dellìaccordoindividuale da parte delle appo-
site commissioni (che devono accertare l’ef-
fettiva volontà delle parti) e la previsione di
questa possibilità nei contratti collettivi sti-
pulatidalleassociazioni sindacali comparati-
vamentepiùrappresentativesulpiano nazio-
nale. La clausola compromissoria può essere
pattuita solo una volta concluso il periodo di
prova, ovvero decorsi 30 giorni dallastipula-
zionedel contratto di lavoro e, contrariamen-
te a quanto ipotizzato all’inizio, non può ri-
guardare controversie relative alla risoluzio-
ne del contratto di lavoro.

L’ultimo capitolo
A questo punto siamo arrivati all’ultimocapi-
tolorilevante: l’articolo8 contenutoneldecre-
to legge 138/2011. Dopo l’accordo del 28 giu-
gno firmato dalla parti sociali, si sancisce che
ilcontratto aziendaleo territoriale (quellopiù
vicino all’azienda, "di prossimità"), valido per
tuttia condizionechesianofirmatidallamag-
gioranza delle rappresentanze dell’impresa,
può decidere, per realizzare alcuni obiettivi
aziendali,quali regole legislativevanno bene,
e quali devono essere adattate o modificate
peruna specificaazienda (o per un territorio).
Il contratto di prossimità potrà definire come
regolareicontratti flessibili,come determina-
re il regime di solidarietà degli appalti, come
disciplinare le mansioni e gli inquadramenti.
Infine,è lasciatalapossibilitàdidecidere qua-
li conseguenze collegare a un licenziamento
illegittimo, oppure a un contratto a termine
nullo.Unaprevisione,quest’ultima,cheseap-
plicata potrebbe arrivare a riscrivere dal bas-
so l’articolo 18 dello Statuto.
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In piazza. Una manifestazione sindacale in difesa dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
che tratta dei licenziamenti per giusta causa



di Gianni Trovati
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T ra le grandi «incompiute» degli
anni di Berlusconi, il federalismo
nelle sue varie forme occupa una
posizione di prima fila.

Ragione sociale del Carroccio,
alleatofedelissimo nellaseconda fase del ber-
lusconismoin politica, il federalismo ha occu-
pato il proscenio anche in questa legislatura,
è stato di volta in volta terreno di prova per
intesebipartisane campo di battagliafra mag-
gioranzae opposizione,e vede ilquadro politi-
co crollare a un passo dalla chiusura del can-
tiere normativo. La legge delega, che offre la
cornice all’intera riforma, è stata approvata
nel maggio del 2009, e ha dato vita a otto de-
creti attuativi. Da qui all’attuazione vera, pe-
rò, ce ne corre.

Il federalismo demaniale, che ha inaugura-
to la serie dei decreti legislativi, è scritto sulla
carta ma non ha ancora trasferito un mattone

dallo Stato agli enti territoriali, e i progetti at-
tuali di dismissioni pubbliche per abbattere il
debito rischiano di travolgerlo. Il decreto su
Roma Capitale, secondo della serie, disegna
le regole generali per il Campidoglio nell’Ita-
lia federalista, ma per riempirlo di contenuti
(e di risorse) occorre un secondo provvedi-
mento in seguito all’accordo fra il Comune e
la Regione. I «fabbisogni standard», che do-
vranno individuare il "costo giusto" delle fun-
zioni fondamentali dai Comuni, coperto dallo
Stato dove il fisco dei territori non è abbastan-
za prolifico, sono ancora tutti da costruire.

Lo stato di attuazione effettiva del fisco fe-
derale non migliora continuando la rasse-
gna dei provvedimenti. Il quarto decreto legi-
slativo, approvato a colpi di maggioranza
quando il Parlamento era incendiato dalle ri-
percussioni del caso Ruby, prova a riscrivere
il Fisco comunale costruendo un impianto
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Federalismo. Silvio Berlusconi e Umberto Bossi
in una foto degli anni Novanta. L’appoggio
della Lega ai governi di centrodestra
è sempre stato problematico

Gli anni di Berlusconi

ricco di difetti riconosciuti dalla stessa mag-
gioranza Pdl-Lega. Proprio in queste settima-
ne, infatti, è stato realizzato un "decreto cor-
rettivo", che attraverso l’introduzione di una
«tassa sui servizi» da far pagare ai residenti
dovrebbe correggere il difetto fondamentale
del primo decreto: puntando tutto sull’Imu,
figlia dell’Ici destinata a tramontare nel 2013,
il decreto fa pagare i servizi ai proprietari di
seconde case, facendo sì che molti cittadini
votino in Comuni diversi da quelli a cui paga-
no le tasse, con buona pace del principio del
«pago, vedo, voto» che dovrebbe guidare le
sorti degli amministratori locali nell’Italia fe-
deralista. Il decreto correttivo ha avuto un pri-
mo via libera nel consiglio dei ministri, ma
deve ancora effettuare i passaggi parlamenta-
ri e il secondo passaggio sul tavolo del Gover-
no, dove però troverà persone decisamente
diverse da quelle che l’hanno scritto.

Ancora da definire anche i «costi standard»,
protagonisti del quinto decreto, quellosul fede-
ralismo di Regioni e Comuni, gli interventi per
il Sud previsti dal sesto provvedimento, mentre
l’armonizzazione dei bilanci pubblici e le san-
zioni per gli amministratori che scassano i bi-
lanci sono ormai operative. Risultato: nelle ta-
sche dei cittadini cominciano a farsi sentire gli
effetti "negativi" della riforma, fatti di aumenti
delle addizionali Irpef e delle tasse provinciali
sulle compravendite di autoveicoli. I benefici
promessi, dall’alleggerimento dei costi delle
amministrazioni all’arricchimento dei territori
più produttivi dal punto di vista fiscale, sono
riposti in un futuro più o meno lontano, e più o
meno sicuro.

Insomma, il «Governo a trazione nord»,
com’era stato enfaticamente definito all’ini-
zio della legislatura in ambienti non solo le-
ghisti, si è fermato un passo prima rispetto al
precedente Esecutivo Berlusconi, in carica
dal 2001 al 2005. Nella XIV legislatura, infatti,
la riforma della «Devolution» era stata porta-
ta a termine, e prevedeva di assegnare alle Re-
gioni la competenza esclusiva su sanità, orga-
nizzazione scolastica e polizia amministrati-
va. In quell’occasione, però, la maggioranza a
quattro formata da Forza Italia, Alleanza Na-
zionale, Lega e Udc scelse la strada impervia
della leggecostituzionale, chedopo essere sta-
ta approvata dal Parlamento dovette affronta-
re la prova delle urne nel referendum confer-
mativo. Il referendum si tenne nel giugno
2006, quando ormai a Palazzo Chigi sedeva
Romano Prodi, portò alle urne il 52% degli
aventi diritto e la Devolution venne schiaccia-
ta dal 61,3% di no.
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Dal 1994 solo il sodalizio
con Gianni Letta
ha resistito alle tensioni
della politica

C’ erano fin dall’inizio e ci so-
no ancora. Una relazione
durata oltre 17 anni, che li
ha visti protagonisti, assie-
mea SilvioBerlusconi,della

secondaRepubblicaedeiGovernidelCavalie-
re: Gianni Letta, Umberto Bossi, Giulio Tre-
monti, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco
Fini. Tutti e cinque ci sono già al momento
della discesa in campo nel 1994 e tutti li ritro-
viamo oggi, sia pure in ruoli diversi da allora.

Gianni Letta
Il rapporto con Letta è il più antico. Con quello
che sarà il sottosegretario alla presidenza del
ConsigliointuttiequattroigoverniBerlusconi,
c’è un legame anzitutto personale, di amicizia
(è testimone di nozze di Veronica Lario). Risale
alla seconda metà degli anni ’80, quando l’ex
direttorede Il Tempo diventavicepresidente di
Fininvest. È Letta, ribattezzato l’eminenza gri-
giadelCavaliere,coluichegliconsentedientra-
re in contatto con gli ambienti romani, con la
politicaeconilVaticano.Èilgrandemediatore:
saràa casa sua chesi celebrerà il famoso «patto
della crostata» con Massimo D’Alema ai tempi
dellaBicamerale e sarà lui a tentare di ritrovare
finoall’ultimol’intesacon Fini e con Casini.

Umberto Bossi
Non è mai stata competenza di Letta, invece,
il legame tra il Cavaliere e Umberto Bossi. An-
zi, i rapporti tra il leader della Lega e il sotto-
segretario alla presidenza del Consiglio so-
no sempre stati caratterizzati da una recipro-
ca diffidenza. Il rapportotra Bossi e Berlusco-
ni è frutto esclusivamente dell’intuitodelCa-
valiere. La Lega nel 1992 a sopresa era esplo-
sa conquistando l’8% dei consensi a livello
nazionale, pur essendo presente solo nelle
regioni del Nord. Berlusconi capì che senza
l’intesa con il Senatur non avrebbe mai vinto
e così inventa un’alleanza bicefala: è con la
Lega al Nord (Polo delle libertà) e con Fini al
Sud (Polo del buon governo) che il Cavaliere
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Gli assetti delle alleanze
si sono modificati
più volte anche nel corso
di una stessa legislatura

varca per la prima volta il portone di Palazzo
Chigi.

Nel primo Governo, Bossi non partecipa
direttamente, lasciando a Roberto Maroni il
compito di guidare la rappresentanza del
Carroccio nell’esecutivo. Siamo ancora agli
albori di quello che in futuro verrà definito
l’asse del Nord. La caduta del Berlusconi 1 in-
terviene proprio per la rottura con la Lega,
che si acclara nel durissimo intervento alla
Camera di Bossi che dà del «mafioso» al suo
premier. Ci vorranno anni per recuperare il
rapporto, che però a partire dalle regionali
del 2000 diventerà granitico e vedrà Bossi
protagonista in tutti i Governi di centro-de-
stra.

Giulio Tremonti
Una riconciliazione in cui un ruolo decisivo
viene svolto un altro co-protagonista
dell’era berlusconiana: Giulio Tremonti. Il
professore di Sondrio politicamente nasce
socialista, lavora assieme ai ministri delle Fi-
nanze Franco Reviglio e Rino Formica ma in
Parlamento ci arriva anche lui nelle elezioni
del ’94 con il Patto Segni, che era all’opposi-
zione. Tremonti su quei banchi però rimarrà
per pochi giorni: Berlusconi infatti gli propo-
ne di diventare ministro delle Finanze, inca-
rico che confermerà in tutti i successivi Go-
verni del Cavaliere. Berlusconi inizialmente
sembra quasi subire il fascino del giovane
Tremonti, alquale delega fin dall’inizio la ge-
stione della politica economica dei suoi go-
verni. Una scelta che alla fine si è rivelata alla
base dell’implosione dell’attuale esecutivo,
ma che già nell’esperienza del 2001 aveva
messo a dura prova la tenuta della maggio-
ranza. Nel 2004 infatti Berlusconi fu costret-
to a chiedere a Tremonti di farsi da parte per
evitare la rottura definitiva con Fini e Casini.

Gianfranco Fini
L’ex leader di An è colui che (escluso Letta)
vanta con Berlusconi il rapporto più antico,

ancor prima della discesa in campo. Il Cava-
liere, in una famosa intervistanel ’93 si schie-
rò apertamente con Fini, allora candidato
sindaco per l’Msi a Roma contro Francesco
Rutelli e poi, nel ’94, lo scelse come alleato.
Fini, come Bossi, non partecipò al I Governo
del centro-destra in cui entrarono però per
la prima volta quattro esponenti dell’ex Msi.
Con Berlusconi rimarrà all’opposizione in
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Umberto Bossi
Un rapporto, quello tra il
Senatur e il Cavaliere, agli
inizi molto contrastato,
tanto è vero che fu
proprio la Lega a
provocare la caduta del
Berlusconi I. I contrasti
sono stati recuperati solo
nel 2000

Gianni Letta
Lo unisce al
legame di st
amicizia che
Anni Ottanta
testimone d
matrimonio
Veronica. È s
mediatore d
più difficili

Giulio Tremonti
Il binomio di governo fra
il Cavaliere e il professore
di Sondrio, ex socialista,
nasce fin dal 1994.
Tremonti è stato il
ministro delle Finanze di
tutti e quattro gli
esecutivi guidati da
Berlusconi



L’ultima rottura con An
alla base del crollo
parlamentare
della maggioranza

tutta la seconda metà degli anni ’90, entran-
do da vicepremier nell’esecutivo del 2001. Il
rapporto con Fini, assieme a quello con Tre-
monti, è il più travagliato.

