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QIUSTIZIA E VELENI. L'ex Guardasigilli sara sentito dal magistrate bresciano 
Oggi a Brescia finterrogatorio delTawocato Lucibello 

L'WMkUmM«ttHtidi.«fiMtoBlowl NuovaCronaca 

«Intem)gheremo anche Biondi» 
Salamone: «Tocchera a Previti? No comment» 
I magistral bresciani che indagano sul «caso Di Retro 
interrogheranno Tex ministro delia Giustizia Alfredo 
Biondi. La decisione e stata presa atla fine della trasfer-
ta romana in cui hanno svolto interrogatori e acqutsito 
document! presso IIhiinisteixotlGraziae'Gilistizia-'Ijo 
ha detto ieri il pm. Fabk> Salamone. "No comment" a 
proposito di Previti. Oggi a BreScla1 -sara' imerrbgato I'av-
vocato Giuseppe Lucibello, amicodi Di Pietro. 

M M M O M A I I D O 

S* non * un dottier, che eoe»? 
Diciamo che quests & un'inch te
sta assai varia. 

On qwettlano braariaac h i 
writto cb* ItncMMto per eon-

MI ROMA. II -caso Di Reno- sta 
partando i maglstrali bresciani al 
vertici dell'ex govemo Berlusconi. 
Presto toccheri tesllmoniare all'ex 
mlnislro della Glusrlzla Alfredo 
Biondi. Lo tia detto a Roma II sosfl-
tub procurator Fabto Salamone, 
lipatlilo Ieri sera dopo una nasfeita 
dl due giomi nella capitale col col-
lega Silvio Bonfigll, Lex Guardasi-
gilll dovra espotre la sua versione. 
in particolare. sul modo in cui e 
nata. si e sviluppata ed e stata ar-
chlvlata I'ispezkine mlnlsteriale de
dicate, ira I'altro. ai rapporll tta il 
discusso linanziere Ciancarfo Gor-
rinle lallora pm Antonb Di Pietro. 
Da giomi si aspetlava venisse it lur-
no di Biondi. cite, atrraverso varie 
intervisle. aveva cercalo di scarica-. 
re responsabllila sugli ispettori mi
nisterial! e in portifolare sul kxo ex 
capo. Ugo Dlnacci. Vena anche il 
tumo dell'ex ministro delia Dilesa 

(PI), che da aicune fonti e slato 
Identificato con il «regista* miste-
rioso dell'operazione Di PieBo? Pu
re ieri il pm Salamone non si e sbi-
lanciato. 

I magistrati bresciani hanno Ira-
scorso la mallinaa negli uflici del 
minisleto di Ctazia e Giusliria in 
via Arenula. Nd pomeriggio. prima 
di lasciare Roma e toman; in Lom-
baidla. Salamone si e inconlralo 
brevemente con i cranisti. 

DOHH Sttmuxm, che COM ha 

Mtotntbita maWm n t f i uffld 
mMitori*eT 

Sono stale assunte inlonnazioni 
anche allintemo del minisleto, 
owiamente... 

hwomma, e *tato wHe Iracc* 
del HDHNT dedhato at MGO N 

PwHo? 
io non parto di dossier perc.h£ 
quests £ solo una definiilone di 
vol gtoma listi 

NeMquMCpM? 
Per tua I'inchiesta e sok> btescia-
na. E dell'ipotesi di reato cui late 
riletimenlo (la calunnia, ndr) io 
non so nulla. 

Ma pub MttofcTcl a che pinto 
sletaconWHidBglnrr 

Mi pare chiaro che ilpuntocenlra-
Je della vicenda ruota intomo al 
doltor Di Pietro, cite e sta'o accu-
sato di aver commesso determina-
tiiatti So questa vicenda si e inse-
rita un'indagine disciplinare 
(quella svolta dal minisleio. ndr) 
e si sono insertti altil fatti- Mi pave 
che anche il donor Di Pietro con il 
suo esposfo voglia fare chiarezza 
sulla veridicM o meno dei fatti 
die gli vengono attnburli. Allora 
bisogna vedete se quei (atti sono 
veil oppure no Bisogna anche ve-
rificare che uso e stato tatto delle 
conoscenze di quei fatti. 

la vo*tra UMiwta romana t da
ta mmdunque? 

