
10 »1 1ALlA 

n. COMUNICATO FNSI 

Rafforzata la scorta 
a Ruotolo: "Segnale 
preoccupante" 

C A FEBBRAIO Il ministro dell 'Interno 
Matteo Salvini stava per revocargli la 

scorta. A settembre, ministro dell'Interno Lu
ciana Lamorgese, ilcomitatoper la sicurezza e 
l'ord ine pubblico della Prefettura di Roma, do
ve risiede l'interessato, ha alzato il livello di 
protezione, rafforzandogli la scorta e asse
gnando un'auto blindata. A dimostrazione 
che, purtroppo, il pericolo che circonda la vita e 

I IL FATTO QUOTIDIANO I Mercoledì 25 Settembre 2019 

11 lavoro di Sandra Ruotolo non si era mai dis a 

solto. E recentemente si è aggravato. Il glorna
·Iista 63ennedlFanpageanchenegii ultimitem
pl ha firmato servizi sul clan dei CasalesI. la 
scorta gli fu assegnata nel 2015 in seguito alle 
mlnaccedl morte pronunciatedal boss Miche
le Zagaria recluso nel carcere di Opera (Mila
no). Enel solco delle intimidazioni dei Casalesi 
sarebbero maturate le condizioni per il raffor-

zamentodella protezione, In seguito al raccon
to - ritenuto credibile - di un confidente degli 
Inquirenti, La notizia si èsaputa percaso: Ruo
tolo è stato ospite a Napoli di 'Imbavagliati', Il 
festival del giornalismo civile, e l'auto blindata 
non è passata inosservata. "Segnale preoccu" 
pante", scrive la Fnsi che chiede un incontro ur
gente al ministro. 

VlII.IUR_ 

, , • Trattativa L.:ex premier non deporrà all'appello_ I suoi legali 
temono che sia indagato per reato connesso a Firenze 

Appello Srnto-mafia: .• 
~ MAIl(O L1LLO 

S
i apre una partita interes~ 
sante sull'audizione dell'ex 
premierSilvioBerlusconial 
processo di appello su lla 

Trattativa Stato-mafia. Palermo. 
La difesa di Marcello Dell'Utri, 
condannatoinprimogrado.Uan
ni, aveva chiesto di sentire il leader 
di Forza Italia, che non è mai stato 
indagato in questo procedimento, 
come testimone. L'audizione era. 
fissata per i13 ottobre e già si scal
davano le telecamere dei tg nazio
nali. Invece i legali Ghedini e Cop
pi (dopo essere scesi aPaIermo una 
decina di giorni fa per capire che 
aria tirava) hanno inviato una nota 
alla Corte d'Assise d'Appello per 
far sapere che Berlusconi ha già un 
impegno istituzionale Connesso 
con la sua carica di eurodeputato. 
A parte il solito legittimo impedi
mento, la parte più importante 
dell. nota è la seconda: Coppi e 
Ghedini, dopo aver premesso che 
Berlusconiècomunquedisponibi
le a deporre, hanno chiesto ai giu
dici di chiarire preliminarmente 
in quale veste verrebbe sentito. 
Questione cruciale: se l'ex premier 
fosse indagato di reato connesso, 
allora potrebbe avvalersi della fa
coltà di non rispondere o mentire 
senza conseguenze. Se invece non 
fosse indagato, sarebbe un testi
mone puro, tenuto arisponderee a 
dire la veritl.. La corte dovrà ora 
sciogliere il nodo. 

B. non difenderà tatoria iniziata da Riin. nel 1992". 
Per la Corte non c'erala " provadi~ 
retta dell'inoltro della minaccia" 
ma solo "ragioni logico-fattuali 
che inducono a non dubitare che 
Dell'UtriabbiariferitoaBerlusco
ni quanto di volta in volta emer
geva dai suoi rapporti con Cosa 
nostra mediati da Mangano". La 
difesa di Dell'Utri riteneva "indi
spensabile la testimonianzadiret
ta" della presunta vittima. Chissà 
cosa risponderà B. alla domanda: 

l'aJnico Dell'Utri 

bi _a1a!:ex presldente del ConstgUo, SiJv10 Berlusconl Ansa 

non ha diritto a saperlo: l'inchie
sta, in corso, è segreta. 