Tra i duenon c’èmaistatofeelinge anchela
nascita del Pdl arriva dopo che per mesi il lea-
der di An e quello di Fi, pur essendo entrambi
all’opposizione, si sono scontrati violente-
mente. Fini nel 2008 preferisce non entrare

nel Governo optando per la presidenza della
Camera. Una decisione che non gli impedirà
però di contestare le scelte dell’esecutivo e in
particolarequellache l’ex leaderdi Anhadefi-
nito la «sudditanza alle richieste della Lega».

Pier Ferdinando Casini
Un’accusa che, prima di lui, già Casini aveva
rivolto al Cavaliere. Anche il leader dell’Udc
preferì il ruolo di presidente della Camera
che ricoprì durante i Governi Berlusconi III e
IV. Pur non avendo certo manifestato il pro-
tagonismo di Fini, Casini da Montecitorio
non mancò di far pesare il suo ruolo politico
nell’alleanza con il Cavaliere. Il rapporto con
Berlusconi è sempre stato di reciproca diffi-
denza, fino alla rottura alla vigilia delle ele-
zioni del 2008, quando Casinidecise di rima-
nere fuori dal Pdl.

Berlusconiallora era convinto che i centri-
sti sarebbero spariti. Così come era certo che
la fusione con An gli avrebbe garantito di evi-
tare le pericolose fibrillazioni con cui aveva
dovuto fare i conti nelle precedentiesperien-
ze di governo. Ma si è dovuto presto ricrede-
re. Fini ben presto ha cominciato a contesta-
re le scelte compiute dall’esecutivo e in parti-
colare l’asse Bossi-Tremonti. E la rottura tra
i due leader sancita in occasione della dire-
zionedel22 aprile,seguita dallariconciliazio-
ne tra Finie Casini ha segnato per Berlusconi
l’iniziodella fine della sua avventura a Palaz-
zo Chigi.
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Gianfranco Fini
Dall’iniziale alleanza nel
1994 il rapporto tra il
presidente del Consiglio
e l’attuale presidente
della Camera è stato
spesso segnato da
distanze e tensioni, fino
alla rottura definitiva
avvenuta nel 2010

Pier Ferdinando Casini
Berlusconi non è mai
stato convinto della
tenuta a lungo termine
del progetto centrista di
Casini. In realtà, proprio
l’avvicinamento tra Fini e
Casini è stato decisivo
per la conclusione del
suo ultimo Governo
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di Guido Gentili

L’uomo
del «fare»
e la crescita
mancata

P ochi mesi nel 1994, cinque anni
dal 2001 al 2006 e poi di nuovo
tre anni e mezzo dal 2008 - dopo
ilsecondo governo di centrosini-
stra di Prodi - al novembre 2011.

Tutto si può dire meno che Silvio Berlusconi
non abbia governato. Con quali risultati in
termini di crescita dell’economia, sulla carta
la chiave (liberal-liberista antiburocratica)
della sua scommessa politica? Prima mode-
sti, poi modestissimi, infine talmente sotto le
aspettativeda portarlodritto al crac, tra impe-
gni via via e disattesi e riforme mancate.

Grossolano che sia, l’indicatore-Pil ci spie-
ga in realtà molte cose. I dieci anni che vanno
dal 2000 al 2010 sono trascorsi senza cresci-
ta. Il Prodotto interno italiano è aumentato
infatti, in questo periodo, del solo 2,5% con-
tro il 45,2% degli anni Settanta, il 26,9% degli
anni Ottanta ed il 17% dei Novanta. Certo, bi-

sogna considerare il peso di avvenimenti ec-
cezionali, dal crollo (settembre 2011) delle
Torri gemelle, all’intervento in Afghanistan,
dalla guerra in Iraq allo scoppio (2007) negli
Stati Uniti della vicenda dei mutui subprime
che ha aperto la strada ad una crisi peggiore
di quella del 1929 e che ha finito per mettere
in pericolo la stessa costruzione dell’Europa
e della sua moneta. Sotto questo profilo Ber-
lusconi,che si è semprepresentato come l’uo-
mo del "fare", sorridente ed ottimista, tutto
ha avuto meno che fortuna.

Però è altrettanto un fatto (contraddittorio
rispetto al profilo "vincente" della sua sfida
lanciata a fine 1993 e percepita come una
grande novità dall’opinione pubblica) che
proprio la crescita dell’economia, tema nel
quale pareva ferratissimo, si è rivelata come
il terreno più deficitario della sua azione di
governo. Qualche numero significativo: a se-
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Gli indicatori

Dal 1970 a oggi
Preso 100 come valore di riferimento
del 1970, il mondo segna, quarant’anni
dopo, una crescita del 228,9%; nello
stesso periodo l’Italia del 121,5%,
l’Europa del 145,5%, il Giappone
del 180,6% e gli Usa del 215,4%.
Come si vede dal grafico a lato,
il nostro Paese è quello che è cresciuto
più lentamente. Solo la rilevazione
al 1980 dell’Italia è in linea con quella
del mondo e delle altre zone (+45%).

L’ultimo decennio
Anche dal 2000 al 2010 l’Italia fa
segnare uno sviluppo rallentato.
Preso 100 come dato di riferimento
del 2000, in Italia la crescita è stata
del 2,7%. Escluso il Giappone (+8,8%),
le altre aree considerate hanno
registrato una crescita in doppia cifra:
+30,5% nelmondo, +16,7% in Europa,
+18,7% negliUsa.

La sottile linea rossa del Pil
italiano e la caduta dell’ultimo
decennio

Fonte: Elaborazioni del Sole24Ore su dati Un e Fmi
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Il portabandiera
dell’Italia che produce
oscurato dagli annunci
rimasti incompiuti

guito della Grande Crisi, la caduta del Pil ita-
liano è risultata la più profonda tra i maggiori
paesi europei (-6,9% tra il primo trimestre del
2008 ed il secondo del 2009) e a sua volta il
"rimbalzo" successivo è stato il più stentato
(solo 2% al primo trimestre di quest’anno).

Ma perché il Presidente-imprenditore di
successo, il portabandiera dell’Italia che pro-

ducee lavora, insomma il leader che nel salot-
to televisivo di Bruno Vespa firmava nel 2001
il "contratto" con gli italianipromettendo me-
no tasse e più sviluppo rischia di passare alla
storia economica come l’uomo della crescita
"zerovirgola" e del sempre promesso (ma in-
compiuto) completamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria?

Il cambiamento immobile
Lo storico e sociologo francese Marc Lazar
che al nostro Paese ha dedicato un libro nel
2009 (L’Italia sul filo del rasoio, edizioni Rizzo-
li)ha scritto che Berlusconi incarna un model-
lo italiano, tutto particolare, di modernizza-
zione, «in perfetta sintonia con gli italiani
chevogliono cambiare tuttorimanendo fede-
lialle loro tradizioni, crescere ma senza aprir-
si troppo al mondo, aumentare la produzio-
ne ma senza accogliere troppi immigrati, es-
sere protetti ma non subire il peso dello sta-
to». C’è probabilmente del vero in questa os-
servazione. Eforse la breve, fulminante (a tut-
ti gli effetti, dall’inizio alla fine) esperienza
del primo governo Berlusconi nel 1994 aiuta
anche a capire qualcosa di più. L’uomo delle
tv autocatapultatosi a Palazzo Chigi con un
blitzpoliticodi successo senzaprecedenti, su-
bentra al governo di Carlo Azeglio Ciampi
esordendo con l’abolizione dell’obbligo per i
contribuenti Iva di inviare l’elenco di clienti e
dei fornitori, la traccia che serve al fisco nella
lotta all’evasione fiscale. Segue poi un "con-
cordato" fiscale (che diversi economisti prefe-
riscono definire un "condono") messo a pun-
to dal neo ministro Giulo Tremonti, eletto coi
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centristi del Patto Segni ma subito chiamato
da Berlusconi alla guida del ministero delle
Finanze.

Del resto, eravamo in piena stagione di "ri-
voltafiscale",e Berlusconiavevaannusato be-
ne l’aria. Ma non solo. Meno tasse e più rigore:
alla fine del 1994 il ministro del Tesoro Lam-
bertoDinimette incampolariformadellepen-
sioni che accelera tra l’altro l’innalzamento
dell’età per la pensione di vecchiaia. La Lega
non è d’accordo, i sindacati proclamano uno
sciopero generale, Berlusconi prima s’arrocca
poi cede di schianto la notte del primo dicem-
bre facendo marcia indietro. E qualche giorno
prima di Natale 1994 la Lega gli toglie la fidu-
cia in Parlamento. Fine del governo rivoluzio-
nario antitasse e rigorista assieme.

Impressionato da quell’esperienza, battuto
nel1996 dall’UlivodiRomanoProdicheporte-
rà l’Italia nell’euro, il Berlusconi che rivince
nel 2001 sulla base di un progetto "meno tas-
se, più sviluppo, più infrastrutture e riforma
del mercato del lavoro", è in realtà molto più
cauto. Si parte con l’idea del "nuovo miracolo
economico", siabbatte la tassa di successione,
sivara la legge-obiettivosbloccacantieri, scat-
ta il primo scudo fiscale di Tremonti per far
rientrare i capitali esportati illegalmente
all’estero... Ma la crescita non decolla (né de-
collerà con gli sgravi fiscali del 2003). Piutto-
sto, torna a farsi sentire il problema del con-
trollo dei conti pubblici. Come in Germania e
in Francia, certo, ma quando la Commissione
europea definisce "poco credibile" nel 2004 il
piano di stabilità la situazione precipita. Tre-
monti,accusatodaGianfrancoFinidiunapes-

simagestionedellafinanzapubblica,sidimet-
te all’inizio di luglio e verrà poi sostituito da
DomenicoSiniscalcodopoil rifiutodelprofes-
sor Mario Monti. Siniscalco regge fino a set-
tembre2005: voleva riportareil rapportodefi-
cit-pil entro la soglia del 3% e non c’era riusci-
to. Bruxelles aveva alzato il cartellino giallo
(due anni anni di tempo per rientrare), Berlu-
sconi si ostinava ad affermare che l’Italia «vi-
ve nel benessere, lo dimostrano le autostrade
sempre piene» (come i ristoranti altrettanto
"pieni" di novembre 2011, al passo d’addio di
Berlusconi al G20 di Cannes). Esce Siniscalco
erientraTremonti, ilqualedinuovo affianche-
rà Berlusconi nella campagna elettorale vin-
cente del 2008 (dopo il governo Prodi) e con il
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quale di nuovo entrerà in rotta di collisione,
tanto violenta quanto opaca, dopo una breve
stagione d’intesa. Con Berlusconi che vorreb-
be più crescita e Tremonti che frena, e con
quel quel Pil che resta inchiodato a livello da
"zerovirgola".Fino al cracdellemanovrescrit-
te e riscritte per agguantare l’anticipo al 2013
del pareggio di bilancio impostoci dall’Euro-
pa; e fino alla deriva modello-Grecia di queste
ultime, tremende settimane.

Nel decennio Duemila, otto anni di gover-
no sono stati a guida Berlusconi. Il tasso di
occupazione è salito di quasi cinque punti ma
è restato sotto il 60% della popolazione in età
di lavoro, livello tra i più bassi del mondo
avanzato, come notato dalla Banca d’Italia
nel marzo 2010. E prima ha rallentato e poi si
è fermata la crescita della produttività men-
tre il debito pubblico è arrivato al 120% del Pil
e la pressione fiscale sfiora il 45 per cento.

UnPaese bloccatoe sospesotra molterifor-
mepromesse ma rimaste incompiuteed alcu-
ne buone riforme (adesempio quelladell’uni-
versità). Ovviamente, la responsabilità non
va addossata al solo Berlusconi. Però, in fon-
do, resta quasi un mistero perché l’inventore
della tv industriale, l’uomo della crescita e dei
ristoranti e delle autostrade sempre pieni, sia
alla fine crollato - sul "teatrino" della politica
italiana e sul palcoscenico del mondo - pro-
prio per non aver saputo far ripartire il treno
dello sviluppo. Che abbia ragione il professor
Lazar, col suo modello di modernizzazione
"all’italiana" che Berlusconi, in definitiva,
avrebbe incarnato alla perfezione?
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Ma perché il presidente
imprenditore di successo,
che prometteva meno tasse
per tutti, rischia di passare
alla storia come
l’uomo della crescita
«zerovirgola»?

ssi da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch dal 95 ad oggi

q



Il Sole 24 Ore

La lunga marcia dei listini
dal ’94 alla crisi dello spread

L’economia

66

Finanza



di Vittorio Carlini

Il Sole 24 Ore

Gli anni di Berlusconi

67

E’ il 27marzo1994, SilvioBerlu-
sconi vince le elezioni politi-
che.Poco meno di 18 anni fa.
Indubbiamente,unlungope-
riodo. Che però, sul fronte

dellaBorsa,èancorpiù"lungo":unaveraepro-
pria era geologica. A Piazza Affari, nell’anno

delladiscesaincampodelCavaliere,nonsipar-
lacertodipiattaformealternativeper letransa-
zioni. La regola della concentrazione degli
scambi vige indiscussa. La rivoluzione infor-
matica, benzina fondamentale per il motore
dellafinanzaglobale,è agli inizi.AlmenoinIta-
lia. Solo con il nuovo millennio, poi, il trading
online prenderà il suo posto nel mondo della
compra-vendita delle azioni.



