
In caso contrario il tribunale
sentenzierà solo sull’ex
ministro della Difesa
Taormina: «Il tribunale di
Milano ha improvvisamente
rallentato...»

Se la Corte
giudicherà

incostituzionale
il Lodo Schifani

cadrà la sospensione
del processo al premier

‘‘‘‘
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MILANO Il processo Sme traccheggia e
ieri, dopo una prima puntata in cui il
tribunale aveva deciso di acquisire agli
atti nuovi documenti richiesti dalla di-
fesa Previti, l’udienza è durata poco
più di mezzora, giusto il tempo di acco-
gliere la richiesta dei difensori che chie-
devano tempo per leggere le carte appe-
na depositate. E dato che nei prossimi
giorni ci sarà lo sciopero degli avvocati,
tutto slitta al 18 ottobre. Morale: mez-
zo mese se n’è già andato senza iniziare
a lavorare sull’ordine del giorno prefis-
sato, che prevede-
va le ultime quat-
tro arringhe e poi
la sentenza. In
compenso è già
partito alla gran-
de il meta-proces-
so, ovvero l’anali-
si dietrologica,
che interpreta in
chiave forzata-
mente politica tut-
te le decisioni e i
provvedimenti
dei magistrati impegnati in questo pro-
cesso. Ieri in aula c’è stato il consueto
scontro tra pm e difese: gli avvocati
chiedevano i termini a difesa, la pm
Ilda Boccassini sosteneva che neppure
un’ora doveva essere concessa per leg-
gere carte che le difese conoscono be-
nissimo. Il Tribunale ci ha messo pochi
minuti ad accogliere la richiesta dei di-
fensori emettendo un’ordinanza abba-
stanza scontata: dopo aver detto sì al-
l’acquisizione di nuovi atti, come avreb-
be potuto negare una pausa per consen-
tire a tutte le parti di leggerli?

Ma ormai siamo al paradosso, qua-
lunque decisione della prima sezione
penale di Milano è sospetta e si prote-
sta anche quando accoglie le richieste

degli imputati. Da Roma l’ineffabile av-
vocato Carlo Taormina getta subito
un’ombra sulla buona fede dei giudici,
scambiandoli per accaniti giocatori di
poker: «Il tribunale di Milano che ave-
va tanta fretta di giudicare Cesare Previ-

ti e gli altri per la questione Sme, ha
improvvisamente rallentato perchè sta
attendendo la risposta della Corte Co-
stituzionale che deve annullare il Lodo
Schifani e fare in modo così che si ri-
prenda il processo nei confronti di tut-

ti, compreso Berlusconi». Taormina si
riferisce al fatto che il 9 dicembre la
Consulta inizierà a esaminare il lodo
Schifani. Se lo riterrà incostituzionale,
nell'arco di dieci giorni potrebbe depo-
sitare la sentenza e a quel punto lo stral-

cio del processo Sme che riguarda il
premier, sospeso grazie alla legge che
gli ha concesso l’impunità, verrebbe
riunificato al troncone principale che
coinvolge Previti e soci e che attualmen-
te è in corso. A quel punto si potrebbe
arrivare a sentenza per tutti, premier e
coimputati, col rischio però di sforare
il termine dell’8 gennaio, quando il col-
legio verrà riformato per il trasferimen-
to del giudice a latere Guido Brambilla
e tutto dovrà ripartire da zero. Se inve-
ce il troncone Previti arrivasse a senten-
za prima del pronunciamento della
Consulta, la prima sezione di Milano
non potrebbe più giudicare Berlusconi

perchè gli stessi
giudici non posso-
no pronunciarsi
due volte su una
stessa vicenda.
Dunque, lo stral-
cio Berlusconi ri-
partirebbe da ze-
ro, davanti a un
nuovo collegio,
per finire sicura-
mente in prescri-
zione.