sione di uno show Senza pericoli 
per B.che potrebbe dire la suada
vanti a giudici e giornalisti senza 
grandi rischi. Ameno di dichiara
zioni auto-indizianti (tipo: l/È ve
ro vostro onore, Dell'Utri mi disse 
che Mangano ... ") improbabili adi
re il vero. La difesa di Del\'Utri, 
rappresentata dalPavvocato 
FrancescoCentonze,hachiestodi 
sentire in aula l'ex premier Ila pro
posito delle minacce mafiose su
bite dal governo da lui presieduto 
nel 1994". Infatti Dell'Utri è stato 
condannato in primo grado a 12 
anni per minaccia a .corpo dello 

Libero O no di mentire 
Coppi e Ghedini vogliono 
sapere in quale veste 
verrebbe sentito, un 
dettaglio fondamentale 

"Dell'Utri le riferll. minacce della 
mafia veicol.te dà Mangano?". Se 
rispondesse"no",nellavestedi te
stimone, la difesa segnerebbe un 
punto. La Procura generale po
trebbe a quel punto contro-inter
rog.re B. ricordandogli, per esem
pio,chenel1986avevamostratodi 
capire il linguaggio minaccioso 
della mafia quando, intercettato, 
diceva a Dell'Utri che Mangano 
non comunicava con una ra.cco
mandata ma con le bombe. 

La scheda 

· IL 
PROCESSO 
È in corso a 
Caltanissetta 
il processo 
d'appello 
sulla 
Trattativa 
stato-mafia. 
In primo 
grado sono 
stati 
condannati 
Mario Mori, 
Antonio 
Subranni, 
Marcello 
Dell 'Utri, 
Antonino 
Cinà, 
Giuseppe 
De Donno 
e Leoluca 
Bagare lla 

La questione non è teorica per
ché da due anni i quotidiani scri
vono che Dell'Utri e B. sono inda
gati dallaProcura di Firenze come 
mandanti esterni occulti delle 
stragi del 1993 a Roma, Firenze e 
Milano. Ipotesi ovviamente tutta 

da riscontrare e già archiviata due 
volte ma nnverdita nel 2017 dalle 
intercettazioni di Giuseppe Gra-

o viano in carcere. La Procura Ge
nerale di Palermo guidata da Ro
berto Scarpin.to ora dovrà chie
dere ufficialmente ai colleghi di 
Firenze se BerluJ:lconi è ancora In
dagato per strage. Vex premier 

La questione assume un aspet
to diverso Se lasi gUarda dal punto 
di vista mediatico O da quello giu
diziario. Nella veste di indagato 
per reato connesso la testimo
nianza potrebbe servire molto 
meno alla difesa ma essere occa-

Stato perché avrebbe trasmesso 
quella minaccia f(nella sua funzio
ne di intermediario" all'impren
ditore Berlusconi "nel frattempo 
sceso in campo in vista delle po
litiche del 1994", Così facendo a
vrebbe rafforzato. "il proposito 
criminoso dei verticì mafiosi di 
proseguire con la strategia ricat-

Però, prudentemente, la Pro
cura generale - pur associandosi 
alla richiesta di audizione - ha 
messo le mani avanti a lugUo. 
Quandosièassociataallarichiesta 
di audizione della difesa ha infatti 
aggiunto: "Fermo restando che 
andrà valutata l'attendibilità di 
Berlusconi, anche rispetto alle 
formeconlequalideveesseresen
tito, se come teste puro 0, più cor
rettamente, come teste assistito O 
imputato di reato connesso". Non 
resta che capire se Berlusconi sia 
indagnto a Firenze con Dell'Utri 
come mandante esterno delle 
stragi.Ancheperchéquell'indagi
ne dovrebbe essere giunta ormai 
alla fine del secondo anno e quindi 
a breve dovrebbe eSSere chiusa. 

n seggio di Sgarbi in bilico per "colpa" del museo 
~ ILAlIIA PROIETTI 

Si considera l'erede di B. ed è 
pronto a guidare il Rinasci

mento di Forza Italia. A Vitto
rio Sgarbi nOn fanno difetto né 

. vivacità né fantasia ma ha di
menticato di fare i compiti a 
casa che potrebbero costargli 
molto più caro di una nota sul 
registro. La Giunta per le ele
zioni della Camera, chiamata 
a valutare incompatibilità ed 
eventuali decadenze dal seg
gio, gli ha scritto per richia
marI O all'ordine: non ha co
municato ùna serie di incari
citi che potrebbero essere in
compatibili con il mandato 
parlamentare. 