Il Sole 24 Ore

L’economia

68

Già, le azioni. Sul listino milanese, nell’an-
no della "discesa" in campo, le società quota-
te erano 260 a fronte delle attuali 327. Un in-
cremento che, a prima vista, non è da poco: il
balzo è del 25,7 per cento. Tuttavia, il dato
non deve trarre in inganno. La percentuale,
in sé, dice poco. Meglio, allora, controllare
altri due numeri. Quello della capitalizzazio-
ne di Piazza Affari e il suo rapporto con la
ricchezza del Paese. Ebbene, sul primo fron-
te salta fuori che nel 1994 la market cap della
Borsa milanese, calcolata in euro, era di
155,8 miliardi. Alla fine dello scorso ottobre,
invece, i miliardi erano 360,1. Oltre il doppio,
insomma. IL Segno inequivocabile di
quell’ipertrofia della finanza che, tuttavia,
nel recente passato ha subito duri colpi.

Capitalizzazione e Pil
Certo, il massimo del valore della capitalizza-
zione è datato 2000: a inizio del terzo millen-
nio, sulla scia della corsa alle dotcom, rag-
giunge il valore record di 818,3 miliardi. Tut-
tavia, è innegabile che solo dal 2006 si avver-
te con forza lo tsumami innescato dai subpri-
me Usa. La market cap passa da 778,8 a 773,6
(2007) fino a 374,7 miliardi del 2008. Poi una
leggera ripresa e, infine, il recente tonfo con
l’aggravarsi della crisi di Eurolandia. Fin qui
l’andamento della sola capitalizzazione: qua-
le però il suo rapporto con il Pil? Rispetto a
questo secondo fronte salta fuori un dato in-
teressante: nel 1994, infatti, il peso di Piazza
Affari sulla ricchezza nazionale era al 17,8
per cento; a fine ottobre 2011 era il 22,5 per
cento. Cioè, dopo circa vent’anni la percen-
tuale non è poi così cambiata. Si è tornati ver-
so il punto di partenza e il valore massimo
(sempre nel mitico 2000) del raporto al

68,7% appare un miraggio lontanissimo.
Nel quadro così dipinto il Cavaliere non ha

sempre recitato la parte di primo ministro. Al-
tri, nell’alternanza democratica, lo hanno so-
stituito nel ruolo. Così, è interessante vedere
come la Borsa milanese ha performato nelle
diverse legislature e capire se un dato esecuti-
vo, piuttosto che un altro, è stato premiato
dai listini. Certo, rileva il contesto macro-eco-
nomico in cui i vari governi hanno agito. E
certo, non esiste un collegamento diretto tra
l’azione di una coalizione e il trend di Borsa.
E, tuttavia, qualche spunto di riflessione può
cogliersi. Così, secondo i dati di Ftse, "sotto" il
primo esecutivo Berlusconi (25 marzo 1994 -
17 gennaio 1995) il Ftse mib storico è cresciu-
to del 2,3 per cento, a fronte del calo del panie-
re paneuropeo del 5,6 per cento. Una perfor-

Gli indici di borsa e i vari governi italiani
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Durante il quarto
governo Berlusconi
l’indice Ftse Mib
ha perso il 48,5%
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mance, quindi, moderatamente positiva. Il
successivo governo Dini, nato in conseguen-
za della rottura tra la Lega e Forza Italia, non
può vantare la stessa fortuna in Borsa: qui,
infatti, il listino perde il 7,8% contro un rialzo
dell’Europa del 17,8 per cento. E tuttavia, è
sotto i diversi esecutivi dell’Ulivo (prima Pro-

di, poi il Dalema I e II e infine Amato) che Piaz-
za Affari dà il meglio di sé: dal 19 aprile 1996
all’11 maggio 2001 l’indice milanese guada-
gna il 183%, contro una crescita del paniere
europeo del 158,4 per cento. Il balzo è dovuto
a un mix di cause: in primis, la spinta conse-
guente allanascitadell’euro e almiglioramen-
to dei conti pubblici italiani in funzione
dell’ingressonella moneta unica. Poi, è l’aper-
tura del Paese ai capitali esteri: benzina per il
motore azionario. Inoltre, è l’avvio della sta-
gione (pure molto contestata) delle privatiz-
zazioni. Infine, la congiuntura è favorevole.
Un mood positivo che, seppure con ormai al-
le spalle lo scoppio della bolla internet, coin-
volge anche la seconda "era" Berlusconi:
dall’11 maggio 2001 al 7 aprile 2006 il Ftse
Mib sale dl 6,4% mentre i listini del Vecchio
continente cedono il 9,9 per cento. Di nuovo,
come a metà degli anni ’90, il consuntivo è
moderatamente positivo. La Borsa, insom-
ma, premia il Cavaliere ma con dei limiti.
Quei limitiche, alcontrario, schiacciano i listi-
ni durante il secondo governo Prodi e, poi,
dopo l’ultima vittoria del centro-destra. Nel
primocaso, sotto le prime avvisagliedello tsu-
mani-subprime, Piazza Affari perde ben il
14,8%; nel secondo, la performance è negati-
va di oltre il 48 per cento. In quest’ultima si-
tuazione, però, giocano diversi fattori. Il
crack Lehman; lo spostarsi della crisi dal mat-
tone americano al debito sovrano di Eurolan-
dia; il rallentamento della congiuntura. Un
cocktail che, inevitabilmente, ha penalizzato
il listino di Milano. Sul quale, poi, ha pesato
indubbiamente anche l’inerzia e i forti ritardi
nell’affrontare e gestire la crisi da parte del
governo Berlusconi.
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di Simone Filippetti

N ell’inverno del 1994, Silvio
Berlusconi è un imprendito-
re affermato e uno dei più in
vista d’Italia. Partito come
uno sconosciuto impresario

edile, in pieno boom degli anni ’60, dopo 30
anni è il signore delle tv private in Italia, pro-
prietario di canali anche all’estero, presidente
del Milan e uno degli uomini più benestanti
del Paese. Ma i mesi antecedenti alla discesa in
campo in politica, il famoso spot tv con l’ormai
celebre effetto flou destinato a passare allasto-
ria, coincidono con una fase critica di Finin-
vest. Nel 2011, anno della fine della parabola
politica berlusconiana, il suo impero è un co-
losso da quasi 6 miliardi di euro di giro d’affari
e 160 milioni di utili. Dal debito monstre del
1993 al boom del 2006, l’anno degli utili re-
cord, fino alle turbolenze degli ultimi mesi
con la mazzata del Lodo Mondadori e Media-
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La galassia
Fininvest
sulle orbite
della politica

Holding di famiglia



set che tracolla in Borsa, l’impero personale
del premier ne ha seguito in parte anche le sor-
ti. Con un saldo che, a differenza del giudizio
politico sull’operato del premier che spetterà
agli storici, è oltremodo positivo. In questo ar-
co di quattordici anni Fininvest ha regalto ol-
tre un miliardo di dividendi ai suoi azionisti,
ossia Silvio Berlusconi e la sua famiglia: i figli
Marina, e Piersilvio; la seconda generazione di
Barbara, Elenora e Luigi. L’impero ha cambia-
to forma e fisionomia, si è esteso all’estero, ha
macinato profitti che sono più che decuplica-
ti; ma ha dovuto anche tagliare rami secchi e
non sono mancati passi falsi.

Torniamo, però, sul finire di quel 1993, in
piena Tangentopoli, con la Prima Repubblica
affossata dalla corruzione e dagli scandali. Di
lì a poco, Silvio Berlusconi avrebbe debuttato
nell’arena politica. All’epoca il gruppo Finin-
vest è una galassia di ben 168 società (di cui 44
all’estero) che poggia su quattro grandi gam-
be: il primo, la cosiddetta "big tv" (Mediaset
non è ancora nata), è a sua volta articolato nel-
le attività di raccolta pubblicitaria (la Publita-
lia guidata da Marcello Dell’Utri), produzione
e distribuzione di fiction e commercializzazio-
ne di diritti tv (Mediaset, il feudo di Carlo Ber-
nasconi), di gestione delle reti Canale 5, Italia
Uno, Retequattro (la Rti di Adriano Galliani).
Da poco Berlusconi è anche il solo proprieta-
rio della Mondadori. Al termine della "Guerra
di Segrate" con Carlo De Benedetti e il famoso
Lodo, la casa editrice di Segrate passa sotto il
controllo di Fininvest (ma le testate Repubbli-
ca e l’Espresso sono assegnate a De Benedet-
ti). Berlusconi si è lanciato anche nel mondo
degli investimenti e del risparmio con una re-
te di promotori e assicurazioni. Infine, la gran-
de distribuzione: la Standa, storico marchio
di supermercati, comprata dalla Montedison
nel 1998. Per Berlusconi anche lo sport è un
modo di affermazione e celebrità; e l’uomo sa
che il calcio alimenta il culto della personalità.
Dal 1986, la Fininvest è anche proprietaria
dell’Ac Milan, una delle due squadre di Mila-
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no. Con una ramificazione di questo tipo, Fi-
ninvest è ormai il terzo gruppo italiano, dopo
la Fiat e la Ferruzzi-Montedison con un giro
d’affari che è di 11.550 miliardi di lire. I profitti
sono, però, una torta un po’ magra, appena 21
miliardi (10 milioni di euro). Ma il problema
sono i debiti, di cui Fininvest è sommersa. La
cassaforte fondata nel 1978 e controllata da
una ventina di holding tutte di proprietà dello
stesso Berlusconi, risultaessere laseconda im-
presa più indebitata d’Italia: in base ai bilanci
del 1992, Mediobanca calcola che Fininvest ha
debiti per 3,4 volte il capitale (anche perché
all’epoca le tv sono in carico in bilancio a una
valutazione esageratamente bassa). L’indebi-
tamento netto dichiarato è 3.334 miliardi, con-
tro un patrimonio di gruppo di 1.354 miliardi,
quindi quasi tre volte al di la’ di quella che gli
analisti considerano la soglia di guardia.

L’arrivo di «Kaiser Franz»
Per risanare la società Berlusconi rivoluzio-

na ilgruppo: in un week-end dell’ottobre 1993,
con una mossa a sorpresa, chiama da Monda-
dori Franco Tatò a fare l’amministratore dele-
gato. I due precedenti amministratori delega-
ti, Fedele Confalonieri e Giancarlo Foscale,
vanno a occupare altrettante poltrone di vice-
presidenti. "Kaiser Franz", questo il sopranno-
me di Tatò, formato alla Olivetti dell’arci-riva-
le De Bendetti, ha fama di duro risanatore:
somministra una drastica dieta a base di di-

smissioni. Tatò inizia dall’editoria: decide un
riassettocon collocamentoin Borsa dellaMon-
dadori (in parte già quotata). Della casa editri-
ce di Segrate, la Fininvest vende sul mercato la
maggioranza, conservando quel 47% che le
consente di mantenere saldamente nelle mani
il controllo e la gestione. Viene ceduto poi un
quarto del capitale di Fininvest Italia (la hol-
ding al vertice delleattività del settore) a Ennio
Doris,già socio di alcunecontrollate.Da Finin-
vest Italia, poi Programma Italia, nascerà l’at-
tuale Mediolanum, lanciando l’astro di Doris.
E dopo i quasi mille miliardi incassati con l’of-
ferta pubblica di vendita della Mondadori, nel-
lecasse delgruppo Fininvestentrano altrinuo-
vi mezzi freschi, Tatò riesce nel compito e por-
ta l’indebitamento sotto la soglia psicologica
dei 3 mila miliardi. Passaggio cruciale, però,
sarà l’uscita dalla Standa che macinava ricavi
ma anche molte perdite. Le cessioni da sole
non bastano anche perché il grosso del debito
è allocato nelle tv che hanno alti costi fissi. Al
posto di Tatò arriva Ubaldo Livolsi, un interno
che sarà l’architetto della nascita di Mediaset.
Fininvest scorpora le tv e laconcessionaria Pu-
blitalia che vengono messe in una newco, Me-
diaset, e il capitaleaperto a soci esterni (Al Wa-
leed, Leo Kirch, Johann Rupert) nel 1995. L’an-
no dopo, rifiutando pure un’offerta di Rupert
Murdoch,Livolsi colloca in Borsa la società. Li-
volsi lavorava nel gruppo già dal 1991, nella di-
rezione finanziariae da tempostava preparan-
do l’"operazione wave", come era stato battez-
zato lo sbarco in Borsa. A Livolsi riesce il mira-
colo: raccoglierequei 3mila miliardi che sareb-
bero serviti per azzerare sia il debito ereditato
da Mediaset, sia il residuo rimasto in Finin-
vest.

