
«assolutamente sereno e tranquil-
lo», annunciando la sorpresa per la
prossima seduta, dopo aver fatto
dire dall’avvocato che non avrebbe
parlato né in giunta né in aula del-
la vicenda P4: «Mercoledì andrò in
Giunta e dirò quello che ho da dire.
Non intendo commentare nient'al-
tro». La dichiarazione di La Russa è
stata interpretata dalle agenzie di
stampa come un deciso modo di
«scaricare» Papa.

La situazione quindi si sbilancia
verso l’arresto, dato che il terzo Po-
lo aveva già annunciato il suo voto
contro Papa, e così ovviamente Pd
e Idv. Il finiano Nino Lo Prestio ha
voluto ricordare «al relatore Fran-
cesco Paolo Sisto che tra i vari reati
imputati al suo collega di partito Al-
fonso Papa ci sono la concussione e
l'estorsione. Cosa centra, dunque,

tirare in ballo casi che hanno ri-
guardato ex parlamentari come Ne-
gri o Saccucci?». Sisto nella sua re-
lazione, aveva ricordato come la
Camera si oppose agli arresti di
esponenti politici come Abbatange-
lo, Negri e Saccucci. «In quei casi -
aggiunge Lo Presti - l'autorizzazio-

ne venne negati perchè si sostenne
che dietro c'erano delle ragioni po-
litici. Ma nella vicenda Papa, since-
ramente, non vedo nulla di tutto
questo. Si tratta di reati comuni
piuttosto gravi perchè commessi

da un parlamentare. Parlare in que-
sto caso di persecuzione politica, al-
la luce delle intercettazioni che ci
hanno trasmesso, mi sembra dav-
vero fuori luogo...».

Guarda avanti Carmelo Brigu-
glio, sempre di Fli: «Sul caso del de-
putato Papa, in aula (passaggio
successivo al voto in giunta) non si
voti a scrutinio segreto ma palese,
in modo che ciascuno possa moti-
vare pubblicamente il proprio voto
e la propria posizione. Tutte le for-
ze politiche e ciascun deputato - ag-
giunge briguglio in una nota po-
tranno assumersi le proprie respon-
sabilità, qualunque sia il voto favo-
revole o contrario all'arresto, a co-
minciare dalla lega che finora è sta-
ta silenziosa e sul cui voto c'è gran-
de attesa, anche da parte dei suoi
elettori».❖

È stata fissata per il 22 luglio
l'udienzadel tribunaledel riesa-

meincuisidiscuteràilricorsoinappel-
lo presentato dalla procura di Napoli
contro la decisione del gip Luigi Gior-
danosull'inchiestaP4di nonaccoglie-
re l'accusa di associazione per delin-
quere per Luigi Bisignani, Alfonso Pa-
pa e Enrico La Monica. Il gip, infatti,
aveva scartato l'ipotesi di reato più
graveemettendoiprovvedimenticau-
telariperfavoreggiamentoealtri reati
contestati avario titolo.L'appelloè fir-
matodai pmHenry JohnWoodcocke
FrancescoCurcio.Nellecircasessanta
pagine presentate - a quanto si ap-
prende - non ci sarebbero nuovi atti.

Dall’inchiesta intanto si apprende
che dei rapporti tra l'onorevole del
Pdl Alfonso Papa con il faccendiere
Luigi Bisignani e con i vertici della
guardiadi finanzaeraancheacono-
scenzailmagistratoUmbertoMarco-
ni, ascoltato dai pm di Napoli.

Le parole

che voteremo l’arresto»
Sull’associazione per
delinquere per il deputato
il riesamedeciderà il 22

L’inchiesta
p La bilancia adesso pende contro il Pdl, che infatti lascia «libertà di voto»

INNOVARE IL PAESE.
L’ITALIA INTERA

LE NOSTRE IDEE PER IL FEDERALISMO

partitodemocratico.it

canale813diSky

La Lega sembra orientata
con l’opposizione
Fli: «E in aula voto palese»

Alfano e il
senso della
misura

«Auguri,sentitiecalorosi,aSuaSantitàBenedettoXVI,perlaricorrenzafelicedelsessan-
tesimoanniversariodelsuosacerdozio. Il suoèstatoecontinuaaessereunpercorso lumino-
so nel quale, accanto all'espressione più alta dei valori etici e sociali che caratterizzano la
cristianità, permangono...» e via così, come scrive ilministro della Giustizia, Angelino Alfano.
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