Ma come fa
l’avvocato Taormina a dimenticare che
non è il Tribunale a tirare per le lun-
ghe? Previti e i suoi affilatissimi avvoca-
ti conoscono bene la disposizione delle
pedine sulla scacchiera e sono loro a
chiedere rinvii. Se adesso le strategie
processuali del loro assistito confliggo-
no con quelle di Berlusconi, che cosa
possono fare i giudici? Il conflitto è
talmente evidente che anche uno dei
difensori di Berlusconi, l’avvocato Nic-
colò Ghedini sposa la tesi del collega
Taormina e bolla come «inusuale» la
decisione del tribunale pur ammetten-
do che è ineccepibile. Dobbiamo dun-
que ipotizzare una perversa alleanza di
fatto tra Previti e il Tribunale per con-
giurare contro Berlusconi?

Le intercettazioni raccolte
nell’inchiesta «Operazione Nilo»
Il ruolo del colonnello Sica
alla «spasmodica ricerca» nel
2001 di un contatto nel partito
di Berlusconi

Quando l’architetto Filomarino
consegnò un dossier nelle mani
dell’allora numero uno del Comitato
di controllo sui servizi segreti:
«Appena abbiamo consegnato
quelle carte si è sbiancato»

‘‘ ‘‘

Quando gli spioni napoletani cercavano Forza Italia

‘‘
Enrico Fierro

ROMA Quelli dell’intelligence paralle-
la napoletana - alti ufficiali dei cara-
binieri, faccendieri ben introdotti in
ambienti vaticani, contrabbandieri,
spacciatori di anabolizzanti, riciclato-
ri internazionali, boss della camorra
- avevano una ossessione: entrare in
contatto con i vertici del centrodestra.
Siamo nel 2001, nel pieno della para-
bola discendente dell’Ulivo, l’aria che
tira è quella di una schiacciante vitto-
ria dei “berluscones” e i nostri si ade-
guano. Cercano contatti per infittire
la loro rete, una ragnatela di interessi
che sbagliando alcuni sottovalutano:
l’intelligence con la pummarola
‘ngoppa non esiste, e molti protagoni-
sti della sporca faccenda non sono
stati ancora scoperti, come ammetto-
no gli stessi magistrati napoletani del-
l’operazione «Nilo». Al centro dell’or-
ganizzazione un colonnello dei cara-
binieri, Pietro Sica e un audace finan-
ziere napoletano, Renato D’Andria.
Il quale D’Andria - intervistato da
l’Unità, ora - dopo essere stato tirato
dentro il gran calderone dell’affaire
Telekom-Serbia nel corso dell’interro-
gatorio dell’avvocato Fabrizio Paolet-
ti - prende le distanze dal colonnello.
«Sica mi è costato centinaia di milio-
ni e tanti guai», dice. Ma già il 14
ottobre del 2002, D’Andria chiede di
essere interrogato dal pm romano Sil-
verio Piro per «dissociarsi» dall’av-
venturoso colonnello. Ecco cosa fa
mettere a verbale: «Non posso rispon-
dere delle iniziative del colonnello Si-
ca che frequentava il mio ufficio, non
mi sono mai interessato ad associazio-
ni sovversive, a servizi segreti paralle-
li...». D’Andria, così dice, aveva con-
tattato il colonnello per una «vendet-
ta», la costruzione di falsi dossier con-
tro alcuni magistrati e un capitano
dei carabinieri, Tommasone, che a
suo dire lo «perseguitavano». Poi è
successo che un dossier si è tirato ap-
presso un altro dossier, una trama ne
ha generata un’altra, e sempre - sullo
sfondo - la voglia di arricchire la rete
dei rapporti di alto livello con nuove
e più potenti presenze.