Si sanno molte pltt cose di prima o 
quantomeno si cerca di ricostruire 
quelb che e stata b vicenda qui a 
Roma. Ho capito tante cose ma 

non e questo it momettto di par-
lame... 

a put MMVtre w P*DM che ci 

•la un forte IheHo • Bonvolt> 
mmto poMfco per CUM bt ts 
dirHe'conotiMttW'SM fattJ MM-
butt V H HetnT nMrrihilJ, M 
MMirMmafomrMltlcheT 

! noW dei ijolitfci'li avete fatti Vol. 
Non faccio valutazioni di livello 
polllico. laccio un'indagine preli-
minare per accertare del fatti, Alia 
line deU'accertamenio vedremo 
se ci sono ipotesi di reato da con
testant a qualcuno o meno. 

lnleriiiiSiBrabi inohe I 'M mH-
rtro detla QlwtuwUfiMi) »oo-
df? 

A complelamento di un accerta-
mento latto in questi giomi a Ro
ma e verosimile che nei ptossimi 
giomi senltrd lex ministro Biondi. 

ErmaMMrePreiW? 
Alio stato, non vi dico di piu-

leri sera si £ fatto vivo, attraverso 
lagenzia Adn Kronos, Alfredo 
Biondi. •Fomiro a Salamone tutle 
te segnalazioni che riletra ulili ai 
fini della giustizia - ha detto - Mi 
consenlini di lornfre una versione 
autentica dei fatti". Pensa che I'in-
terrogatorio sara dedicato al dos
sier so Di Retro giunlo a) ministe-
ro? -Non posso sapere quali do-
mande mi verranno posle. Ri-
spondero a tutle quelle che mi 
verranno falte. Se mi si chiedera 
del dossier risponderO ctie, dopo 

aveme conoscioto il contenuto, 
decisi di non procedere nei con-
fronll di Di Pietro. vlsto che si trat-
tava di un dossier anonimo. 
Quando, invece. sono giunte altre 
segnalawhi. con.ngnie.e.cpgijo-
me, allora rispettoralo acquisl le 
proprie inionnaj;ioni, cpnie.ttl^i 
ormai sannoj>. 

E comunque molto plaosibile 
che, malgrfldo qualche divergen-
za. le versWni (ornite lalfro ieri ai 
pm bresciani dagli ispnttori mini-
steriali Ugo Dinaccl e Domenico 
De Blase concordlno. E cio che 
non concordava e stato chiarito 
documentalmente attraverso I'ac-
quisizione di document! operata 
ieri mattina ncgli uflici di via Are-
nula. A quanto pare, i magistral! 
sono andati a cercare cane Indi
cate laltrogiomo dalio stesso Ugo 
Dinacci. II risullalo? 1 pm hanno 
deciso di intem^are Alfredo Bion
di. Oggi il pm Salamone interro-
gberS I'awocato Giuseppe Luci
bello. veccbio amico di Antonio 
Di Pietro A iui Di Pietro ha vendu-
to la Mercedes acquistata con par
te del denaro prestalogli da Gorri-
ni, II legale 6 anche il difensore di 
vari indagaltdi Mani Pulite, i piu il-
lustri dei quali sono Pierfrancesco 
Pacini Baltaglia, lesorlere dei fon-
di neri Eni, e Maurizio Prada, noia-
bile della Dc milanese Entrambi 
sono slati tra i piu loquaci •pentiti* 
diTangentopoli. 

Dell'Utri. una manovm dietro le dimissioni? 
II manager sentito per tre ore. D'Ambrosio: «Lascia? Forse niente commissario» 
Marcello Dell'Utri e stato nuovamente interrogato ieri per 
tre ore dai magistrati torinesi. I difensort hanno finalmente 
presentato (dopo 20 giomi) istanza di scarcerazione. 
Verra accolta se i giudici riterranno che I'imputalo non 
possa piu inquinare le prove. Determinanli a tal fine sa-
rebbero le dimissioni di Dell'Utri da presidente di Pubiita-
lia, fino a ieri non ancora presentate, forse per non asso
ciate I'immagine della Fininvest all'inchiesta torinese. 
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i TORINO. Marcello Dell'Uirl po- pubblicalonncse.venSaccollasei 
trebbf uscirc dai carcere di lvrea 
oggi. o al massitno in uno dei pros-
simi giomi. Ma la sua nonsarS la li-
licrazione trionfale della vittima di 
una persccuzioiie giudiziaria au-
spicala dai «lanS" di Forza Italia. L'i-
stanzadiscaiceraztonecheidileti-
sori honnii tinalmentt presentato 
H!i1 si'ra. dopo ben venti giomi di 
{k-'lcn'ione del k)ro clionle cd ai 
lomiiift' di un miovo interrogalorio 
dl tre ore cui Dell'Utri e stalosotto-
posln i»i',wo la Procura dcila re-

