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Processo per la telefonata Unipol 

L'avvI Ghedini· contro l'on. iccolò: 
pubblicare intere azioni si può 
:::ANDREAS9\GLlA ~1·t 

111111 Allora, tanto per inquadra
re: la faccenda è quellarelativaalla 
pubblicazione su Il Giornale il31 
dicembre del 2005, della telefona
ta fra Piero Fassino e Giovanni 
Consorte -quella in cui l'allora se
gretario dei Ds diceva all'allora 
numero uno di Unipol, impegna
to nella scalata all'Antonveneta: 
,<Allora, abbiamo una banca?». A 
portare ilnastro ad Arcore poco 
prima di Natale, fu Robert~ Raf
faelli, titolare della società che cu
rava le intercettazioni per la Pro
~ura, il ~ual; ~pe!"Va in qualche 
antagglO d affane perciò si av

valse della mediazione di Fabrizio 
F~vata, amico di Paolo Berlusco
l1l. Raffaelli ha già patteggiato un 
~o eseimesì, Favataèricorsoal 

. nto abbreviatoe si èpreso due an
Dl e quattro mesi. Mentre Paolo 

. B.erlusconi è statorinviato agiudi
ZiO per concorso in rivelazione di 
se~etQ d'.ufficio, ricettazione e 
rnillan,tato cremto. si comincia in 
genn~,lO. Per quanto riguarda il 
~avaliere, la Procura aveva ini
Zialmente proposto l'archiviazio
ne, ma lo stesso gip aveva riposto 

c~e no, non era il caso, così solle
CItando la richiesta di processo 
anche per lui, Ricbiesta che ades
so èin discussione a Milano, da
~an.ti al giudice per l'udienzapre
liminare. 

E dunque, a difendere l'ex capo 
del g~v:mo opponendosi al pm 
Maill1ZlO ~omanelli s'è presenta
to N.lccolo Ghedini. li quale ha 
sollevato una serie di eccezioni 
una sulla competenza territoriale 
della Procura di Milano un' altra 
più :ec~ica s:.ù mancato 'deposito 
dell aVVl:o,di chiusura indagini. È 
stata pOI nchiesta 1'audizione di 
una serie di testimoni - lo stesso 
Paol? Berlusconi, e poi Maurizio 
BelpI~tro e Gianluigi Nuzzi, vale a 

dire all'epoca il direttore del Gior
nalee il giomalista che furnò l'ar
ticolo per dimostrare che l'ex 
premiernon era consapevole del
la presunta rivelazione del segre
to d'ufficio. E fin qui, come dire, 
normale. 

E però Ghedini s'è awalso an
che di un'altra argomentazione. 
Depositando agli atti una recente 
sentenza della Corte di Strasbur
go, emessa lo scorso 20 giugno. 
Nella quale, ripercorrendo una 

vicenda portoghese, si sottolinea 
che il diritto all'infom1azione e 
dunque la pubblicazione delle 
notizie deve prevalere sul "se
greto di giustizia". Ragion per cui 
anche atti giudiziari coperti per 
l'appunto da segreto, com'era il 
contenuto della telefonata tra 
Fassino eConsorte, devono poter . 
essere pubblicati. 

Equi insomma, non è per dire, 
ma la distoma è evidente. Ma co
me, Berlusconi e il Pdl tutto - di 
cui Ghedini è parlamentare alla 
Camera - hanno condotto una 
veemente battaglia politica 
sull'intollerabilità di pubblicare 
intercettazioni telefoniche, tanto 
più se non penalmente rilevanti e 
relative a conversazioni persona
li, e ora invece tal convinzione si 
ribalta in Tribunale per motivi di 
convenienza processuale? Sarà 
purvero che un conto è una pro
posta parlamentare e un altro il 
sacrosanto diritto della difesa 
d'awalersi di tutte le norme esi
stenti: e però, essendo Ghedini 
non solo un awocato ma anche 
un deputato,la contraddizione ri
sulta stridente assai, Ma tant'è: 
quando si dice ilgioco delle parti. 

(E allora, tanto per allargare il 
discorso su queste incrollabili 
convinzioni politiche che invece 
improvvisamente si sfaldano, 
viene in mente da milanesi che 
siamo -l'altra notizia del genere. 

Con l'amministrazione ~data 
daPisapia che ha fatto della batta

glia per l'aria pulita Ul1 punto ini
nunciabile (nelle intenzioni, per
lomeno), Epoi però succede chei 
suoi awocati, per difendersi da 
una citazione intentata da un 
gruppo di cittadini stanchi di re
spirarschifezza, sostengano inve
ce che «Ì danni alla salute provo
cati dallo smog non sono prova
ti)), e il fumo di sigaretterisultapiù 
nocivo delle emissioni «datraffico 
veicolare)l. Ma questo è un altro 
discorso. Oforse no, forse è sem
prelostesso). 

Tomando in Ttibunale: 
l'udienza per decidere se proces
sare o meno Berlusconi (Silvio) è 
stata aggiomata al prossimo 30 
germaio, e ancora i legali hanno 
annunciato che lo stesso Berlu
sconipotrebbedecidere di rende
re dichiarazionispontanee. «Èco
munque anomalo che la Procura, 
dopo aver cbiesto l'archiviazione, 
chieda ara il processo» ha chiosa
to Ghedini. Mentre Piero Fassino. 
pervoce dell'awocato GrossÒ,na 
fatto sapere che la costituzione 
parte civile, con relativa lÌchiesta 
di lÌsarcimento, sarà presentata M 
soltanto dopo «l'eventuale rinvio 
agiudizio deIl'imputatQ». 

Il «Un divieto 
di pubblicazione

l
generale ed asso uta 
relativo ad ogni tipo 

-di infonnazione 
èdifficilmente 
conciliabile con 

l'esercizio della libertà 
di espression~>. 
La stampa «svolge 
un ruolo importante 

in una società 
democratica» e«deve 
infonnare il pubblico 
sui procedimenti 

giudiziari» 
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