"Ai sensi del regolamento è 
tenuto a comunicare al Presi
dente della Camera lecariche 
in enti pubblici o privati an
che di carattere internaziona
le, nonché le funzioni e le at
tività imprenditoriali o pro
fessionali svolte entro il ter
mine di 30 giorni, decorrente 
dalla data della nominao della 
desilmazione alla carica o uf-

Incompatibilità Il critico - tra le altre cose - è presidente 
del cda del Mart di Rovereto ma non lo ha comunicato 

fido" sj legge nella missiva 
della Giunta di Montecitorio 
che annota come Sgarbi, a i
nizio legislatura, abbia comu
nicatoesclusivrunentelacari
ca di Presidente della Fonda
zioneCavallini-Sgarbi di Fer
rara. Ma poi si era scoperto 
che qualcosa non tornava. 

"Da notizie di srampa risul
ta tuttavia che Lei ricopre an
che altre cariche e, in partico
lare, quella di presidente 
deU' Associazione culturn.\e 
Rinascimento di Forli, di pre
sidente deUa Fondazione Ca
nova con sede a Possagno 
(TV) e la carica di presidente 
del consiglio dì amministra
zione del Mart(il Museo di ar
te moderna e contemporanea 
di Rovereto, ndr)". 

Unadime.ntican2:a a cui ora 
Sgarbi dovrà rimediare in 
fretta integrando le informa-
7.inni fornitP ~11' f,,::,,"n7;n"a 

del mandato parlamentare. E 
specificando nel caso dell'in
carico al Martse gli siano state 
conferite deleghe gestionali 
"al fine di una compiuta valu
tazione della carica .Ua luce 
delle disposizioni in materia 
di incompatibilità parlamen-
tO~1" (\ .. "" CIT ..... 1..: ~ ...... .. ), ---

l1li politica 
cIIIl1lJ92 
_V1ttorto Sgar
bl67annl. 
entrato per la 
prtm.volta 
Ir/ l'M1amento 
2:1 anni fa Ansa 

sentare una memoria per co
municare ciò che manca e so
prattutto specificare se agli 
incarichi corrispondano al
trettante attribuzioni gestio
nali, incompatibili con il seg
gio da deputato. A partire dal 
Mart su cui la Giunta prose-
_.: .. .!.. 1': _ ... _ •. ~ _ _ ! _ . 1. _ • 

stata chiusa nemmeno dopo 
la lettera che il presidente 
dell' Anac ha inviato sul caso a 
Montecitorio. L'autorità an
ticorruzione infatti ad aprile 
aveva stabilito che non vi fos

zioni tra il Mart e Verona di 
fronte alle resistenze che ave
va incontrato per entrare not~ 
tetempo nel museo di Castel
vecchio. Stuzzicando l'atten~ 
zione del consigliere regiona-

letrentinodel Pd 
Alessio Manica 
che ne ha chiesto 

Ammonizione 
La GIunta per le 
elezloIÙ della 
Cameza richiama 

se incompatibi
litàconilmanda
to parlamentare 
perché il presi
dente del Mart, 
almeno da statu
to, avrebbe solo 
la rappresentan
za legale del mu
seo. Ma sempre 
nello stesso pa- all'ordine Il 

conto a Maurizio 
Fugatti, presi
dente leghi sta 
della provincia 
autonoma di cuJ 
il Mart è ente 
strumentale. Già 
messo sulla gra
ticola dall'espo
nentedemchegli 
aveva pure chie-

re re Cantone a
veva anche mes
so le mani avanti: 
nessuna incomM 

patibilità "a con

deputato: r1schia 
di decadere 

dizioni che non vengano attri
buite al presidente del cdadel 
M.rt specifiche deleghe ge
stionali". 

Or. il dubbio è che Sgarbi 
una qualche delegala abbia. E 
non solo perché qualche gior
no fa aveva ventilato l 'i nter~ 

sto se esistesse 
correlazione tra 

l'incarico di presidente del 
Mart assegnato a Sgarbi e una 
mostra con le opere della fa
miglia dello storico dell'arte 
(quelle della Fondazione Ca
vallini-Sgarbi) alla cui orga
nizzazlone aveva contribujto 
l. ~tessa provincia con 100 