Da quel momento, quando il suo primo Go-
verno è già naufragato (il famoso ribaltone
della Lega) e a Palazzo Chigi arriva Romano
Prodi, la struttura dell’impero è fissata (alla
presidenza sale Aldo Bonomo che rimarrà fi-
no alla morte e sarà sostituito da Marina) e
tale è rimasta fino a oggi. Le tv con Mediaset
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Negli ultimi 14 anni
Fininvest ha distribuito
oltre un miliardo
di dividenti agli azionisti



(di cui sarà venduto un pacchetto nel 2005
con un incasso di 2 miliardi per Finivest), l’edi-
toria con Mondadori, la finanza con il 35% in
Mediolanum. C’è ancora il calcio con il Milan
e lo spettacolo con il Teatro Manzoni. Passa-
no di mano invece la Edilnord, la storica azien-
da da cui sono partite le fortune di Berlusconi
(ceduta nel 2001 alla Pirelli Real Estate di Mar-
co Tronchetti Provera). Fininvest tenta anche
di cavalcare l’onda della new economy, ma
con poca fortuna. Mediaset è tra i soci fonda-
tori del consorzio Blu, la compagnia di telefo-
nini lanciata con un grosso battage pubblicita-
rio ma che chiude i battenti poco dopo, la-
sciando in eredità a tutti i soci (tra cui Bnl, Eni
e Albacom) solo perdite. Sulla scia dell’eufo-
ria collettiva per internet, viene lanciato Jum-
py, un portale dalle grandi aspettative, ma
non avrà gran successo e oggi è una sorta di

vetrina dei canali Mediaset. Non va bene nem-
meno il tentativo di fare concorrenza alle Pa-
gine Gialle: la start-up Pagine Utili non ha il
successo sperato e alla fine sono cedute ad
Alessandro Falciai, l’imprenditore di Dmt.
Nel 2006 Mediaset diversifica il proprio busi-
ness e si lancia nella produzione di contenuti:
compra, in alleanza con Goldman Sachs e il
fondo Cyrte, Endemol, la casa olandese che
realizza il Grande Fratello e altri format tv.

Parallelamente al declino politico di Berlu-
sconi, il 2011 è di nuovo un periodo difficile
per Fininvest: a luglio la società viene condan-
nata, in sede civile, al pagamento di un maxi-
risarcimento da 560 milioni a favore di De Be-
nedettiper lavecchia vicenda delLodo Monda-
dori. E l’anno si avvia allachiusura con il ricor-
so in Cassazione della holding del Biscione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore

L’economia

74



Il Sole 24 Ore

Gli anni di Berlusconi

75





04
LAPOLITICA
ESTERA



di Gerardo Pelosi

Già dagli anni Ottanta
l’allora imprenditore
cullava ambizioni
di politica estera

Diplomatico «ad interim»
tra entusiasmi e licenze

Oltre confine

I n un freddo giorno della Befana 2002
(l’Euro era entrato in circolazione in
Italia da sei giorni) Silvio Berlusconi
"gigioneggiava"nel salone delleVitto-
rie al primo piano della Farnesina. Si

era appena consumato il passaggio di conse-
gne con l’ex ministro degli Esteri, Renato
Ruggiero (che da vecchio euroentusiasta
non condivideva la freddezza sulla moneta
unica di Bossi e Tremonti e quindi si era di-
messo) e il premier si stava concentrando
sull’allacciatura dei bottoni del gilet del se-
gretariogeneraledellaFarnesina, l’ambascia-
tore Giuseppe Baldocci, tratto amabile,
aplomb britannico, diplomatico navigato.

Berlusconi era, a quel punto, anche mini-
stro degli Esteri. Per lui un sogno, uno dei
tanti che era riuscito a trasformare in realtà.
Quando quindici anni prima, a Milano, l’im-
prenditore Berlusconi aveva confessato al
suo grande amico e sponsor Bettino Craxi
quel desiderio di guidare un giorno la politi-
ca estera italiana è plausibile pensare che
l’esponente socialista lo avesse squadrato
dall’altoin basso con uno sguardo tra ildiver-
tito e lo sconsolato. Al che l’«amico Silvio»,
come in molti film di Alberto Sordi, avrà pure
detto: «Oh, ma guarda che scherzavo, eh..».

E invece non scherzava affatto. Nei sette
mesi di coabitazione con Ruggiero aveva do-
vuto inghiottire troppi rospiper vedere l’Eco-
nomist fare marcia indietro. Da quella coper-
tina Unfit to lead Italy al riconoscimento uffi-
ciale dal settimanale inglese che una politica
estera c’era, era affidabilee guidata da un uo-
mo vicino alle istituzioni europee e atlanti-
che come Ruggiero.

L’ideadi trovare unbuon tecnicoper rigua-
dagnare terreno in Europa e nel mondo era
venuta nella Pasqua del 2001 a Gianni Letta
che aveva subito contattato Ruggiero, diplo-
matico e già ministro del Commercio estero
nei governi Goria, De Mita e Andreotti alla
fine degli anni ’80, reduce dalla direzione del
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Wto e da una brevissima presidenza all’Eni.
Ma una casella cruciale come quella degli
Esteri fino all’ultimo rimase al centro della
scacchiera con i nomi di Casini e Formigoni
che ruotavano insieme a molti altri.

Il cavaliere ruppe gli indugi solo a fine
maggio quando GianniAgnelli ed Henry Kis-
singer si fecero forza e non senza qualche ri-
trosiavarcarono ilportone di Palazzo Grazio-
li per consegnare a Berlusconi il nome
dell’uomoche poteva guidare la politicaeste-
ra perché accettato dalla grande industria e
dagli Stati Uniti, quello di Ruggiero.

Sulla carta il lavoro di Ruggiero poteva ap-
parire semplice: attuare quella parte del pro-
gramma del centro destra presentato in Par-
lamento che confermava l’impegno italiano
nelle istituzioni europee e atlantiche nella
migliore tradizione dei governi della Prima
Repubblica.Ma solo sulla carta, perché un se-
condo dopo avere ottenuto ilvoto di maggio-
ranza su quegli impegni Berlusconi fu attrat-
to quasi fatalmente dai consigli che in politi-
ca estera gli davano persone come Gianni De
Michelis (già ministro degli Esteri) e Giulia-
no Ferrara. Consigli tesi a regolare conti per-
sonali e tracciare scenari futuribili più che a
garantire gli interessi dell’Italia.

La svolta del 2001
Nei pochi mesi del primo Governo nel ’94,
pur avendo presieduto un G8 come quello di
Napoli, Berlusconi aveva delegato la politica
estera ad Antonio Martino, che aveva guida-
to la Farnesina senza particolari scossoni e
nel segno della sostanziale continuità con il
passato. Ma ora, dopo le elezioni del 2001,
l’attrazionedi "metterci delsuo" anche in po-
litica estera per Berlusconi era troppo forte.
Sempre più indigesti, quindi, i consigli di chi
– come Ruggiero – lo invitava a non avventu-
rarsi su terreni pericolosi e sconosciuti alla
nostra tradizione. Tra l’estate e l’autunno
del 2001 si consumarono spesso in Consiglio
dei ministri (non sempre riferite all’esterno)

vere e proprie risse sull’Europa.
Bossi se la prendeva con i tecnocrati aizza-

to da un Tremonti in cerca di una blindatura
politica contro il premier. Ruggiero sbraita-
va, sostenuto molte volte dal vicepresidente
Fini. Berlusconi usciva dal Consiglio e lascia-
va presiedere Gianni Letta. Quando, ore più
tardi, qualche ministro si avvicinava al presi-
dente per commentare le "risse" faceva finta
di cadere dalle nuvole: «Veramente non ho
sentito nulla».

L’Europa, l’Alleanza atlantica, le Nazioni
Unite, le istituzioni internazionali: tutti no-
mi vuoti per Berlusconi. La diplomazia era (e
forse ancora è) per lui l’arte di rapportarsi
con simpatia ad altri leader, compiacerli,
scherzare ma senza decidere nulla. Con la
cancellieraAngela Merkel (offesa da un epite-
to ingiurioso, secondo un’intercettazione te-
lefonica) inaugura la «diplomazia del cucù»
dopo che a Trieste fa finta di giocare al na-
scondino. Ma la Merkel si diverte molto di
meno nel 2009 a Strasburgo-Kiel, al vertice
Nato, quando Berlusconi rompe il protocol-
lo rimanendo al telefono per dieci minuti e
mancando la foto di famiglia.

Di scene del genere neabbiamo viste tante,
non ne rimpiangiamo nessuna. Come se vi
fossestata l’ossessione, lapaura dinon riusci-
re a riempire un vuoto di idee, di sostanza
con qualcosache lasciasseun segno indelebi-
le. Occorreva il sorriso sulle televisioni, le fo-
to opportunity (come nel G20 di Londra tra
Obamae Medvedev)piùchepropostedimeri-
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to, posizioni originali, alleanze utili al Paese.

Uomo di partito più che statista
Questa capacità di spararla grossa, sempre e
comunque,disostenerecheeravamoriuscitia
riavvicinare Washington e Mosca, che la Rus-
sia era entrata nella Nato a Pratica di Mare
(quandoinveceeranoannichesistavalavoran-
do a quel risultato) è stata possibile solo per la
scarsa attenzione degli italiani alla politica
estera, vista come materia da addetti ai lavori.

La verità è molto più semplice. Nell’anno
di interim alla Farnesina, nel 2002 (prima di
passare la mano a Frattini e Fini), Berlusconi
si è concentrato su rapporti diretti con alcuni
leader,sichiamassero George W.Bush,Vladi-
mir Putin, Muammar Gheddafi, Hosni Muba-
rak. Posizioni eccessive, squilibrate che han-
no creato imbarazzo in molti Paesi e ci hanno
dato non pochi problemi. L’ultima visita in
pompa magna durante il Columbus day del
2008 alla Casa bianca a un Bush ormai desti-

nato a uscire di scena (con il corollario del
leggiotravoltodal«troppo amore»)nonè sta-
taperdonata facilmentedallanuova ammini-
strazione democratica di Barack Obama, che
ha atteso l’ultimo minuto utile per ricevere
Berlusconi presidente del G8 prima del verti-
ce dell’Aquila nella primavera 2009.

Ma allora, tutto così negativo? Tutto da
buttare il Berlusconipensiero inpoliticaeste-
ra? Se si guarda indietro, in un’Europa dove
non ci sono più Kohl e Mitterand, reduci di
quellaguerra che ha costretto francesi e tede-
schi a costruire sulle rovine fumanti la nuova
Europa, l’Italia da Paese fondatore avrebbe
potuto favorire l’integrazionepolitica in que-
sti anni, difendere l’euro invece che attaccar-
lo, superare gli egoismi del metodo intergo-
vernativo. Talvolta Berlusconi ha avuto un
ruolo importante, è vero, ma più nel Ppe che
nel Consiglio europeo, dimostrandosi anche
lì uomo di partito più che statista.
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di Gianandrea Gaiani
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Cresciuto l’impiego
delle Forze Armate
in operazioni interne
per l’ordine pubblico

Le missioni militari
incalzate dai tagli ai fondi

Sul campo

I Governi presieduti da Silvio Berlusco-
ni sono stati protagonisti dei conflitti
della nostra epoca, che hanno visto
coinvolti migliaia di militari italiani
nelle operazioni in Afghanistan, Iraq

e Libia. La partecipazione italiana alle opera-
zioni avviate dall’amministrazione di Geor-
ge W. Bush all’indomani dell’11 settembre
2001 hanno portato l’opposizione di sinistra
a dipingere spesso Berlusconicome un guer-
rafondaio pronto a seguire Washington in
ogniavventura militare. In realtà, il ruolo bel-
lico che i contingenti italiani hanno ricoper-
to inquei conflittiè stato più limitatoe margi-
naledi quanto non emergesse dalle dichiara-
zioni ufficiali.