Ma chi è Pietro Sica? Vediamo
come si definisce lui stesso in una
intercettazione del 19 settembre
2000. Ad un generale dei carabinieri
«che aveva il vizio di andare a scopa-
re fuori territorio», rubano la macchi-
na di servizio. Interviene lui e gliela
«ricostruisce». Come? Ecco la spiega-
zione: «Sono state rubate altre 4 mac-
chine 155 dello stesso colore e di notte
è stata ricostruita una macchina di
servizio», perché - dice Sica ridendo -
«io sono stato l'uomo delle operazio-
ni sporche poi mi hanno cacato il

cazzo». Ora vediamo come quest’alto
ufficiale dell’Arma - che organizza
una «intelligence deviata», una «cel-
lula informativa criminale» - viene
descritto dai magistrati dell’antima-
fia napoletana. «Il suo grado di peri-
colosità sociale è allarmante», «mici-
diale è il grado di attività criminale».
L’intelligence parallela c’è, ed «è dav-
vero impressionante», si legge nell’in-
chiesta, «la capacità di coinvolgere,
anche in breve tempo, personale delle
istituzioni impegnate in delicati setto-
ri dello Stato». Il colonnello conosce
Giorgio Rubolino, un giovane ram-
pante napoletano coinvolto nell’omi-
cidio del giornalista Siani e poi scagio-
nato, vicino alla famiglia del boss
Giuliano, arrestato a Londra (dove
morirà un anno fa per infarto) per
una tentata truffa miliardaria ai dan-
ni del St Paul Cathedral Funding
Dept. Rubolino ha buone entrature
in Vaticano, è stato segretario partico-

lare dell’onorevole Emilio Colombo e
vuole fondare un ordine, la «Fonda-
zione San Martino della Guardia
svizzera pontificia», dentro ci sono
nomi altisonanti della Banca d’Ita-
lia, del Banco di Roma, del ministero
della Difesa, dall’Arma dei Carabi-
nieri, della Guardia di Finanza. Sica,
secondo le intenzioni di Rubolino, do-
vrà far parte del gruppo di consulenti

della fondazione insieme ad un alto
dirigente della Banca di Roma e a un
viceprefetto. «Appare abbastanza
chiaro - scrivono i magistrati napole-
tani - che il colonnello Sica è inserito,
per il tramite di Rubolino, negli am-
bienti finanziari internazionali legati
ai servizi di sicurezza stranieri. Tale
legame rappresenta un ulteriore profi-
lo di allarme alla luce dell’attività di

intelligence posta in essere dal Sica
col D’Andria». Ma all’organizzazio-
ne servono contatti politici con quelli
che si apprestano a diventare i nuovi
padroni d’Italia. Il 1 giugno 2000,
Sica parla con l’architetto Paparo Fi-
lomarino, un altro dei personaggi del-
la spy-story (la sua specialità era il
traffico di anabolizzanti dalla Grecia
e i rapporti con la politica). Filomari-

no ordina: «Però queste sfaccimme di
elezioni le dobbiamo vincere». Sica
obbediente: «Ho capito». Filomarino
è il collegamento dell’organizzazione
con Franco Frattini, all’epoca presi-
dente del Comitato di controllo sui
servizi segreti. L’architetto conosce il
parlamentare di Forza Italia da una
quindicina d’anni, i due hanno preso
parte a molte commissioni di collau-
do. Così Filomarino rappresenta le
sue speranze in una conversazione in-
tercettata: «Io prossimamente posso
avere più possibilità, perché il gover-
no cambia, questo “stronzo” se ne va
ed io ho più potere, perché il ministro
degli Interni dovrebbe essere un mio
amico...Franco Frattini diventerà lui
sicuramente il ministro...». Il 2 giu-
gno del 2000, festa della Repubblica,
il colonnello Sica e Romano Melchior-
re (che i magistrati descrivono come
stabilmente in affari con organizza-
zioni mafiose del Montenegro e col

