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Il caso Borrometi 

«Nessuna minaccia 
diretta al giornalista» 
Ma Fnsi e Ordine 
«Illegale sbaglia» 
Il difensore di Giuliano: «Voleva 
solo dire di lasciarlo perdere)) 

SIRACUSA. di mio ,1$$ISlito S., lv,JloreCiul h.1nU non hd 
I1ldi deno di ,'lInnh'lZitre il giurnt'IISIt1 PilotO Borl'O· 
Olrti •. l.o dice !'dVVOCtUO Luigi C.1ru~o Verso. ctlfC?n 
,ort di Salvalore Ciuh~no, presunto boss m.Ooso 
di SlrJCus.l, '" rlferlmemo .lle dlchlJI'.llol1l.mcr-
51! dalle IntNcellJZIOni nell"tlmbito dclrlOdaglO~ 
:.ull'i1l1rnt.1I0 incendiMlo subito lo s orl\o (!lC~I11 ~ 
bre ,1 P.lchino dJII',1VVOC,1I0 Adrliln,l QUflUrOptHll. 

Nel dialogo Ir.l SalV,llore Glulitllto C GIUS(!Ppe 
Vlnlni. uno degli arresl.,1 nell'Indagine (OndOIl .l 
d.lla Dd •• nllmafia di Catania. rlponatod. ll'orcll
n.nz. di cuslodla c.lItelare. Cluliilno dlC~ ; .M.I 
perché non 51 amman.l, m.l fallo .1nll11al?""e, ma 
che C(l ... ti interessa •. 

IIIChiunque sif1 siclll.:tno - dice' illcgil le di Clull it · 
no, conle.\tJl1do la "Ienur.l" dcll.l rr,,.e da p,mr dci 
mcdiii · (' legga 1.1 fr.lsc pronunci.H.l d\l Giuliano ne 
cdpisce pcrft'll.lmenre il slgnlnc;,llo (nel nOstro 
di,llello è lIn modo tipico perd re 1.1Sci.1lo perdprr. 
non li curar~ di lui) Illuminato 111 modo inequlvo· 
eabilt dal "ma che e .. , lllnteress." finale, t IMlese 
che il mio Jssistito sostiene in mllnlera in~quìvo .. 
c.lbiledl lasciar perdere il glorlld lisla.di 110n CII 'dr
si di luI. Per questo disconosciamo l"IC(1I ,lleg.Il.1 
,111,] prcpJrJzìon~ di unJ "rcl.H:mle .1:rione orni i 
dMia" (!o l'il('nlJl1lu und bl.l(.11111 ·i polI~sì di un t1tten · 
lato nclronrromì di OOITomcll ... 

Carllso. con riferimento ,1UI1 altrodit1logo conll' 
nlllO nelle Intercell.lllo,,1 In «11 Giuseppe Vizzini 
viene dS(olt.lto mentre dice -mi diss~: un murt/
ceddu, c'è bisogno cosi si ddl'ebbero una c.lnma 
tu tti gli sbM~1fc ll i, tutt i nMI.J1Ì dil1l.lfi.h ilrrenn,l ; 
. Prlm. di lllllO Clullano non p.rtecip,' • quella 
con"ersazìon~ e sopranlJtlO non si pJrI~ di giorll<l
listi ma di dM .. IIna ,'.ln1Jld a tu,,1 gli sbo1fb".III, 
mal.1I1 dlm.n.l, Quindi non c'~ ,l lcun rll'orlmcnlO .11 
giornJIi~I.l d'inchiest.l. '.,IS.l Vìtlllll., del r.ll so tll 
lent:HO·, 

W ricosi ruzionc dci dlrensol C1' di Giull.lllo viene 
,1I1aCC.ld dall 'Drdlnecl.1 glo"",II,,1 c dali. FederJ
tlone n,llionale dell.l Sl.lmpa In una 1101 ,1 c.:ongiun· 
la: -Abbiamo la netta sensazionl! che l'JVVOCtlto 
abbia sbagll.Ho Indi ri zzo, perché Il piano di allen
tato nei confronti di P.olo Borrameli I: "010 <von
lilla di;lglllnQuircnti, Le, mas; l slral ur~ , nl'lIe !)u(' di · 
v(~rsc esprt'5sionì,llil più volle $é'gn.\1.1IO la ondl· 
zione di p<"1'irolo nell ,l qU.1I~ si trov.l Il croniSt.l • 
c.:ontinuJllo Fusi c OrdinE" - .1 t.il punto thp gli orgJ
nlsmi PICI>osti alla ~icure1'Z(1 h,mno ritenutu pl'l
ma di assegnargli e poi di raffor •• rgili. scona, E, 
non.l (.lS0, lo stesso pl'esidenre M~HI~rcllill", volu· 
fO Insignire 80rromoll, rr.l gll.ll1 ';. dellholo di C.,
v.lller. dell'DI'dine al ",orlto dell ,l Repubblica Ita
liana, 51. ,110 sicuri che ""anno queSle stesse ""10-
ritd'] spieg.lre all'avvoc.lIO la gral/ilà d~lIe ~ ue insi· 
nUJzioni e rlcordialnochf' in questJ vicendil il &:1'0" 
nlSlJ è l'.1rtc lesJ, in lU1l1 I sensi: non solo per il 
tl'nttl llVO (h .mentato. Illrl dnchf' per il prO('esso 111 
l'OI~('I che lo vl."de p:me dvii" COn noi.l ClI.101,l., 
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