Nonostante gli apprezzamentistatuniten-
si, emersi anche dalle recenti rivelazioni di
Wikileaks, per la fedeltà dell’Italia e la dispo-
nibilità di truppe, mezzi e basi offerta a
Washington, Berlusconi non si può certo de-
finire un militarista, come dimostrano an-
che le scarse attenzioni rivolte alle Forze Ar-
mate dai suoi governi.

I crescenti impegni internazionali non
hanno mai indotto i Governi di centro-de-
stra ad aumentare i bilanci della Difesa, che
hanno anzi registrato i tagli i piùbruschi pro-

prio in questi ultimi anni. Una tendenza in-
terrotta (altro paradosso) solo nei due anni
di governo Prodi (2006-2008) nei quali l’im-
pegno del ministro Arturo Parisi riuscì ad
avere la meglio sulle tendenze pacifiste di
parte di quella maggioranza.

La poca considerazione dei governi Berlu-
sconi per i temi della Difesa è stata evidenzia-
ta molto bene anche dalla scarsa attenzione
dei suoi ministri della Difesa, Antonio Marti-
no e Ignazio La Russa.Negli ambienti milita-
ri si lamenta che Martino fosse impegnato
più a intervenire sui temi economici che a
dedicarsi delle questioni militari mentre a La
Russa, spesso rivelatosi impreparato senza
risparmio di gaffes mediatiche, le stellette
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rimproverano di aver dedicato più tempo ed
energie al ruolo di coordinatore del Pdl che a
quello di responsabile della Difesa.

Del resto, lo stesso Berlusconi ha mostrato
un approccio puramente strumentale alle
forze armate. I suoi Governi le hanno impie-
gate per i compiti più diversi, tutti di grande
visibilità e impatto sull’opinione pubblica:
dalla raccolta dei rifiuti a Napoli (operazione
«Strade pulite») a spalare la neve a Milano
fino al pattugliamento di molti centri urbani
(operazione «Strade sicure») mentre
all’Aquila i militari hanno raccolto le macerie
e fatto la guardia anti-sciacallaggio alle case
pericolanti dopo il terremoto. Sottolineando
la decisione di impiegare l’esercito nelle cit-
tà, nel gennaio 2009 il presidente del Consi-
glio disse che in questo modo le forze armate
«invece di essere un esercito che fa la guar-
dia nei confronti del deserto dei Tartari, sarà
utilizzato per combattere l’esercito del male
cioè la criminalità diffusa».

Una battuta infelice, che dimostrò al mon-
do militare la scarsa comprensione del ruolo
delle forze armate da parte del premier e che
determinò la coraggiosa risposta di uno dei
più brillanti generali italiani, Marco Bertoli-
ni, paracadutista all’epocacapo di stato mag-
giore delle forze alleate a Kabul. «L’afferma-
zione attribuita al presidente del Consiglio
secondo cui l’Esercito farebbe la guardia al
deserto dei Tartari – scrisse Bertolini in una
lettera al Corriere della Sera firmata solo con
nome e cognome – avvilisce i soldati che, co-
me me, operano fuori area, nonché quanti in
patria, senza munizioni, senza carburante e
senzapartidi ricambio per i mezzi siprepara-
no a sostituirci. Le scrivo, amareggiato,
dall’avampostodella Fortezza Bastiani in Af-
ghanistan».

Che il rapporto tra Berlusconi e i militari,
soprattutto quelli impegnati a fare la guerra,
non sia mai stato idilliaco lo dimostra anche
la quasi totale assenza di visite di Berlusconi
ai contingenti militari schierati all’estero:

una sola volta, nel 2004, si recò a Nassiryah,
dove il contingente in Iraq rimase dal 2003 al
2006, e mai a Herat, dove dal 2005 è concen-
trato il grosso della presenza militare in Af-
ghanistan.

In Afghanistan
Berlusconi ha sofferto l’invio di militari nei
teatribellici, consideratoun necessario tribu-
to da pagare all’alleanza con gli Stati Uniti,
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cercando di limitarlo allo stretto indispensa-
bile. Nel novembre 2001 il ministro Antonio
Martino presentò in Parlamento una lunga
lista di reparti e mezzi militari pronti a esse-
re assegnati alconflitto in Afghanistan scate-
nato già da un mese e mezzo dagli anglo-
americani contro il regime talebano.

L’unica presenza italiana in quella guerra
furono però i jet Harrier della Marina imbar-
cati sullaportaerei Garibaldi inviata nell’Oce-
ano Indiano. Entrarono in azione solo dopo
Natale e non erano autorizzati a sganciare
bombe. Le truppe terrestri italiane arrivaro-
no in Afghanistannel 2002, appena500 mili-
tari schieratinell’alloratranquillaKabul e so-
lo nel 2003 l’Italia accolse la reiterata richie-
sta statunitense di inviare truppe lungo il
confine tra Afghanistan e Pakistan. L’opera-
zione Nibbio impegnò per seimesi un miglia-
io di alpini e poi di paracadutisti italiani in
una missione alla quale il Governo negò il

supporto di elicotteri e mezzi pesanti ponen-
do molti limiti operativi, incluso il divieto di
effettuare azioni offensive e di assegnare le
nostre forze speciali al comando alleato che
le voleva impiegare per la caccia ai leader di
al-Qaeda.

Per comprendere con quale spirito il Go-
verno avesse inviato il contingente in Afgha-
nistan basta ricordare le parole con le quali il
ministro Martino rispose nell’estate 2003 al-
le richieste di Washington di prolungare la
permanenza dei soldati italiani: «Estensioni
dellamissione non sono né previstené auspi-
cate».

In Iraq
Anche l’operazione «Antica Babilonia» in
Iraq ebbe connotazioni che non coincidono
con le accuse di "bellicismo" spesso rivolte
da sinistra a Berlusconi. Come è stato confer-
mato anche da fonti internazionali il pre-
mier cercò in ogni modo di convincere Geor-
ge W. Bush a desistere dall’attacco all’Iraq e
le forze italiane non presero parte in nessun
modo all’operazione«Iraqi Freedom». Il con-
tingente di 2.500 militari (poi saliti a 3.300)
raggiunseNassiryah nel luglio2003 nell’am-
bito di uno sforzo internazionaleteso a stabi-
lizzare il Paese e richiesto dalle Nazioni Uni-
te con la risoluzione 1511.

Il Governo definì la missione «di pace e
umanitaria» e inviò un contingente leggero
privo di carri armati, cingolari ed elicotteri
da combattimento fatti affluire solo dopo le
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battaglie con gli insorti sui ponti di Nassir-
yah e dopo i primi caduti. Anche in questo
caso il divieto di condurre azioni offensive e
la tendenza a negoziare con i ribelli sostenu-
ti dall’Iran invece di spazzarli via con le armi
determinarono dure critiche da parte degli
anglo-americani e il progressivo crollo della
fiducia degli abitanti e degli amministratori
della regione nei confronti degli italiani che
in tre anni e mezzo registrarono 33 caduti in
Iraq.

«Antica Babilonia» si concluse nel dicem-

bre 2006 per decisione del Governo Prodi
nel nome della discontinuità con l’esecutivo
Berlusconi. In Afghanistan, invece, il piùsen-
sibile rafforzamento del contingente italia-
no, specie in termini di capacità offensive, si
registrò con il Governo di centro-sinistra nel
2007 quando arrivarono a Herat gli elicotteri
Mangusta, i mortai da 120 millimetri e dei
cingolati Dardo.

Un potenziamento continuato dal Gover-
no Berlusconi che all’esecutivo Prodi si ispi-
rò anche nella comunicazione tesa a nascon-
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Berlusconi ha spesso
preferito ricorrere
all’esercito contro
la criminalità diffusa
e per l’emergenza rifiuti

dere ai media e all’opinione pubblica il carat-
tere bellico della missione afghana.

In Libano
Berlusconi mantenne il ruolo italiano an-
che in Libano, missione dell’Onu voluta da
Romano Prodi all’indomani della guerra
israelo-libanese dell’agosto 2006. Benché
in molti nel centro-destra ne reclamassero
la conclusione, Berlusconi intuì i risvolti po-
sitivi nei rapporti col mondo arabo, deter-
minati dalla presenza italiana in quell’area
in una missione poco rischiosa sul piano mi-
litare e della quale all’epoca l’Italia aveva la
guida.

La missione Unifil nel sud del Libano, che
a gennaio 2012 tornerà a comando italiano, è
stata quella sulla quale sono stati concentra-
ti i maggiori tagli previsti dall’ultimo rinno-
vo delleoperazioni all’estero,che nel 2011 as-
sorbono circa 1,6 miliardi di euro. I caschi blu
italiani sono infatti scesi da circa 1.800 a
1.100 nell’ambito della riduzione degli impe-
gni oltremare, che ha visto il richiamo in Pa-
tria di alcune decine di militari da operazioni
sotto l’egidaUe in Africa, di alcunenavi impe-
gnate nelMediterraneo in pattugliamentian-
ti-terrorismo e il ridimensionamento della
missione addestrativa dei carabinieri a Ba-
ghdad.

Tra le operazioni militari che hanno carat-
terizzato il Governo Berlusconi vanno inseri-

te anche le forze navali assegnate a flotte Na-
to e Ue nell’Oceano Indiano a contrasto dei
pirati somali.Forze impiegate, non solo quel-
le italiane, con limiti operativi che hanno im-
pedito finora di risolvere il problema, come
dimostrano anche i due mercantili italiani
con 11 connazionali a bordo in ostaggio da
mesi dei pirati.

In Libia
La guerra più contraddittoria combattuta,
suo malgrado, da Berlusconi è quella libica
contro quel Muammar Gheddafi con il quale
era riuscito a firmare il Trattato di amicizia
italo-libico.Un conflitto che, come è emerso,
ha messo in luce la sovranità limitatadell’Ita-
lia. Indotto a rendere disponibili lebasi italia-
ne agli alleati della Nato nonostante il tratta-
to con Gheddafi lo vietasse, Berlusconi fu co-
stretto dalle pressioni di Washington ad ac-
cettare anche l’arroganza bellicista di Nico-
las Sarkozy che fece sorvolare lo spazio ae-
reo italiano dai suoi jet diretti a bombardare
la Libia prima dei tempi stabiliti dalla comu-
nità internazionale.

Berlusconi riuscì comunque a mantenere
le forze italiane a margine di un conflitto che
minacciava i nostri interessi nazionali vie-
tando a navi ed aerei di bombardare la Libia.
Ma solo fino ad aprile, quando la visita di
John Kerry e una telefonata di Obama (il cui
interlocutore privilegiato in Italia si trova al
Quirinale invece che a Palazzo Chigi) "co-
strinsero"Berlusconia ordinare agliaerei ita-
liani di bombardare il suolo libico.

Il brillante ruolo militare ricoperto dai
nostri jet nel conflitto conclusosi il 31 otto-
bre (oltre 2.500 sortite e più di 700 bombe e
missili sganciati) è stato volutamente emar-
ginato o ignorato da partners e alleati. Un
ulteriore elemento che ha accelerato il crol-
lo della credibilità del premier e la caduta
del Governo.
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L’opuscolo consegnato
nel 2001 a tutte le famiglie
resta ancora un esempio
da manuale di marketing

di Sara Bianchi
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Il grande comunicatore
della sua storia italiana

Pubblico & privato

Uncantantechestringeilmicrofo-
no come un uomo di spettacolo
consumato. Un imprenditore
che posa, fiero, davanti al suo
progetto edilizio. Un padre cir-

condato dall'affetto dei figli. Un personaggio
politico.

Il protagonista è sempre lo stesso, ritratto e
raccontato come una star. Che dalle esibizioni
nellabanddegliamiciarrivaallaribaltaattraver-
soletv(lesue),passandoperilmattone,perap-
prodareallapolitica.

Una storia italiana, l’opuscolo che ricorda
tanto il fotoromanzo (distribuito in tutte le fa-
miglie nella campagna elettorale del 2001), re-
sta la miglior sintesi dello stile (comunicativo)
di Silvio Berlusconi. Il richiamo al sogno è l'ele-
mento più evidente. Il sogno del cinema, della
televisione, dello sport e della politica. L'idea di
fondo è trasferire la fiaba, la fiction in termini
mediatici, in politica: per proporre una favola
da realizzare, con il sorriso sulle labbra, lo stes-
so che il Cavaliere sfoggia in quasi tutte le foto
che lo ritraggono. Metodo che produrrà, nella
suaevoluzione,unmixtratelevisioniepolitica,
tra informazione, fiction e reality, funzionali
all'identificazioneconil leader.Eaportareide-
sideridell'uomocomunealcentrodeldiscorso.

