
L'inchiesta 

Vatileaks, via al processo . 
scontro sul no del tribunale 
agli awocati dei due • 

COlVI 
Nominati i difensori d'ufficio. La Borigiomò: scelta incomprenSibile 
L'Osce: sbagliato accusare Nuzzi e Httipaldi. La Fnsi: bavaglio alla stampa 

IAWSAFOlTl 
L'immagine della cassaforte . 
della Commissione di studio 
sulle strutture economiche e 
amministrative della Santa Sede 
da.cui sarebbero stati trafugati I· 
documenti di Vatileaks 2 . 

CITTADEL VATICANO. Giornalisti e presunti "colVi" 
alla sbarra stamane in Vaticano, nel processo sul 
caso dene carte segrete pubblicate nei due 
libri-inchiesta di Emiliano Fittipaldi. Gianluigi 
NuzzL Ma seri dubbi sono sorti ieri sulla possibilità 
per gli imputati di potersi difendere. L'avvoca.to 
Giulia Bongiorno, legale dell'ex conunissaria della 
Prefettura degli Affari economici v8ticani, 
Francesca Chaouqui, all'ultimo momento non è 
infatti stata a.mm.essa come difensore. _Mi sembra 
incomprensibile- ha detto - considerata la 
natura dl questo processo in CUi Si affrontano 
tematiche di grande rtIevanza. È vero che non ho 
l'ablUtazlone per patrocinare in Vaticano ma 
qualche mese fa melo hanno permesso senza 
problemi •. E cosl avverrà per l'awocato Antonia 
Zaccaria, difensore di Lucio Vallejo Balda, il 
monsignore accusato con Chaouqui di avere 
diffuso i documenti. Entrambi saranno assistiti da 
difensori di ufficio. Ma la questione riguarda anche 
i due giornalisti. «Mi presenterò al Tribunale del 
Vaticano - afferma Fittipaldi - vedremo se cl 
sarà l'opportunità di difenderci con I. posslbUltà 
che una difesa deve avere. Al momento io non ho 
ancora avuto in mano tutte le carte, I miei avvocati 
rotati se le stanno procurando-. E Nuzzi si 
presenterà all'udienza portando sul banco degli 

imputati il suo libro _come corpo del reato». Ci sarà 
anche il quinto imputato: Nicola MaJo, 
collaboratore del monsignore spagnolo, accusato 
di aver fatto parte di una .-organizzazione- con 
l'obiettivo di raccogliere notizie e documenti 
riservati per divulgarli all' esterno. 
Ma si è sollevata un'ondata di opinione contraria al 
Vaticano, sulla gestione della difesa degli imputati. 
La rappresentante per la libertà dei media 
deU'Qsee (l'Organizzazione per laslcurezza. la 
cooperazione in EW'Opa) , Ounja MlJatovic, ha 
chJesto alle autorità vatlcane di ritirare le accuse 
penali nei confronti dei due cronisti: _Devono 
essere liberi di rIferire su questioni di interesse 
pubblico e di proteggere le loro fonti 
confidernlalb. Raffaele Lorusso, segretario 
generale della Federazione nazionale della Stampa 
italiana: «Bavagli e censure non cl piacciono. 
L'accusa di pubblicazione di notizie riservate non è 
degna di un Paese civile_, I cinque imputati 
compariranno stamane alle 10,30 nella stessa aula 
dove n.12012 fu proc .... to Paolo Gabriele, il 
maggiordomo di Benedetto XVI, condannato e poi 
graziato dall'allora Papa. Rischiano dai quattro agli 
otto anni di carcere. 

(m.ansJ 

L'lNlERVISTA/1 B.GWBIS1'AGAETANOAZZ.\JUI1 

"CosÌ la Santa Sede 
si sta mettendo fuori 
dal diritto europeo" 
VIADIMIRO PalCHI 

ROMA. _La legge della Santa Sede non si applica ai cronisti italia
ni». Gaetano Azzariti, costituzionalista alla Sapienza di Roma, ha 
letto le norme con le quali i giudici pontifici vogliono incriminare 
Emiliano Fittipaldi e Gianluca Nuui. n giurista va giù duro: .Pro
cessando i due giornalistI. il Vaticano rischia di porsi fuori dall'Eu· 
ropae dal suo diritto». 

n nuovo codice penale vaticano non vaIe per gU italiani? 
i<~il:n'Tln rh""l'I n"ti A 1m Qn11h,,..,.n n nll""n Artir.nln 1 n riAI r.nrlicp.~ I 0000 IUnQ9 malattie. $1 è spenta la vita di I 
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L'lNlERVISl"A/2 n.r.:EGA.LEANTONlAZo\CCAlUA 

"Mi vietano il patrocinio 
del prelato in aula 
questa non è gius.tizia" 
MARCO ANSALDO 

ClT'I'A' DEL VAT1CANO._Sono stata tagliata fuori dal processo al 
mio assistito. Ma, quel che più importa. monsignor Lucio Valle
jo Balda ora è solo, sta o no colpevole. lo sono stata nominata da 
lui come suo legale di fiducia, a stamane invece lui comparirà 
davanti alla corte in Vaticano difeso da un avvocato d 'ufficio. 
Che non ha avuto nemmeno la cortesia dì contattarmi • . Usa pa
role molto ferme l'avvocato Antonia Zaccaria, legale del monsi· 
crnore accusato di aver diffuso carte riservate. t<Guardi. finora 

< 
Comunicato 
delCdr 

n Cdr di Repubblica esprime 
solidarietà ai colleghi Emilia
no Fittipaldi • Gianluigi Nuz
zi, rinviati a giudizio dalla ma~ 
gistratura vaticana per U lavo
ro d'inchiesta che baconsenti· 
to all'opinione pubblica di c0-
noscere retroscena e dettagli 
fino a oggi inediti sugli equili
bri di potere eia gestione del· 
lellnanze al di ià del tevere. 

La Costituzione italiana e 
l'Unione Europea difendono 
il diritto del cittadini ad esse
re informati e U dovere del 
giornalisti di informarli. La re
dazione di Repubblica difen
derà sempre. 9 in tutte le se
di, la libertà di stampae chi se 
ne rende interprete con pa&

sione 9 sacrific~o. 
n Cdr di RepubbUcIl 