giudiciriten-annoscongiuraloilpc. 
ricolo che queslu imputato -ecrel-
lente-, una volla tomato libero. 
possa inquinare le prove Eglistes-
si giudici, in base alle prow che 
hanno raccollo. sarebbero pnissi-
mi a chiedere il rmvjo a giudizio 
del braccio deslro di Berlusconi 
per i reatidi fa be faltuniZKHii e fro-
defiscale. 

A riaprire le porte del can'ere a 
Dell'Utri potiebbt'ro essere sopral-
tullo Ic sue dimissioni da [wyiidrjn-

le ed amministialore delegato di 
Publilalia, annunciate ieri da tutu i 
quotidian! e dagli stessi telegtomali 
dplle red Fininvest. Dimissioni che 
risponderebbero a due obieltivi. II 
primo r; quello di scongiurare il 
commissariamento di Publilalia, 
chiesto dalla Procura della repub-
blica di Milano al tribunale. ai sensi 
dellart. 2109 del codice civile, a 
causa delle gravissime inegolarita 
che sarebbero state commesse nei 
bilanci socielari. Non essendo pic 
ai vertki della societa ne Dell'Utri, 
ne il vicediretlore generals Gian-
paolo Prandelli. che ha lirmato la 
leliera di dimissioni lo scorso 35 
maggio nei carcere di Asti dove e 
delenuto. la Fininvest pouebbe so-
Menere che £ radicatmente cam-
biala la gestione della sua conso-
ciata Publilalia. "Se I 'assembles de-
gli azionisli della societa si nunisse 
e decirtesse la revoca in blocco di 
lulli gli ammini^lralori responsabtli 
- ha comnienlalo ieri il |iracu(alo-
rc aggiunto di Milano, Geraido 
D'Ambroski - allora non poTrem. 
mo non lenemr conto. anctic per-

che in llalia il ricorso al commissa-
liamento non e poi cosl frequente 
come in altri paesi-. II secondo 
obiettivo delle dimissioni sarebbe 
quelle di dimostrare che Dell'Utri, 
non essendo piu ai vertici della so
ciety. non potrebbe pi£i inquinare 
le prove. 

Ma la lertera di dimissioni. Mar
cello Dell'Utri I'ha gia firmata? L'in-
terrogativo ha tenuto banco tra i 
ctonisti che ieri pomeriggio asse-
diavano gli uflici staccali di via Pi
sa no della Procura lorinese, sede 
del -pool" feali tribulari. dove Del-
lllirieslatocondoltoalle H.'ISed 
e npartito, sernpre in cellulare. po-
co prima delle IS. llegali del presi
dente di Publilalia hanno smentito. 
"La sua difesa - ha deito uscendo 
dallinterrogaiorio law. Metelio 
Scaparone -non ha bisognodelle 
dimissioni. Dell'lltri ha soltanlo 
rappresentatolasiiadisponibililaa 
dimetlersi, se fassemblea dei soci 
di Publilalia lo riterra opportunO". 
Ma Publilalia non C- una 'public 
company-, una sociela ad aziona-
riato popnlaTc. L'-iassembl'-a dei 

Custodial^ 
Ipmcritiqapo 
il testo dd*Siiato 
Una lettera inviala al Capo delto Stato, al presidente del 
Consiglio, ai presidenti di Camera e Senate, al Csm e al-
rAnm. Tra i firmatari Caselli, Maddatena, Vigna, Borrelli, 
Cordova, D'Ambrosio. I pm critkuuio il testo dt riforma 
deila custodia cautelare in diseussiooe al Senato. E questo 
mentre i vertici dell'Associazione mcontrano Dini. L'awo-
catoTaormina awerte icolleghJ*ullapossibiie finedell'a-
stensione dalle udienze: «Lo sciopero deve continuare». 

soci« della maggiore concessiona-
tia italiana di pubblicitti si riduce 
ad un solo socio, la Finivesl, cioe il 
cavaliere di Arcoie. Evidentemente 
non si vogliono associare, di fronle 
all'opinione pubblica. le dimissio
ni di Dell'Utri dall'impero finanzja-
rio di Berlusconi con questa brutla 
storia in cui e comvolto. di (atture 
false, gonfiale per miliatdi di lire 
che liinvano su conti "in nero- in 
Svizzera. in Italia e pare anche ne-
gli Lisa. 