Una scelta di rottura
Dagli esordi nell'arena politica Silvio Berlu-

sconi appare come il leader che non si era mai
vistoe,conilpassaredeltempo,lasuaimmagi-
ne si scosta sempre più da quella di chi lo ha
preceduto.Apartiredaldebutto,nel1994: ilCa-
valiere fa distribuire a tutte le tv uno spot per
spiegareperché,fondatoredelpiùgrandegrup-
potelevisivo privato italiano,decide discende-
rein campo.

Gli operatori della comunicazione restano
sorpresi: è la prima volta che un politico decide
dipercorrerequestavia,rinunciandoaognime-
diazionecongiornalistieconduttori.Èilsegna-
le di una scelta comunicativa precisa: a Silvio
Berlusconi non piace avere qualcuno tra sé e la
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telecamera,daquiinavanti,preferiràrivolgersi
direttamente allo spettatore/elettore. Anche
nellelungheintervistecon BrunoVespa,a Por-
taaPorta,gestisceamodosuotempiecontenu-
ti,come a nessunaltroè riuscito.

A dire il vero i confronti tv con gli avversari
politicinonglisonomaiandatiagenio,sembra
che li consideri un poco noiosi, forse perché il
richiamoallarealtàètroppoforteec'èpocospa-
zioper la fantasia.Manel '94, dopo milleripen-
samenti dice sì a Enrico Mentana (su Canale 5)
e, per la sua prima sfida tv, affronta Achille Oc-
chetto. Berlusconi è già dato in vantaggio dai
sondaggi, tendenzaconfermata dopolaserata.

Un infortunio pagato caro
Proprio in un confronto televisivo, però due
anni più tardi arriva il primo incidente me-
diatico. In piena campagna elettorale, in vi-
sta delle elezioni del '96 a Linea 3 (condotto
da Lucia Annunziata) Giovanna Melandri tie-
ne un argomentato intervento sul centrode-

stra e lo accusa di voler smantellate lo Stato
sociale, cita il programma elettorale che pre-
vede lacopertura delservizio sanitarionazio-
nale solo per i ceti meno abbienti.

Il Cavaliere resta sui colpi. Qualcosa in più
di un sogno che si infrange, quasi un incubo
per gli italiani: è un colpo da ko per Silvio
Berlusconi - infatti perderà - che dai sondag-
gi ha sempre preso idee e spunti per parlare
al cuore (e alla pancia) degli elettori.

Lo spettacolo c'est moi
A Berlusconi piacciono molto invece perso-
naggi del mondo dello spettacolo che corteg-
gia (politicamente parlando) da subito: chi
meglio di loro può rappresentare quel trait
d'union tra fiction e politica? Candida Ga-
briella Carlucci, Ombretta Colli, Iva Zanicchi,
Elisabetta Gardini. Pure a lui piace farsi ri-
trarre come fosse un attore, è evidente che si
trova a suo agio anche nelle vesti di uomo di
spettacolo. E di intrattenitore, come quan-

IL COMUNICATORE. L’uomo che ha cambiato il volto mediatico della politica
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do, presentando il famoso contratto con gli
italiani (nel 2001) negli studi di Bruno Vespa,
ruba il mestiere al conduttore e fa pratica-
mente tutto da solo.

Al bando
I rapporticon una partedellastampa interna-
zionalesonoincrinati, e TheEconomistacco-
glie la vittoria del Polo nel 2001 con l'ormai
celebre titolo: perché Berlusconi è inadatto a
governare (Why Silvio Berlusconi is unfit to
lead Italy). È anche uno dei periodi di massi-
ma tensione con quella parte di televisione
che il presidente del Consiglio non ama, for-
se proprio perché con inchieste e denunce
mina la sua favola.

Nel mirino ci sono i nemici di sempre En-
zo Biagi e Michele Santoro, ma anche Danie-
le Luttazzi. Silvio Berlusconi è in visita uffi-
cialea Sofia e, inconferenza stampa, pronun-

cia"l'editto bulgaro", una richiesta di allonta-
namento dei tre dalla tv. Che poi si concretiz-
za nella sospensione de Il Fatto, Sciuscià e
Satyricon. I tre sono estromessi dai palinse-
sti Raiper ritornarvi (è ilcaso di Biagie Santo-
ro) alcuni anni dopo, passando per diverse
sentenze giudiziarie.

Ma la campagna elettorale più caparbia
condotta da Silvio Berlusconi è forse quella
per le elezioni del 2006. Il premier è ovun-
que, in tv naturalmente, ma anche nellepiaz-
ze, nei teatri, nei palasport. Eppure perde la
sfida con Romano Prodi. Alcuni ipotizzano
che la presenza delCavaliere siastata eccessi-
va, altri sostengono che la tv non conti. Ma
gli esperti la pensano diversamente. Secon-
do Alessandro Amadori le televisioni arriva-
no a spostare il 3% dei voti, il 6% per Renato
Mannheimer.

In quella sfida pre-elettorale le sue doti di

LA FIRMA. Berlusconi sottoscrive il «Contratto con gli italiani» a Porta a Porta. E’ l’8 maggio 2001
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affabulatore si scontrano (di nuovo) con Lu-
cia Annunziata con la quale va in scena uno
degli scontri televisivi più accesi. Durante In
mezz'ora (Rai tre) il presidente del Consiglio
lascia gli studi dopo venti minuti di intervi-
sta in polemica con la giornalistache gli chie-
de risposte più circostanziate. È forse un ge-
sto da "eccesso di fiducia". Il Cavaliere è fin
troppo sicuro di sé.

È infatti reduce da quellocheprobabilmen-
te è il suo più grande successo internaziona-
le, il momento in cui la fiaba è quasi diventa-
ta realtà. Ha parlato, unico presidente del
Consiglio italiano, al congresso degli Stati
Uniti (prima di lui solo De Gasperi ha preso
posto in quell'Aula, ma senza tenere un di-
scorso).Nellospeach,anchericordi di bambi-
no, del padre che lo portò sopra la tomba dei
soldati ("che avevano attraversato l'Oceano
per ridare dignità e libertà a un popolo op-
presso") e che gli fece giurare eterna gratitu-
dine a loro e al loro Paese. Deputati e senato-
ri applaudono.

Il boomerang della separazione
Poco più di un anno dopo arriva il colpo più
duro, la sorpresa mediatica più indigesta per
l'uomo che ha raccontato la sua vita, famiglia
compresa,come unafiaba. Lamoglie Veroni-
ca Lario, scrive una lettera a Repubblica,pub-
blicata in prima pagina, nella quale chiede
pubbliche scuse al marito per le affermazio-
ne di lui alla cena di gala per i Telegatti, "con-
siderazioniper me inaccettabili".Sotto accu-
sa presunte galanterie del Cavaliere a Ayda
Yespicae Mara Carfagna. Lui risponde divul-
gando una lettera alle agenzie nella quale si
scusa pubblicamente con la moglie ("la tua
dignità è un bene prezioso"). Non basta. Una
parte della favola scricchiola.

Le doti del comunicatore capace di parlare
all'inconscio degli italiani restano intatte,
ma anche l'utopia politica ha bisogno di un
nuovo vestito. Il Cavaliere decide la svolta di
piazza San Babila, e per strada, nel cuore di

Milano, sale sul predellino della sua auto per
annunciare la nascita di un nuovo partito, il
Popolo della libertà nel quale confluiscono
Forza Italia e An.

Tempo scaduto
Nell'intrecciotra fiction e politica dopo quel-
la del presidente operaio, Berlusconi osa
un'altrametafora: è anche il presidenteferro-
viere, con il berretto di rito per inaugurare il
Frecciarossa. Le doti da uomo di spettacolo
sono inalterate, come quelle di fabbricatore
di sogni.

Eppure Veronica Lario persevera, e forma-
lizza la richiesta di divorzio: una parte della
fiaba si è infranta. La tv 'nemica', quella di
Santoro con Annozero racconta gli scandali
che lo coinvolgono e manda in onda le inter-
cettazioni che lo vedono protagonista (attra-
verso ricostruzioni, o con la voce originale).
Un nuovo pezzo della fiaba vacilla. I rapporti
con ilmondo dell'informazionerestano com-
plicati, il ddl intercettazioni,checontiene for-
ti limitazioni di pubblicazione delle intercet-
tazioni, agita la stampa e l'opinione pubbli-
ca. Ma non c'è più tempo, Berlusconi ha per-
so una buona fetta di parlamentari. La star
della politica forse non se lo aspettava, ma il
presidente del Consiglio (quasi pietrificato
nel volto) ha preso atto dei numeri. Ora è il
sogno più grande quello che si sgretola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



di Chiara Beghelli

Ilsorrisounpo'disbieco,vagamentegio-
condiano, lo ha sempre accompagnato,
ben prima della politica. Un sorriso di
quelli empatici, che ti dicono "io ti capi-
scoesocomefarsorridereanchete".Era-

no sorrisi che si accompagnavano a battutine,
pureunpo'scarse,comequelladifine1999, con-
tenutainunvideo d'auguriper ilnuovomillen-
nio:condietrol'alberodiNataleeunafontanel-
laluccicante,Berlusconidiceva:"Quindi,ragaz-
zieragazzedel2000, augurida questoragazzo
unpo'stagionatomaconilcuoresempregiova-
ne". Che il riso fa buon sangue, d'altra parte, è
uno dei primiproverbi che si imparano.

Macomesefissassimol'iniziodiun'erageolo-
gica,possiamodirecheproprioilnuovomillen-
niohasegnatol'evoluzionedelsorrisodiBerlu-
sconi. Uomo di mondo lo sapeva prima e lo sa
anchedopo17 annidiparlamentoemeetingin-
ternazionalicheesistonocerimoniali,protocol-
liedetichettevarie.Nonchéilconcettodipoliti-
cally correct. Ma per lui il cerimoniale che vale
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Non solo barzellette

Quella volta
che fece
arrabbiare
Sua Maestà



Con battute
e barzellette ha
voluto scendere
dal palco dei
«professionisti
della politica»
verso la gente,
perché «uomo
della gente»

dipiùèquelloscrittoconl'ironia,magicobalsa-
mo che fa perdonare qualsiasi indelicatezza,
ineducazione, inopportunità."Dai, ridi,dai,che
poituttopasserà",cantavanoipersonaggicolo-
rati di Cartoonia sui titoli di coda del film "Chi
haincastratoRogerRabbit?".Soprattuttopassa-
noifiltricomunicativi, lebarriereinnalzatedal-
la buona educazione, oggi impolverate come
vecchimanimali imbalsamati.

Ivincolidelgalateo,ancheinpolitica,nonso-
noindispensabilinelcodicecomunicativocon-
temporaneo, grazie alla regola del "se ti trattie-
ni,nonsei vero".Per questoaBerlusconibattu-
te e barzellete servono a scendere dal palco dei
"professionistidellapolitica"versolagente,per-
ché lui è uomo della gente. "Ho voluto creare
rapportipersonaliveri"perché"comenellavita,
anchenelladiplomaziatuttodiventapiùfacile",
ha detto.

Questa è stata sempre la sua regola, e anche
seigiornalidi tuttoilmondoglihannodatoad-
dosso, icolleghipremiersisonodivisi fraimba-
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Nessuno ha portato tanta
ironia in politica: la Cnn,
Telegraph, Time hanno
pubblicato classifiche
delle migliori dieci gaffe

razzo e risate e persino la regina Elisabetta ha
smarrito il suo aplomb, lui è sempre stato con-
vinto che fosse quella giusta. Così, dal 2000
non ha mai smesso lui di sorridere e vari altri di
arrabbiarsi.

PiùdiunG20siètrasformatoinunagitasco-
lasticaincuiBerlusconisiergevaaleader,come
quello che lancia "cantiamo Azzurro!" e poi si
concededi usciredalgruppoe farurlare leprof.
Nelle silenti stanze di Buckingham Palace, per
esempio, dopo la foto di rito con tutti gli altri
premier, a un certo punto si è sentito un "Mr.
Obamaaaa!". Era Berlusconi che chiamava il
presidente quel presidente che un anno prima
aveva definito "abbronzato". La Regina si spa-
zientisce, tanto che agita un po' la borsetta e di-
ce"ma perchédeve urlarecosì forte?".