comandante Arkan) accompagnano
l’architetto Paparo Filomarino a Ro-
ma per incontrare Frattini durante le
celebrazioni. Paparo - si legge nelle
carte dell’inchiesta - consegna al futu-
ro ministro un «documento procura-
to dal Sica». Un dossier. Ecco come i
tre ne parlano in una telefonata. Sica
chiede come è andata, Filomarino si
lamenta un po’: «Ciampi ci ha rotto
il cazzo però eh, là sopra a quella
scalinata mi ha fatto stare sotto il
sole, l'alza bandiera ... e che cazzo». Il
colonnello Sica insiste, vuole sapere la
reazione di Frattini quando ha sfo-
gliato il dossier. Filomarino entusia-
sta: «Appena abbiamo consegnato
quelle carte si è sbiancato». E ancora:
«Adesso questa cosa, sì, è interessante
farla scoppiare...comunque speriamo
che si voti in autunno...». Cosa c’era
scritto in quelle carte che fecero
«sbiancare» Frattini? Qual era il
«pacco» che Sica aveva preparato?
Cosa doveva «scoppiare»? Comun-
que, il 25 settembre, «nella prima
mattinata» - si legge nelle carte del-
l’inchiesta - Filomarino ha un altro
incontro con l’onorevole Frattini, c’è
anche l’avvocato De Martino. Nelle
conversazioni telefoniche che com-
mentano il secondo incontro, si parla
di voti, delle correnti interne a Forza
Italia, di una fondazione e della possi-
bilità, dice Filomarino, di «creare
una piccola cellula a Napoli insieme
a persone di qualità che rappresenti-
no Frattini».

Filomarino è appassionato di po-
litica, tanto che nella campagna elet-
torale per le politiche fa da mandata-
rio per Luigi Bobbio, magistrato della
Direzione antimafia di Napoli eletto
senatore di An. Qual è lo scopo di
questo secondo incontro con Frattini?
Cosa si sono detti Filomarino e l’allo-
ra numero uno del Copaco? Sta di
fatto che, come scrivono i pm napole-
tani, il colonnello Sica ricercava «spa-
smodicamente» il rapporto con Fratti-
ni.

Perché il colonnello è stato sem-
pre un silenzioso simpatizzante di
Forza Italia. E’ lui stesso ad ammet-
terlo in uno sfogo del 27 novembre
2001. «Qust’uomo che ha fatto il co-
lonnello dei carabinieri è stato un vo-
stro (di Forza Italia,ndr) silenzioso
simpatizzante, se poi vuole le prove ci
dò i nomi e i cognomi. Questo è il
motivo per cui l’ho pagata...Io sono
quello che cinque anni fa si è rifiutato
di fare le perquisizioni prima delle
elezioni, non sanno che ero un ufficia-
le che quando hanno fatto la comuni-
cazione, la notizia di reato a Berlusco-
ni, io ero di guardia lì...Io quando
entravo in Publitalia mi hanno fatto
tutte le proposte possibili ed immagi-
nabili».

Prossima
udienza
il 18 ottobre
Ghedini:
inusuale ma
ineccepibile

Separazione delle carriere nella
magistratura, ma difesa
dell'autononia e dell'indipendenza del
pm dall'Esecutivo; libertà di
espressione e del pensiero (riferita ai
divieti contenuti nella riforma
dell'ordinamento giudiziario) «Giusto
processo» e critiche ai tagli per la
giustizia: sono questi i temi che il
presidente dell'Unione Camere Penali
Ettore Randazzo affronta in una
lettera inviata al Capo dello Stato
Carlo Azeglio Ciampi per spiegare i
motivi che hanno indotto i penalisti a
indire cinque giorni di sciopero dal 13
al 18 ottobre prossimi.
«La nostra decisione - scrive
Randazzo - non è stata facile, non lo è
mai per un penalista astenersi dal
difendere chi gli affida il proprio
destino e, anche se le rigide regole che
disciplinano l'astensione dall'attività
professionale ridurranno al minimo i
disagi per i cittadini, siamo
consapevoli della gravità della nostra
scelta, peraltro ineluttabile». Gli
«avvocati penalisti - si legge nella
lettera - si asterranno dalle udienze
per protestare innanzitutto contro il
mancato adeguamento
dell'ordinamento giudiziario e del
codice di procedura penale ai principi
espressi dall'articolo 111 della
Costituzione, ed a Lei, quale
rappresentante di tutti i cittadini e
supremo garante della Costituzione,
sentiamo il bisogno di rivolgerci
pubblicamente per spiegare le ragioni
della protesta».