Neirititerrogatorio di ieri i sosti-
tuti procuiatori Luigi Manrii e Cristi-
na Bianconi avrebbero chiesto a 
DcirUtri spiegazioni su una mole 
di documenti fcaraionate", se
condo 1'espr̂ ssione dl un difenso
re) sequeslrali negli uffici milanesi 
di Publilalia Law. Scaparone ha 
negato che a DeH'Utri siano slate 
mosse nuove contestazioni: -Gli 
sono stalichiesli - ha delto -detla-
glidi natura bancana. naluraeori-
gine di una serie di documenli, la 
maggior parte dei quali non sono 
risuiiati conierenli all'inchiesta". 
Ma se -la maggior parte- dei docu-

imi| | | 'AMMWOC0 
m ROMA. PuA anche succedere 
che i magistrati chiedano di incon-
trare il piesldenle del Consiglio by-
passandoil loro ministro che ha in-
dossato per decenni la stetsa toga 
Pud succedere anche questo ne< 
drssestato mondo della giustizia al-
travetsato da tension! uguali econ-
trarie che oppongono da mesi, an-
a da annl, gntdici e avvocarj. Una 
sSuazione di •difhcolta compieasi-
va anche per la mancanza di mter-
locutori.: cost la delrntsce Edmon-
do Bniti Uberati, dell'Anm. E serosa 
che nessuno b nomini esplicila' 
mente lutti pensano che I'inlenV-
cutore "mancante" sia p t o ^ j 
Mancuso. "'•.: 

TirWdfDM 
II presidente del CbnsigKo, quln-

di. L'aNro ieri ha cercsto dl rabbo-
nlte gli awocatl, ieri ha cercato di 
tranquiUizzare t magistrati. E men
tre i primi, martedl pomeriggio, 
avevano lasciato palazzo Chigi an-
nunciando la possibility di sospen-
dere tosclopero, i secondi-pieoc-
cupati che la «soddisfazione< di J>e-
nalisG a civilish non fosse la spia di 
concession! govemative a senso 
unico - hanno chiesto a tambur 
battente di essere ricevuti da Lam-
berto Dini. II risulta|o? «soddisfazip-
n&< anche pa*)ro". E^ueswattehe 
se, come vedremo. leJenqioni,n-
mangono. E come. 

La gninta dell'Anm ha ricevuto 
ampie assicurazioni, per quel che 
rigoarda il pfcesso civile, che -re-
stera escluso dalla reiteraztone del 
decreto sulla giustizia ogni inter-
vento rignardante ipotesi di reclu-
tamentosfraordinanodi magistrati 
sotto quabiasi lonna», afferma un 
comunicatodiffusodopo lincon-
tro con il presidente del Consiglio. 
-Consideriamo inacceltabili anche 
le ipotesi che riducano soslanzial-
mente le competenze del giudice 
di pace", commenta il pteSdente 
Nino Abate che chiede, poi, che 
lesetcizio del diritto di sciopero 
degli awocatj venga "disciplinatoi. 

Lettera dHpm 
E la riforma della custodia caute

lare? Sta proprb li il nodo vero. 
uno dei punti deboli die possono 
vanificare li dichiarazioni di tregua 
di queste ore. II testo che dovrebbe 
esseie approvato dalla commissio-
ne Giustizia del Senato non soddi-
sfa molti pm. Anzi - a giudicare 
dalla lettera gia sottoscritta da 243 
magistrati e inviata a! capo detto 

menti non era •conferenle*. una 
minor parte lo era Sulla notizia 
che sarebbe stato chieslo di far 
pervenire in caicere a DeH'Utri do
cumenti che egli avreblw dovuto 
firniare nella sua qualila di presi
dente ci Publilalia. il legale ha ri-
sposlo con una batlula "Sararaio 
state letlere ad amiche o lidanza-
te.." L'altro dilei5sora. aw. Orpste 
Dominioni.eapparsopiuttosloim-
lalo ed ha persino minacciatoque-
rele quando un cronisla gli ha 
chieslo se comspondeva a veriia la 

