
La decisione se concedere o meno
il via libera all'arresto del deputato
Pdl Alfonso Papa è rinviata alla
prossima settimana, ma le cose si
mettono male per il deputato del
Pdl coinvolto nell’affare P4.

La decisione del rinvio è stata da-
ta dalla stessa giunta parlamentare
per le autorizzazioni. Per il relato-
re in giunta del Pdl, Francesco Pao-
lo Sisto, «si evidenzia nelle foto dei

pedinamenti e degli appostamen-
ti» un chiaro intento persecutorio
della procura di Napoli nei suoi
confronti. Piuttosto diversa la posi-
zione della Lega. Il Carroccio infat-
ti voterà per l'arresto, ha annuncia-
to il leader del partito Umberto Bos-
si («penso di sì, voteremo l’arre-
sto», ha detto il senatùr ai giornali-
sti). E questo «pensiero» pesa co-
me un macigno sull’esito del voto,
tanto che su quanto avverrà con
ogni probabilità il prossimo merco-
ledì il pdl cerca già di contenere il
danno d’immagine: «Il voto in giun-
ta - spiega infatti La Russa - non è
mai connesso ad un vincolo di mag-
gioranza, anche se poi per prassi
spesso questo accade. E quindi nes-
suno può lamentarsi se qualcuno
votasse in difformità». Se ne lamen-
terà Papa, che ieri però si è detto

Nichi Vendola
«Ci era stata presentata come
la manovra sui tagli alla casta
e invece sono ancora lacrime e
sangue per la gente comune»

FELICE DIOTALLEVI

Italo Bocchino
«La manovra rateizzata e
postdatata a dopo le elezioni
è la prova più lampante
della paralisi del governo»

Anna Finocchiaro
«Come accade ogni settimana
il governo è stato battuto in
aula. Il bus di Berlusconi è
ormai arrivato al capolinea»

Pacco per l’Italia

Il destino dell'onorevole Papa (Pdl)
sembra ormai segnato. Dopo l'enne-
simo rinvio della Giunta delle auto-
rizzazioni a procedere della Came-
ra, è bastato un “uno-due” di Bossi e
La Russa per togliere dubbi sull’esi-
to della votazione di mercoledì.
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UnpreoccupatoAlfonso Papa, deputato Pdl coinvolto nella P4, in aula aMontecitorio

Ruby «racconta di essere stata
coinvolta in un bacio saffico con la
Minetti, e sappiamo da tutta una se-
rie di fonti assolutamente indipen-
denti che il fruitore finale aveva inte-
resse per questo tipo di condotte,
quindi non è una invenzione della ra-
gazza». Lo ha affermato il procurato-
re aggiunto di Milano, Pietro Forno,
nel suo intervento nell'udienza di lu-
nedì scorso per chiedere il rinvio a
giudizio di Lele Mora, Nicole Minet-
ti ed Emilio Fede, come risulta dalle
trascrizioni della stessa udienza de-
positate ieri alle parti. In precedenza
il pm Antonio Sangermano, nel suo
intervento, aveva parlato di «serate
organizzate presso le residenze del
Presidente del Consiglio Onorevole
Silvio Berlusconi, quale fruitore fina-
le in questa ipotesi accusatoria».
Con Minetti, Fede e Mora «perfetta-
mente consapevoli della minore età
di Ruby» e «perfettamente consape-
voli di quel che accadeva ad Arcore,

ovvero, che l'introduzione della mi-
nore era strettamente finalizzata a
che la stessa acconsentisse al compi-
mento di atti sessuali col Premier».
Sangermano spiega che la Procura
di Milano ha «raccolto un magma in-
diziario forte, serio, concreto». Que-
sto processo, ha chiarito il pm, «non
si fonda, esclusivamente, sulle pur
fortemente indizianti dichiarazioni
della signorina El Mahroug Kari-
ma». Il pm ha spiegato inoltre, da-
vanti al gup Maria Grazia Domani-
co, come è nata l'inchiesta sul caso
Ruby dicendo che «l’indagine parte
casualmente» con l'arrivo «sulla scri-
vania dei pubblici ministeri dell'an-
notazione di servizio del 27 mag-
gio», ossia il giorno in cui Ruby ven-
ne portata in Questura e poi rilascia-
ta dopo le telefonate del premier.
«Nessuno - ha detto il pm - ha cerca-
to la notitia criminis, la notitia crimi-
nis è planata sulla scrivania dei pub-
blici ministeri».❖

Bacio saffico fra Ruby eNicole
«nell’interesse del premier»
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Per Papabuttamale. Bossi: «Penso
p La giunta rinvia la decisione al prossimomercoledì. Il deputato vuole essere ascoltato
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