‘‘

Sme, il processo si allunga. E Previti se la ride...
La difesa chiede di esaminare le nuove carte. Mentre sul premier incombe il giudizio della Consulta, il 9 dicembre

La difesa ha
chiesto di
esaminare le
carte, la corte
non poteva
che assentire

Tg1
Se Gianfranco Fini va avanti e accetta i voti dell’opposizione sul voto
agli immigrati, è la crisi di governo. Ma, siccome la nota politica è di
Pionati, questo dato non viene affatto messo in evidenza. Pionati riesce
addirittura a non citare mai né la Lega né Bossi e nemmeno il Carroc-
cio, quando tutti sanno che sul voto agli immigrati Bossi sbatterà la
porta e se ne andrà. Senza metterci la Lega, non si capisce più come mai
Berlusconi sia ormai stretto come una nocciolina in uno schiaccianoci,
ed è esattamente questo il compito di Pionati: non far capire. E fa anche
tenerezza il cresciuto Francesco Giorgino, ormai saldamente insediato
nel Tg1 serale (tempo fa, durante una visita in Rai, Berlusconi lo prese
sottobraccio e, rivolto agli astanti, disse: facciamolo crescere questo
Giorgino) che dice: "Serrato il confronto sulla Finanziaria, critiche del
governatore Fazio, che sulle pensioni dice: si va verso la direzione
giusta". Bè, come critica, non c’è male.

Tg2
Prima di respirare i miasmi che stanno avvelenando la maggioranza, il
Tg2 ha aperto una lunga pagina sul Papa. La "copertina" di Frediana
Biasutti raccontava di un "giallo" sul Nobel mancato, un giallo che tanto
giallo non è. Il ragionamento della commissione deve essere stato quel-
lo dell’uomo della strada (provare per credere): un Pontefice lavora
ovviamente per la pace, è il suo mestiere, non è un’attività straordinaria.
Chi sale sul soglio di Pietro, sa bene quale sarà il suo lavoro. Subito
dopo, il Tg2 ha ripreso con evidenza la notizia dell’agenzia Adn Kronos:
Wojtyla verrebbe sottoposto a dialisi. Dal Vaticano un no comment.

Tg3
La maggioranza è un po’ come il Vajont: se Fini insiste, tutto crolla e il
governo affonda. Ha voglia Berlusconi a spandere ottimismo, a dire che
in un modo o nell’altro troveranno l’accordo: se Fini ce la fa, Bossi
impazzisce, la maggioranza cambia e – dice Berlusconi – si va al voto.
Questo il quadro dipinto da Pierluca Terzulli, ed è un quadro iperreali-
sta: le cose stanno proprio così e non contano semestri europei e altre
scuse. Un tocco di mistery lo dà Nadia Zicoschi, raccogliendo la voce di
Fassino e degli altri: Fini andrà avanti o si calerà le brache? Berlusconi è
scaricato anche dal Quirinale: ieri Ciampi – visitando la tomba di
Matteotti – è tornato a dire (riassumiamo sia Ciampi sia Luciano
Fraschetti) che chi parla di un "Mussolini buono" non capisce un
piffero di storia e di politica. Rita Mattei, grande: un’altra picconata a
Telekom-Serbia.

Avvocati penalisti
in sciopero
dal 13 al 18 ottobre

Cesare Previti

6 sabato 11 ottobre 2003oggi