ATrieste, a unodei suoibersagli preferitide-
gliultimianni,lacancelleriatedescaAngelaMe-
rkel, riserva un'accoglienza speciale sbucando
da un pennone alzabandiera dietro il quale si
era nascosto e fa "cucù!". E nella celebre foto ri-
cordodelmeetingdeiministridegliEsterieuro-
pei a Caceres, nel 2002, fece le corna dietro la
testadelpovero spagnoloJosep Piqué.

L'ironia ti permette tutto, anche di scherzare
sui capitoli più neri della storia: sull'olocausto
(labarzellettasugliebreifeceinfuriareilVatica-
no),suidesaparecidosargentini(ilministroTa-
iana chiese spiegazioni all'ambasciatore italia-
no Ronda), sui campi di concentramento (disse
aldeputatotedescoMartinSchulzcheloavreb-
be segnalato come kapò per una fiction), sulla
strage di giornalisti russi (in una conferenza
stampaconPutin,aunagiornalistacheglichie-
devadelsuodivorziorisposemimandounami-
tragliatrice. La giornalista si mise a piangere),
sugliesilipoliticiimpostidaMussolini("manda-
va la gente in vacanza al confino"). Ancora, sul
terremoto inAbruzzo("non restatenelletende,
perché non andate al mare? Paghiamo tutto
noi")eitrascorsioscuridellaCina("nellibrone-
ro del comunismo è scritto che nella Cina di
Mao non mangiavano i bambini, ma li bolliva-
no per concimare icampi").

Sorridentenellaeperlalibertàdell'ironia,nel-
la sua sostanziale divisione delle donne fra bel-
le e brutte, a Pittsburgh ha salutato Michelle
Obamaconquellocheilgiornaliamericanichia-
marono "come-to-padre gesture",mani rotan-
ti e smorfia di apprezzamento, e in tutta rispo-
sta lei gli tendette una mano che sembrava una
spada, mentre a Wall Street suggerì di investire
in Italia anche perché "abbiamo belle segreta-
rie".Alcontrario,hafattoaspettarelasolitaMe-
rkel che lo accoglieva al solito meeting perché
doveva finire una telefonata, per poi condire
una barzelletta su Rosi Bindi, raccontata a un
gruppo di fan e rubata da un cellulare, con una
bestemmiaa mezzabocca.

E'fondamentalechecisialaplateapereserci-
tare l'ironia, perché come diceva Bergson, il co-
micohaunaspiccatadimensionecollettiva.Me-
glioancora se la plateaè il mondo. Nessunopiù
di Berlusconiha portatotanta ironia inpolitica:
ilTelegraph,laCnneTime,peresempio,hanno
pubblicato le loro classifiche delle sue migliori
diecigaffeeTonyBlairhaammessoche"Berlu-
sconi ha divertito le nostre riunioni". Ma da
quell'albadel2000al2011 sonopassatioltredie-
ci anni e il "dai ridi dai" è una formula che non
basta più a esorcizzare quello che non va. Sono
tempi incui, come diceva Ennio Flaiano, "l'uni-
co modo di mostrarsi uomo di spirito è essere
seri". Forse però basterà cambiare il modo di
sorridere.
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COSÌ È (SE VI PARE). Le gaffes di Berlusconi

Le «corna». In
Spagna, nel
febbraio del
2002, il premier
italiano si
esibisce nel
noto gesto
scaramantico
durante un
summit
europeo
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Il Milan
la squadra
governata
più amata

Gli anni di Berlusconi

BerlusconieilMilan.Nonunsempli-
ce rapporto tra un imprenditore e
una squadra di calcio, ma molto,
moltodipiù.Laproprietàdel"club
più vincente al mondo" da parte

dell'ormai ex presidente del Consiglio è stata
unodeipilastridelsuccesso dell'uomo,deltyco-
on,delpoliticoSilvioBerlusconi.Accantoalpos-
sesso delle reti televisive Mediaset e al ruolo che
questehannoavuto (e hanno tutt'ora)nell'indu-
striaculturaleitaliana,lasocietàrossoneraèsta-
ta l'altro grande veicolo di partecipazione (e an-
chediconsenso)perlarghistratidellasocietàita-
liana verso "il sogno" rappresentato dall'uomo
diArcore.Unruoloimportante,perchéperfetta-
mente associato all'idea che Berlusconi ha sem-
pre voluto dare di sé di uomo vincente, di bene-
meritodelPaeseancheperquantoriguardaisuc-
cessi sportivi. I suoi inviti pubblici a tifare sem-
pre in Europa per le squadre italiane - posizione

Il calcio



I successi calcistici
hanno sempre aiutato
la costruzione
di un’immagine
complessiva vincente
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coerenteconilsuodoverrappresentarel'interes-
senazionaleinqualitàdipremier-sisonosposa-
ti spesso alla rivendicazione di avere fatto per il
calcio italiano più di chiunque altro, e di merita-
re perciò l'intitolazione di uno stadio ("Ho vinto
molto dipiù diSantiago Bernabeu").

In effetti i trofei ottenuti in venticinque anni
parlanoda soli:ottoscudetti, cinque titolieuro-
pei, treintercontinentali,seisupercoppenazio-
naliecinque europee, nonchè unacoppa Italia.
Innumerevoli i campioni portati a Milano da
Berlusconi: dal trio degli olandesi agli slavi Sa-
vicevic e Boban, da Papin a Desailly, da George
Weah ad Andriy Shevchenko, da Kakà a See-
dorf, senza trascurare ovviamente il Milan de-
gli Invincibili targato Sacchi e Capello, e quelli
più rassicuranti dell'era Ancelotti-Allegri. Cer-
to, tutto questo non sarebbe stato possibile
senza l'apporto di una società efficiente e rigo-
rosa, impersonata dal fido Adriano Galliani,
l'ex impiegato del Comune di Monza diventato
prima cofondatore di Canale 5 e poi abilissimo
manager calcistico (e inamovibile vicepresi-
dente vicario rossonero). Uno stile, quello del
Milan, che ha fatto scuola, fatto di serietà, di
eleganza, di pacatezza nelle esternazioni (con
poche eccezioni, una spiacevole targata Am-
brosini dopo la vittoria dell'ultima Cham-
pions), di molta credibilità in Italia e all'estero.
In occasione delle ultime elezioni municipali
milanesi l'associazione dei Milanclubhadiffu-
so una lettera in cui invitava a votare il Pdl, ma
il tifo milanistahacontinuatoad esserequalco-
sa di molto più grande rispetto alle simpatie
politicheverso l'ex capo del Governo. Calciato-
risempreabbottonati,allenatoripure, forsean-
cordi più: solocon AlbertoZaccheroni, vincito-
re dello scudetto del centenario, il presidente
non legò molto per via delle questioni politi-
che. Complesso, in verità, anche il rapporto
con Leonardo, per anni validissimo dirigente
rossonero, poi allenatore in carriera e un po'
troppo autonomo per i dettami del presidente,
con il quale il brasiliano ammise "incompatibi-
lità caratteriali".

Berlusconi, però, ha avuto sempre molto
chiaro in mente che il calcio, come tutte le pas-
sioni popolari, è in grado di catalizzare simpa-
tie e antipatie, e ha sempre saputo cavalcarle
molto bene. Prima delle elezioni politiche del
2008 la società annunciò ai quattro venti che
tutto era pronto per l'acquisto del fantasista
brasilianoRonaldinho,mentrefucostrettoadi-
chiarare in seguito che la partenza di Kakà nel
2009 gli aveva fatto perdere consensi in occa-
sione delle elezioni europee. In effetti è stato
rilevato come, in occasione di quelle elezioni,
circa cinquemila schede furono annullate per-
chè contenevano frasi di protesta per la vendi-
ta di Kakà al Real Madrid. Sperava certamente,
il premier, di capitalizzare di più dalla vittoria
dell'ultimo scudetto, ma la sua Milano questa
volta non ha "abboccato".

Anche - e forse soprattutto - per motivi di
consenso elettorale (oltre che per legittimo or-
goglio) Berlusconi continua a finanziare un
clubchebuonapartedeisuoi figliavrebbevolu-
to cedere e che solo recentemente ha visto Bar-
bara entrarenell'organigrammasocietario. Se-
condo l'espertoMarcoCacciotto «i successical-
cistici hanno sempre aiutato l'immagine vin-
cente di Berlusconi, che è la vera colonna por-
tante della sua strategia comunicativa; ma si
tratta della costruzione di un'immagine com-
plessiva più che di un effetto diretto sulla rac-
coltadivoti». Secondolospindoctor interpella-
to dal Sole24Ore.com, un'importante vittoria
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calcisticapotrebbe avere l'effetto di spingere al
voto alcuni elettori solitamente distanti dalla
competizionepolitica,ma non certo di influen-
zare radicalmente la preferenza di chi, pur se
tifosomilanista,è un elettoreconvintodelcen-
trosinistra. «Per Berlusconi - secondo Cacciot-
to- è piùimportanteevitare gravi sconfitte cal-
cistiche,vendere calciatori importantiepreser-
vare la sua immagine di presidente vincente e
capacedispenderepermantenere ilsuoprima-
to».

Berlusconi,questoè certo, ha comunque fat-
to scuola. Numerosi altri presidenti di squa-
dre di calcio hanno tentato o probabilmente
tenteranno di emularlo nei successi politici. Il
patron del Palermo, Maurizio Zamparini, sta
promuovendo un'aggregazione politica chia-
mata "Movimento per la gente", mentre anche
il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha

escluso un suo eventuale ingresso in politica.
In campo internazionale il magnate tailande-
se Thaksin Shinawatra ha cercato di affermar-
si come leader politico anche grazie all'acqui-
sto del Mancheser City (ora passato nelle mani
capaci degli sceicchi arabi) mentre l'ex presi-
dentedel BarcellonaJoan Laporta è attualmen-
te membro del parlamento della Catalogna.
Nessun altro personaggio, però, riunisce in sé
come Silvio Berlusconisuccesso sportivo e po-
litico. Ed è questa una chiave importante per
comprendere in profondità l'uomo che ha se-
gnato il Paese per quasi un ventennio. Il suo
compito di premier si conclude qui (almeno
per il momento); vedremo da oggi in avanti se
qualcosa cambierà nel rapporto con la sua
squadra "vera", non quella di governo ormai
sommersa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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T renet è il suo mentore musicale e
la sua pronuncia di "Google" non
èproprio lastessa dell'OxfordEn-
glish Dictionary. Profluvi di rose,
farfalle e pianoforti, una presso-

ché totale assenza di gagdet hi-tech che non
siano cellulari. Una decina d'anni fa Veronica
Lario, quando ne era ancora innamorata, dis-
se che era "irresistibile". Forse proprio perché
nelsuo rapportoconledonneSilvioBerlusco-
nièsemprestatopotentementeesinceramen-
te demodé.

La separazione fra anima e corpo - diciamo
pure fra casa e fuori-casa - è roba da uomini
veteroplatonici, che non hanno ancora com-
piutoilnecessariopercorsodievoluzionesen-
timentale proprio di ogni innamorato del XXI
secolo.Nellasua vita Berlusconihatenuto se-
parate le "donne-fondamenta" da quelle "ap-
pliques":per le prime - dalla madre Rosa Bos-
si, le mogli Carla Dall'Oglio e Veronica Lario,
come per la figlia Marina - ha una reverenza
quasi dantesca, le ha ascoltate negli affari, a
casa e in politica, le ha sposate riconoscendo-
ne signorilità e dignità, le ha messe a capo di
gioielli del suo impero. Le altre, lievi e lucci-
canti, sono quelle che al telefono con Taranti-
nichiama"lebambine", "brasiliane,russe, ita-

liane" con cui passare una serata a brindare
con "champagne a go-go". Da una parte ci so-
noglichansonniercortesi,dall'altraJerry Calà
che canta "Maracaibo" attorniato da giovani
bellezze al Vip Club di Cortina in Vacanze di
Natale '83. In ogni caso, tutto generosamente
d'altri tempi.

