
I
l ministro degli Esteri, Franco
Frattini, avrebbe ancora la pi-
stola fumante, se non fosse che
anche l’ultimo attacco contro il
nemico giurato Gianfranco Fini

gli si ritorce contro: prima con una
giornata di bagarre in Senato, poi
con le deduzioni della Procura di Ro-
ma, che - ce ne fosse bisogno - desti-
tuiscono di ogni fondamento le de-
nunce a colpi di dossieraggio sul
“losco” affare di famiglia - ovviamen-
te quella di Fini - intorno alla casa di
Montecarlo. Ieri la Procura lo ha det-
to chiaramente, nelle pagine che ac-
compagnano la trasmissione degli
atti al gip che dovrà rispondere a chi
- in merito alla vicenda di quell’im-
mobile - si oppone alla richiesta di
archiviazione delle posizioni di Gian-
franco Fini e del senatore Vincenzo
Pontone, ex tesoriere di An. Il conte-
nuto degli atti inviati dal governo di
Santa Lucia sui titolari delle società
off-shore che si sono succedute nella
proprietà dell’immobile di Monter-
carlo ereditato da An nel 1999 «ap-
pare del tutto irrilevante circa il
“thema decidendum”, giacché la ri-
chiesta di archiviazione formulata
da questo ufficio è fondata, quale
che sia il reale acquirente dell’immo-
bile, sulla mancanza di elementi co-
stitutivi dell’ipotizzato delitto di truf-
fa», dice la Procura. Ovvero, il reato
non c’è, in barba anche all’ultima e
controproducente mossa di Frattini,
che si era presentato in Senato giove-
dì, per rispondere sul caso dell’ap-
partamento, tentando di nuovo la
carta del dossieraggio contro il lea-
der di Fli.

«Quei documenti sono veri», l’ap-
partamento è di proprietà Giancarlo
Tulliani - il fratello di Elisabetta,

compagna di Fini - aveva detto l’al-
tro giorno il titolare degli Esteri, dan-
do il là alla nuova richiesta di dimis-
sioni nei confronti del presidente
della Camera. Un’uscita di fronte al-
la quale le opposizioni hanno abban-
donato l’aula di Palazzo Madama,
mentre Futuro e Libertà ha risposto
all’attacco prendendosela sia con
Frattini - «Inadeguato, ha infangato
la diplomazia» - che con Berlusconi
e i suoi dossieraggi. E la Procura ro-
mana, intanto, nelle sue deduzioni
precisa che neanche il tesoriere di
An può essere accusato di reato, per
quella compravendita. Perché «il se-
natore Pontone nel caso in esame ha
rivestito la mera figura di mandata-
rio dell’onorevole Fini, firmando l’at-
to notarile di compravendita alle
condizioni indicate dal mandante
ed in virtù di procura generale a lui
conferita dal presiedente Fini stes-
so», che all’epoca aveva il pieno pote-
re di disporre «la vendita dell’appar-
tamento di Boulevard Princesse
Charlotte, senza artifizi o raggiri e
senza induzione di terzi in errore».❖
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Inmolti lomollano, come accade quando i regimi
si avviano al tramonto.Ma c’è anche chi si distingue
e si presta a tutto, sperando ancora nei favori
del sultano. Rischiando la faccia per proteggere
sostenere, combattere le battaglie che Berlusconi
nonpuò fare, alminimo sindacale della credibilità
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