Stato, al presidente del Consiglio. 
ai presidenti di Camera e Senato, 
al Csm e aH'Anm - N trova decisa-
menle contrari. Si tratta di finite 
"pesanti": Ci quella di Pierruigi Vi
gna, quella di Giancarb Caselli. 
quella di Agosrjno Cordova, quella 
di Gerardo D'Ambrosio, quella di 
Francesco Saverio Borrelli, per cl-
tame solo aicune. Una presa di po-
sizionenKiltonetlachecritica la ri
forma della custodia cautelare. 
•Una estemazione delle nostre 
preoccupazioni per quello die 
rappresenta questo disegno.di leg-
ge, se! approvato*, aSerma il procu-
ratore aggiunto di Torino. MarceDo 
Maddaleha, uno dei promotori del-
I'iriiiiarjva- Una lettera che pole-
mizza Implicitamente con i vertici 
dell'Anm. 

Iptmttetttld 
Tra i punti dl opposizkme al di-

segno di legge: 1'articolo 371 bis 
del Codice penaie (che riguarda 
I'anesto in flagranza per le false di
chiarazioni al pm) cosl come vie-
ne modificato dal Senato; la rklu-
zione dei termini deH'arucolo 304 
(tempi delta custodia cautelare); it 

, ratio che U gip debba interrogate 
I'intlagate.prima del pnv.rSajnp 
d'accordo con I'assohita impoSan-
za di non abwgare, come inyec^si 
vorrebbe, fart 371 bis deltodiee 
penales, afferma Abate che perd 
esprime un giudizio diverso da 
quello dei pm perche 4a riforma in 
drscussione sulla custodia cautela
re si muove proprb in questa dire-
zione>. La giunta avrebbe dovuto 
affrontare la materia ieri pomerig
gio ma la discussbne e sffltata per 
via deH'incontro urgente chiesto a 
Dini. 

TtwmlMvaairatueco 
Eche fa situazbne sia tutt'altro 

che dislesa lo rivela 1'enneslma no-
ta dell'awocalo Carlo Taormina. 
"L'awocatura penaie ha deliberab 
di restate In sciopero fino all'ap-
provazione deila legge di custodia 
cautelare. fino all'abrogazione deJ-
larticolo 371 bis del Codice penaie 
e fino a quando non sia seriamen-
te impostato il ptobtema della se-
parazione delle caniere». ricotda il 
dller^ore del generale Cercielb. E 
aweite' <il dellberalo dell'assem-
Wea pub essere modificab solo 
dali'assemblea convocata per II24 
giugno. Nessuno e aulorizzab ad 
anticipate valutazioni. anche a ta'lo-
to personale». 

MmtHo 
OeKtrai 

•P 

notizia di un preslito da 500 milioni 
che DeH'Ulri avrebbe contratto con 
una societa del suo gruppo. 

Sull'istanzadi scarcerazione che 
i difensori hanno proposlo al ter-
mine dell'interrogalorio. la Procura 
lorinese esprimeriS oggi un parere. 
Poi il Qp Piera Caprioglio avia cin
que giomi di tempo per decidere, 
ma probabilmente to fara prima. 
Perche solo dopo venli giorni la ri-
chiesta di liberta prowisoria? "Per
che - hanno risposlo gli awocati -
ritaievamo sa^to attendee che i 
magistrati cspletassero lulle le in-
chieste, ed ora non si vede la ne
cessity diultertoriindagini" Inianto 
pero altre nubi giudiziarie si ad-
denserebbera sul capo di Delt'Utn. 
Nei giomi scorsi era venula a parla-
re con i colleghi lonue-ii un magi
strato di Palermo, la dotl. Enza Sa-
batino, che aveva (alto arrestare il 
mafkiso Viltorio Mangaito. stall iere 
nella villa di Beiiusconi ad Anurc 
E ieri fe corsa voce che si sarebt>e 
messo in contatto con i magistrati 
lorinesi anche il Procuralore riella 
Ropubblica di Firenzc.doli. Vigns 
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