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Latrave dell'offshore
nell'occhio del Cavaliere
GIUSEPPE D'AVANZO

gUELLO che vale per cia
scuno dinoi,valeperSil
vio Berlusconi? L'etica

pubb ica che vincola gli attori
politici, obbliga anche il Cava
liere? E, soprattutto, la legge e
ugualeancheperilcapodelgo
verno? Sono Ie domande che
attendono una risposta mer
coledlquandoBerlusconiterra
alIa Camera un discorso che i
suoi annunciano memorabile.
Vedrerno se 10 sara davvero.

D
I CERTO, il capo del governo e at
tesoa unaprovadecisivaecisiau
gura che, come al solito, non gio

chi la partita da parolaio fumigante tra
sformandolanotte in giorno, ilbianco in
nero. Anche perche quegli interrogativi
si sono irrobustiti dopo il pubblico chia
rimento offerto dal presidente della Ca
mera. Bene, c'e un bruscolo nell'occhio
di Gianfranco Fini. Ecolpevole forse di
aver dato fiducia a un"cognato" scavez
zacollo. Ipotizziamo la scena peggiore
(finora non dimostrata). II "cognato" ha
imbrogliato il presidente della Camera.
Hasimulato lacompravenditadellacasa
di Montecarlo. In realta, se re comprata
nascondendo la proprieta diretta dietro
il paravento di una societa off-shore del
I'isola caraibica di Santa Lucia. Se cosl
fosse, Fini si dimette (e il suo impegno).
E responsabile di "ingenuita". Ecco il
peccato perche, come ricorda, «non e
stato commesso alcun tipo di reato, non
estato arrecato alcun danno a nessuno;
non e coinvolta l'amministrazione della
cosa pubblica 0 il denaro del contri
buente. Non ci sono appalti 0 tangenti,
non c'e corruzione ne concussione». A
sollecitare questo atteggiamento c'e un
archetipo del sentimento morale - la
vergogna-eiltormento di unacoscien
zacheavvertecomepropriaanchelacol
pa altrui che non si e riuscito a intuire,
prevedere, annullare. Le dimissioni mi
sono imposte, dice Fini, dalla «mia etica
pubblica», anche se «sia ben chiaro, che
personalmente non ho ne denaro, ne
barche ne ville intestate a societa off
shore,adifferenzadialtrichehannousa
to, e usano, queste societapermeglio tu
telare i loro patrimoni familiari 0 azien
dali e perpagare menD tasse».

Esotto gli occhi di tutti la disarmonia
tra quel che viene rimproverato, urlato a
Fini e quel che viene perdonato 0 addi
rittura colpevolmente dimenticato di
Berlusconi. Come e stravagante non
scorgere ildisequilibrio trai possibiliesi
ti politici. Per i libellisti della "macchina

del fango" organizzata dal Cavaliere- e
anche per qualche corista che si dice
neutrale - Fini deve scomparire. Un
peccato di ingenuita in un affare privato
dovrebbe determinare Ie sue dimissioni
da presidente della Camera mentre, al
contrario, una diretta, documentata,
consapevole responsabilita in compor
tamenti criminali che hanno corrotto gli
affari pubblici e provocato un danno al
Ie casse dello Stato dovrebbe essere cosl
trascurabile da consentire a Berlusconi
di governare fino allafine della legislatu
ra prima di ascendere addirittura al Col
le piiJ. alto comepresidente dellaRepub-

blica. Le memorie deperiscono in casa
nostra. Conviene rianimarle con quale
fatto.

LaKPMG, unadelle piiJ.prestigiose so
cieta di revisione contabile del mondo,
un colosso dell'accounting, I'arte della
certificazione di bilancio, deposita - il
23 gennaio del 2001 - 800 pagine di
un'analisi tecnico-contabile di sette an
ni di bilanci della galassia societaria Fi
ninvest, dal1989 al1996, quella che per
brevita e stata chiamata "All Iberian". Si
sa quel che dice il Cavaliere di "All Ibe
rian" (<<Ho dichiarato pubblicamente,
nella rnia qualita di leader politico re
sponsabile quindi di fronte agli elettori,
che di questa All Iberian non conosco
neppure l'esistenza.Stidochiunqueadi
rnostrare il contrario», Ansa, 23 novern
bre 1999).

IIdocumento di KPMGraccontacome
vannoIecose nellasocietadi Berlusconi:
Fininvest sommerge buona parte della
sua contabilita. Nascosta da un doppio
registro, movimenta, nei7annianalizza
ti dalla perizia, almeno 3 mila e 500 rni
liardi, 884 dei quali occultati su piazze
off-shore. «Per alterare la rappresenta
zionedellasituazioneeconomica,finan
ziariae patrimoniale nel bilancio conso
lidato Fininvest», scriveKPMG. Si scopre
che la Fininvest opera attraverso due
comparti societari. II «GruppoA» - uffi
ciale-eil«GruppoB», riservato.Lo spie
ga l'avvocato inglese David Mills, che n.e
costruisce I'architettura riferendone dI
rettamente anche a Silvio Berlusconi: «II
Gruppo Beun'espressioneutilizzataper
differenziare Ie societa ufficiali del grup
poAdaquelle, purcontrollatenella stes-
so modo dalla Fininvest, che non dove
vano apparire come societa del gruppo
per essere tenute fuori dal bilancio con
solidato. Un promemoria definiva Ie so
cieta delgruppo B"verydiscreet" (molto
riservate), perche il collegamento con il
gruppo Fininvest rimanesse segreto».

