
FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI 

~ 3 FI="8 'ì01~Data ! .... 'L ,0 

Pagina 3 

citataanche sull'organo diautogo

U.
,~'attività .int~nsa< Forse 
 vemo della magistratUra, il Csm 
mopportuna ,ID presenza che, in serata ha diramato un,co
diuninchiestapenaleasuo municatoin cuisi precisa che «Al

carico,quelladiGiuseppe Orsinei lo stato non risultanessuncoinvolc 
confronti di giudici, magistrati e gime:nto di consiglieri o magistra
giornalisti. Un'attività, prptrattasi tidelCsmnellavicendain questio
sino al dicembre del2012cheilsuo ne». Al comuniCato è seguita una
difensore Ennio Amodio hamini dichiarazione . del presidente
mizzato ,come il' mero «frutto di dell'Anm Rodolfo Sabelli che ha 
uneqUivoco»,macheperilgip Lu chiarito come: «Qualsiasi forma. caLabiancahaassuntoilsigllifica dipressione provenientedasingo
to di un tentativo diinquiriamento li 6 da gruppi più o meno occulti, 

, delle prove; Lascelta di nominare va rifiutata e respinta con fermez- ,
due expresidentidicorte d'AppeF 

za L'esercizio dell'autogoverno ,è
loGiuseppe GrechieManuelaRo . un valore irrinunciabile». Peral
mei Pasetti, quali presidente e i tro Orsi era attivo anche nel pres
componente dell'organo prepo i singsuiMedia. Inun'intercettazio
sto all'appliCàzione della legge 231 i ne registrata il 24 novembre del ' 
de1200l sarebbe stata ":perilgiudi i 2012 tra il Chairman e Ceo di 
ce - funzionale anche ad altro. A !Finmeccanica e il presidente di
cosa?Dopo la decisione dellaPro i c:onfindustriaGiorgio SqUinzi,
cura Generale della Cassazione di i. Orsisilamentavaperiltràttamen_
spostare l'inchiesta da Napollagli :. tosevero 'riservato da nso
uffici diBustoArsizio (allora'privi !1e-24'OrealgruppoFinmeccaÌlica. 
4i,un procuratore capo), gli.iiJ.da 1 Sperando diotteneredai vertici di 
gati videro applicato a BùstoArsi !Confindustria interventi in qual-
zio e incaricato delle indagirll il f chemodoriparatori.Orsidiceche
pmEugenio Fusco;esperto rnrea

,<-C}\ < ciò ~eb~e ~vvenutospesso: «li:I i che non'è poi necessario ripetere 

ti finanziari avendorapPr6%'2l\ tuttìquestiSI°mi-però?~~ten_ i tutte le volte». Squinz~ dal canto 

to)'accusa, tra l'altro, nei pro" '. . g~ ~~e apbm superato. il limite -: i suo, promètte a Orsi di inte'rveni:
Antonveneta e Parmalat. Scri~,; lC.:o~.il gIOmalechefil attacca di 1re presso la direzione. Osserva il . 

.Gip: ~<VlSto l'ùnpulso datoall'a~ i PlUe~Sole.(...)Hoveramentefat_ : Gip, anche aprop6sito di uesto 
vità investigativa dall'ufficio· re ! to fatic<l, enon te ~e avevo yo~ut? ;~pisbdio: «Da quanto prem~sso è 
quirente,i prevenuti (sic) siattiva~ ! parlare., ~.:.)E t:'a.l ~tro oggI fil da .j mdubbio cheilmancato interven
vàno trainite proprio detti ex ma i ancoraplUfastidio,IDoltre,nonat_ 1 todi natUra cautelare avrebbe ri~ 
gistrati(,..) nèll'auspicio di.ottene !~a~tome~uantolasOcietàe !f1essi graVissimi per la genuinità 

, relacoperturGidel postoconmagk i", ce.dicendo ~a~~caaffonda:'. ! delleindaginieperlaraccOltadel_
stratodiversodaquelloche,in$~ . ! All~ralopen.sOaIffile1settantami_ ! leulterioriprovestantelagià,aVve
to come facenfefunzioIii, si era a ! Ia.cppenden~<:hel~ggonosulSole ! nutaricercadegliindagati;fupartì_
loro giuclizio P1o$tratoecçe~siva~ LunaffennazlOne di 5luesto ?ene- i colare di Orsi GiUseppe,ai intra:I" .
mente 'zelante nella. 'trattazione i. re».:<<lononsonoffial:"olutoIDter_,! ciarelastess'afunziOnalitàdell'uf_ . 
dellapratica». Ùna p:çeSsionèeS~r-

",-:.:;. . ';', - _. :' - - .- ivenrresus~robaperosonoormai i fido del pmche procede' nei suoi 
i ~~ttJ;0mesIchf!lUÌ,tuttigliaìtico- ! 
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! li.lll(SlC)~Coalrnionomeluiag~' i 
!gI'!llge:sempte'''indagato''. Gosa! 

http:lC.:o~.il
http:gli.iiJ.da

