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Siracusa, testimonianza al processo 

Cronista minacciato 
<<Abbiamo il dovere 
di raccontare» 
Paolo Borrometi 
ha subìto intimidazioni 
dopo le sue inchieste 

AIe.sandro Ricupero 
SIRACUSA 

Circondato dai suoi angeli di 
scorto ma soprattutto dall'af
fetto di tanti cittadini. rappre
sentanti di movimcnLi c asso· 
cial.ioni l che ieri manino non 
lo hanno voluto lasciare solo. 
Paolo Borromeri, giornalista 
che vive sotto scona da diversi 
an n i dopo l'aggressione rice
VUla e le minacce per alcune 
sue Inchieste, ha deposto ieri 
maltina al Tribunale di Siracu
sa al processo che vede impu
tato Francesco De Carolis, 44 
anni, siracusano, accusato di 
minacce gravi eviolento priva· 
ta aggravate dal metodo m.
fioso. 

Botrometi ha spiegaLo I. sue 
inchieste sulla criminalità sira
cusana esu Ludano De Caralls, 
già condanna lO perassociazio
ne mafiosa, ritenuto dagli in
qulrenti esponente del clan 
Bottaro AtLanasio. Proprio in 
seguito ai Buoi articoli era arri· 
vata In min\lCcill, rcgistrara in 
un fileaudiosuisocial,da pane 
di Francesco, fratello di Lucia
no. Il giornalista ragusano, di
reso d.l1'aw. Vincenzo Raga.z
zi, h. rispoSto alle domande 
del pubblico ministero Ales
sandro Sorrentino l e poi a 
quelle d.llegali di De CaroH., 
gli avvocati Sebastiano Troia e 
Matilde Lipari. 

. Sono un cittadino e penso 
che denunciare sia la COS<l più 
lmportllnte sopratLutto in ter
ritori dovesi denuncia poco co-
meqllesto. Mi sento ungiorna
lista che ha l'obbligo dI raccon
rare.l, ha comm.entato Paolo 
Borromeli al tennlne 
dell'udIenza. « 1..1 mafin è la cul
tura mafiosa , quella che mi-

nnccia un giornali~ta per non 
farlo parlare, che non vuole 
che i citt;ldinl siano infonnarl. 
Essere Informati significa dorc 
ai cittadini lo 1ìbertà di sceglle
reda che pane star ... 

PrimadeU'udienza, presidio 
all'ingresso dal tribunale del 
presidente dello Pn,i, Giusep· 
pe Giulietu, di Lidi. Galeazzo 
di Usigrai c dei rappresentanti 
di AsSoSLalllpa, Ordine nazio
nale e regionnle deiglornalisti, 
Libera, Cgll.Federazione e Or
dine 51 sono costituite parre ci
vile nel procedimento. 

_Non siamo venuti per rare 
pressioni sulla giustizia. Siamo 
qui perdir. che perqualunque 
croniStil vienecolpiroo minuc:
ciaro noi pensiamo sia nostro 
dovere esserci., ha commenta
to Giuseppe Glulietti. • 

Davanti al tribunale 
esponenti della Fnsi, 
della Cgil, di Libera 
e dell'Ordine 
dei giornalisti 

Paolo Borrometl. Ieri 
ha testimoniato In aula 
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