LaKPMGindividua64societaoff-sho
resu trelivelli.AIprimoappartengono 29
sigle, distribuite geograficamente in
quattro aree. «Ventuno societa hanno
sede nelle Isole Vergini inglesi, cinque
nel Jersey, due alle Bahamas, una a
Guernsey». <<Altre tredici societa - an
ch'esse off-shore - formano il secondo
livello. Si tratta di "controllate" da so
cieta del primo livello da cui non si di-
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stinguono ne per funzioni, ne per orga
nizzazione societaria». Caratteristica
comune anche alle 22 sigle del terzo ed
ultimo livello.AncoraKPMG: «La gestio
ne (diquestesocieta) e a curadi ammini
stratori e personale del gruppo Fininve
st». I reali beneficiari (beneficial owner)
sono «amministratori, dirigenti, consu
lenti 0 societa del gruppo Fininvest».
Dalla Fininvest «dipende quasi esdusi
vamente illoro finanziamento che av
viene attraverso Ie medesime banche e
societa fiduciarie».

Ricapitoliamo: c'euncomparto segre
to, protetto all'estero, ne fanno parte 6~

societa direttamente controllate da FI
ninvest. In nome e per conto di Fininve
st,condudonotransazioniinsettoririte
nuti strategici per il Gruppo. Iloro bilan
ci sono invisibili, rna solo alIa contabilita
ufficiale, perche i dirigenti di Fininvest
ne hanno il pieno controllo. Come ab
biamogiadetto, trail 198geil 1996attra-

verso ilcompartoBsonostati stornatidai
bilanci Fininvest 884 miliardi e 500 mi
lioni. Cifre parziali, sostiene KPMG, per
che<<iconticuiestatoappoggiatoperset
te anni il comparto migrano verso Ie
Bahamas. ANassau, in NorfolkHouse, a
FrederickStreet, hasedelaFinterBank&
Trust. Qui, su nuovi conti sarebbe afflui
ta la ricchezza del fu comparto B».

Ameno cheSilvio Berlusconinonl'ab
bia fatta rientrare in Italia protetta dallo
"scudo" costruito daisuoigoverni, sipub
ragionevolrnente dire che ancora oggi
eglicustodisceinparadisifiscaliunapar
te del suo patrimonio. Pub Berlusconi
muoverel'arsenale politico, economico,
mediatico che ha sottomano per liqui
dare un presidente della Camera dissi
dente chiedendogli conto di un indimo
strato bruscolo (unafiduciamalriposta)
che quello, Fini, ha negli occhi e restare
al suo posta nonostante Ie prove dell'at
farismo societario che fanno di lui, Ber
lusconi, un primatista indiscusso? Qua
le "regime personale" pub giustificare
questa difformita? Quale assuefazione
della storto sul diritto? Nessuna ragione
potrebbe spiegarla, se non un abuso di
potere 0 un potere che si fa violenza 0 la
colpevole rassegnazionea unpeggio che
non trova mai un limite. A ben vedere,
anche il contlitto con Gianfranco Fini
chiama il presidente del Consiglio a un
passo memorabile, alIa necessaria deci
sione di rivelare di quale trama e fatta la
sua etica pubblica, di dimostrarsi final
mente all'altezza della sua responsabi
lita e della sua ambizione. Lo abbiamo
detto e 10 ripetiamo. Berlusconi rinunci
alla tentazione di stringere intorno al
collo del Paese la corda dei suoi affanni.
NonsprofondiilParlamentoinunanuo
vastagionedileggiadpersonam (immu
nita costituzionale, legittimo impedi
mento, processo breve, limiti agli ascolti
telefonici). Difenda il suo onore, come
ha fatto Gianfranco Fini. Pretenda di di
mostrare nei processi che10attendono a
Milano la trasparenza della sua fortuna.
Eserciti nell'aula di un tribunale e non
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nel Palazzo del Potere i diritti della dife
sa. Rivendichi condignitadiessere citta
dinotraicittadiniconglistessidirittiegli
stessidoveridichiunque. Reclami-egli
-l'uguaglianza dei cittadini dinanzi al
Ia legge e chieda di essere processato
senza alcuno scudo, impedimento, im
munita.Mettadaparte isuoiaffannieos
sessioniperlasciare liberalapolitica- il
governo, ilParlamento-diaffrontareIe
difficolta del Paese. Si deve tornare a
chiederglielo. Presidente, domani, con
solennita wole dire e finalmente dimo
strare che la legge in Italia e davvero
uguale per tutti?
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RNINVEST
Fininvest
"sammerge"
buonaparte
della sua
contabilita
utilizzando
societaoff
shore. Lo
dimostra una
perizia della
KPMG dal1989
al1996

IMILlARD!
Attraverso Ie
societa off shore
vengono
movimentati (nei
7 annidella
perizia KPMG)
circa 3
milae500
miliardi, 884 dei
quali occultati
sulle piazze off
shore

GRUPPOAEB
La Fininvest
opera attraverso
duegruppi,
chiamati Ae B.II
primo ufficiale, iI
secondoe
segreto. Un
promemoria
interno definisce
Ie societa del
gruppoB
"very discreet"

64SOCIETA
Kpmg individua
64 societa off
shore su tre
livelli. AI primo
appartengono
29 sigle,
distribuite
geograficamente
in quattro aree.
Eo il comparto
segretodi
Fininvest

nmsottotDoper
I'eventuale "ingenuitit."
eliMontecado.. Machi
10accusadilnentica
i segnrii deUaI"ininvest

Solounpotere mesifa
violenzapuc. spiegaa'e
Iadaanmosadiffonmta
elivalutazaofte suDe
condottedel"dueUanti"

L'off-shore eliBerlusconi
quellaretedi 64 societa
pergliaffarifuoribilancio
In setteannimovimentati3.500miliardidi lire
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