Berlusconihacostruitolasuavitasulledon-
ne-fondamenta, ponendone una a ogni suo
nuovo inizio: la mamma Rosa, ovviamente,
poi Carla, sposata nel '65, quando fondava la
Cantieri Riuniti Milanesi, dopo Veronica, co-
nosciuta nell'80 del battesimo di Canale 5 e
sposata nell'85, che lo ha accompagnato, an-
chemano nellamano, neiprimianni in politi-
ca. Tutte accomunate da una virtù antica, la
riservatezza.Lamammasivedevasoloaqual-
che cena di beneficenza, di Carla sono uscite
delle foto in un numero di "Oggi" di pochi an-
ni fa, e Veronica non è stata certo una presen-
za costante alla Michelle Obama o alla Carla
Bruni."Unagrandemammae unagransigno-
ra", disse Berlusconi di Carla Dell'Oglio, men-
treaVeronicainviòunateneraodedefinendo-
la una "splendida persona" che meritava "atti
d'amore". Ma quelle parole erano pubblicate
sullepaginedi Repubblica,dove fra il2007 e il
2009 passarono le puntate della fine del loro
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matrimonio. Con Berlusconi che diventava
vittimadiquellacontemporaneitàchemesco-
la piani e linguaggi intimi e pubblici. Nel
2007, allacenacheseguì laconsegnadeiTele-
gattiavevadettoaMaraCarfagna,alloraanco-
rasolosoubrette: "Se nonfossisposato tispo-
serei". I giornali loriportarono,Veronicasi in-
furiò e il giorno dopo su Repubblica gli chiese
pubbliche, formali scuse. Berlusconi gliele
concesse e scrisse della persona splendida e
degli atti d'amore. Fornendo però anche la
chiave interpretativa del suo futuro rapporto
conle"donne-appliques": ilsuoera"uncarat-
teregiocosoeautoironico",cheamava "labat-
tuta spensierata, il riferimento galante, la ba-
gattelladi un momento". Due anni dopo va a a
Casoriaabrindaregalantementealcomplean-
no della neodiciottenne Noemi Letizia, che lo
chiamaPapi,mentresiparladicandidarepro-
caciexpartecipantialGrandeFratelloalleEu-
ropee per il Pdl. Veronica riscrive a Repubbli-
ca: "Ciarpamesenzapudore".Pocodopochie-
de il divorzio. E visto che a quel punto, a parte
Marina,Berlusconihapersopraticamentetut-
te le sue donne-fondamenta (la mamma è
scomparsa nel 2008), restano solo le appli-
ques. Da frequentare e affascinare secondo
un'estetica stavolta non di sessanta, ma di
trent'anni fa. Le luci colorate delle serate di
Arcore evocano quelle di Drive In (con Nicole
MinetticosìsimileaTinìCansino)e primaan-
cora delle crociere dove faceva l'animatore,
che rivivono nei canti del pianobar, nelle bar-
zellette e nei ciondoli a forma di farfalla come
ricordini al termine di un cotillon.

In ogni caso, più del presente, Berlusconi
ama e vuole restare ai tempi in cui iniziò que-
sta eterna sua giovinezza: a 75 anni non ha
intenzione di non essere paternalista con le

donne,di dir loroparoledolci inbrasilianoin-
vece che in francese (in omaggio al futuro dei
Bric più che al passato della Quarta Repubbli-
ca), di regalar loro un master invece che una
farfallina.Forseperchéil tempochepassa,co-
me a tutti, fa paura anche a lui, ed ecco che la
bandana e le feste sono gli ingredienti di un
antidoto che va preso quotidianamente. Per
evitarequelleseredoveilventobussaallapor-
ta e parla di amori passati, davanti al fuoco
che si spegne. Quelle sere che cantava Trenet.
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Colloquio . Silvio Berlusconi parla
con Mara Carfagna, ministro delle Pari Opportunità
dell’ultimo esecutivo guidato dal Cavaliere

Alla fine Berlusconi è
diventato vittima della
contemporaneità che
mescola piani e linguaggi
intimi e pubblici
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Dopo il divorzio su Carla
Dall’Oglio cala l’oblio:
condurrà una vita schiva
tra Milano e l’Inghilterra

U na mattina, agli inizi degli an-
ni '60, Silvio Berlusconi, neo-
laureato in giurispreudneza,
si trova nei pressi dellaStazio-
ne centrale di Milano. Ancora

non lo sa, ma il destino è dietro l'angolo: una
ragazza sta aspettando l'autobus. Si chiama
Carla Dell'Oglio, è nata a La Spezia nel 1940,
ma i suoi genitori si sono trasferiti a Milano:
narrano le biografie ufficiali che fu un colpo
di fulmine. Appena la vede, Silvio se ne inna-
mora: lui si offre di accompagnarla a casa; lei
prima tergiversa e poi accetta. I due si fidan-
zano e la coppia nel marzo 1965, lo stesso an-
no in cui la Edilnord, la prima società di Ber-
lusconi - ancora solo un impresario edile -
completa il primo complesso residenziale, si
sposa. Dal matrimonio nascono due figli: il
primo, un anno dopo le nozze, è una femmi-
na, Maria Elvira (il secondo nome è in omag-
gio alla mamma), e dopo due anni arriva un
maschio,PierSilvio, che infamiglia tuttichia-
mano "Dudi". I due ragazzi crescono a Mila-
no nella casa di via San Giminiano e poi nella
ormai celebre Villa San Martino di Arcore.

L'amore tra Silvio e Carla dura vent'anni:
nel frattempo Berlusconi è diventato un ma-
gnate dei media. Partendo da TeleMilano58,

il canale condominiale via cavo che trasmet-
teva a Milano 2, inventa la tv commerciale in
Italia: lancia Canale 5, poco dopo fa il bis con
Italia 1, comprata da Rusconi, e nel giro di
poco tempo rileva il 50% di Rete 4. Ai succes-
si negli affari non ne corrispondono altret-
tanti nei sentimenti.Nel 1985 i coniugi Berlu-
sconi si ritrovano al Tribunale di Milano per
la separazione consensuale. Dopo il divorzio
su Carla Dall'Oglio cala l'oblio: la ex signora
Berlusconicondurrà una vita riservata e schi-
va, divisatra Milano e l'Inghilterra.Si favoleg-
gia di un divorzio a peso d'oro: alla signora,
dicono i rumors, va la proprietà di due appar-
tamenti e sei negozi a Milano. Per garantire
all’exconiuge un reddito adeguato, Berlusco-

di Marigia Mangano

I figli e le aziende

Dolcedrago e Bel al centro
del risiko di famiglia
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ni le assegna obbligazioni Enel per un valore
nominale di 3 miliardi e 200 milioni di vec-
chie lire; in più le verrebbe versato un ulterio-
re miliardo di lire affinché la donna possa
provvedere all'acquisto di un appartamento
adeguato a divenirne la residenza principa-
le, nonché la somma necessaria all'acquisto
di un'abitazione in Inghilterra. Le cronache
rosa raccontano che Berlusconi conosca la
sua seconda moglie al Teatro Manzoni di Mi-
lano (di sua proprietà): il tycoon delle tv vede
recitare l'attrice Veronica Lario (vero nome
Miriam Bartolini) e se ne innamora. I due si
sposano nel 1985: nascono tre figli, la primo-
genita Barbara cui seguiranno Eleonora
(1986) e Luigi (1988) che porta il nome del
padre di Berlusconi.

Mentre i figli della seconda moglie sono
adolescenti, Marina e Piersilvio iniziano a
muovere i primi passi nelle aziende di fami-
glia. Marina diverrà presidente della Monda-
dori e poi dellaFininvest. "Dudi" invece si de-
dica alla televisione, dove viene nominato vi-
cepresidente. Ma è il 2003 l'anno della prima
svolta: il premier decide di mettere mano al-
lastruttura e all'assettoproprietariodi Finin-
vest. Per oltre vent’anni, dal 1978, data di co-
stituzione, la società era sempre stata con-

trollata da 22 holding: ora vengono ridotte a
20 con la scomparsa delleholdingsesta e set-
tima. Parte la prima fase della successione: i
figli di primo letto del premier, Piersilvio e
Marina, diventano azionisti unici della hol-
ding quarta e quinta, che insieme detengono
un pacchetto del 15,3% della Fininvest. Fino
ad allora, infatti, le due società facevano ca-
po per quasi il 50% alla prima moglie, com-
pletamente uscita dal capitale di entrambe le
holding.

Neglianni successivisi è assistito a un ridi-
mensionamento del numero delle holding
(nel2004 scesea 18), fase preliminaredi quel-
la che sarà ricordata come la spartizione
dell'impero di Arcore tra i figli. Il passaggio
chiave dell'ascesa del "ramo" di Veronica La-
rio nell'impero Fininvest risale all'agosto
2005. Attraverso lo strumentodella donazio-
ne, il Cavaliere, fino ad allora a capo di sei
delle otto holding che controllano la Finin-
vest, ha trasferito a Luigi, Barbara ed Eleono-
ra la proprietà di una delle finanziarie, la Hol-
ding italianaquattordicesima,socia delgrup-
po Fininvest con una quota del 21,43 per cen-
to. In questo modo il premier ha scelto di ri-
spettare la par condicio, almeno azionaria,
tra i figli di primo e secondo letto. Da quel

Il Sole 24 Ore

Gli anni di Berlusconi

105

Insieme.
Il capofamiglia
con i figli:
nell’immagine,
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momento in poi la fotografia della struttura
dell'impero vede solo cinque holding in ma-
no a Berlusconi: la seconda (15,75%), la pri-
ma (15,27%), l'ottava (20,48%), la terza
(7,83%) e laventiduesima (1,88%). Due finan-
ziarie, la quinta (7,65%) e la quarta (7,65%),
sono di proprietà dei figli Piersilvio e Mari-
na. La quattordicesima è intestata ai Berlu-
sconi jr.

In altreparole, il Cavaliere,che fino ad allo-
ra poteva contare direttamente e indiretta-
mente sull'84,7% della Fininvest, ha portato
la quota al 63,2% di via Paleocapa. Il resto,
quasi il 37%, fa capo agli eredi. Le proprietà
immobiliarisono rimaste concentrate inDol-
cedrago, di proprietà del premier al 99%.

Pesi ed equilibri al vertice dell'imperoBer-
lusconi dipenderanno, dunque, dalla scelta
dei futuri destinatari di quel 63% di Fininvest
nelle mani del fondatore. E probabilmente
su questo terreno si gioca il divorzio tra Vero-
nica Lario e il Cavaliere. Una partita comples-
sa, soprattutto perché legata a un eventuale
ruolo manageriale della seconda generazio-
ne, ancora irrisolta.

Marina e Piersilvio, anche per motivi di
età, hanno assunto ruoli manageriali impor-
tanti: la primogenitaè presidentedellaFinin-
vest dal 2005 (dopo la morte di Aldo Bono-
mo, storico presidente della holding) e di
Mondadori; Piersilvio è vicepresidente con
deleghe operative in Mediaset. Ora bisogne-
rà capire quali aspirazioni o ruoli possono
avere i figli minori: difficile che Barbara, Ele-
onora e Luigi si limitinoa fare solo gli azioni-
sti. La prossima partita sarà assegnare ruoli
manageriali ai figli minori. Qualcuno, come
Barbara, ha fatto intendere le aspirazioni: i
suoi interessi sono per l'editoria. Eleonora
ha fatto uno stage in Fininvest. Luigi siede
nel cda Mediolanum. Gli scenari sulle possi-
bili spartizionidelle deleghe dell'impero,pe-
rò, sono tanti e il recente tentativo, al mo-
mento rimasto sospeso, di modifica della leg-
ge sull’eredità, con la riduzione della cosid-

detta legittima, è stato letto anche come una
mossa per gestire la successione.

Ma l'impero di Berlusconi non è solo la Fi-
ninvest e le televisioni. C'è un altro immenso
e ricchissimo patrimonio immobiliare. E tut-
to fuori dal biscione perché è raccolto in una
società apposita, la Dolcedrago. Lì dentro ci
sono le proprietà in Sardegna, come la ormai
celebre villadellechiacchieratefeste, del tun-
nel sottomarino e del Vulcano artificiale che
simula eruzioni; c'è la residenza di Mache-
rio, dove vive Veronica con i figli, nonché la
residenza per eccellenza, la Villa San Marti-
no di Arcore.

Questa finanziaria ha una doppia anima:
da un lato è a capo dell'impero immobiliare,
dall'altrocontrolla il business cinematografi-
co, con la Videodue srl (un contenitore di 106
dirittidi sfruttamento di opere cinematogra-
fiche, tra cui film di Totò). L'assetto proprie-
tario di Dolcedrago vede in posizione di for-
za Silvio Berlusconi: è infatti partecipata dal
fondatore direttamente con il 99,5%, mentre
uno 0,25% a testa spetta ai due figli, Piersil-
vio e Marina.E proprio qui, semprenella logi-
ca di una futura suddivisione dell'impero, un
ruolo potrebbe giocarlo la neonata scatola di
Barbara, Eleonora e Luigi, Bel, un veicolo at-
traverso cui la seconda generazione potreb-
be diventare intestataria di una parte del pa-
trimonio.
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Il controllo di Fininvest
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