
CONSIP I pm non arginano lo show in aula

Caso Copasir, corpo
a corpo Fatto-Remi
■ Ieri testimonianza del leader Iv nel processo che vede il
padre Tiziano imputato per traffico di influenze. E rispon-
dendo alle nostre domande annuncia: "Valuterò dopo di
rimettere la querela alla prof. del caso Autogrill-Report"
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INTERVIS l • Renzi Risponde su querela per Report e su Open 

"È una prof? Potrei lasciar stare
Non ho alli segreti ciel Copasir"

»Marco Lillo
eValeriaPacelli

F
uori dall'aula VIII del
Tribunale di Roma, in
attesa di essere sentito
come testimone al pro-

cesso Consip, Matteo Renzi ri-
sponde alle domande del Fatto.
Sulla professoressa che lo ha ri-
preso all'autogrill di Fiano Ro-
mano mentre incontrava l'ex
007 Marco Mancini, Renzi ci af-
fida una mezza promessa: qua-
lora si dovesse confermare che si
tratta davvero solo di una profes-
soressa, come accertato dalle in-
dagini dei pm di Roma, "mi ri-
servo successivamente di fare
valutazioni" sul rimettere la que-
rela. Vedremo. Il senatore però
va all'attacco quando gli chiedia-
mo della lettera al Copasir del
pm Luca Turco, rimastaaproto-
collo riservato e mai depositata
nell'inchiesta Open, ma pubbli-
cata nel suo libro Il Mostro: "Vi
ho già querelato. Non ho rivelato
alcun segreto".
Partiamo dalla vicenda Re-
port. L'insegnante che ha ri-
preso l'incontro all'auto-
grill è stata inquisita per il
617 septies, reato che puni-
sce chi fa riprese fraudolen-
te. Lei non ha denunciato
per questo reato. Se questa
signora andasse a giudizio
perché le ha fatto un video in
un autogrill, sarebbe con-
tento?

Io non ho denunciato per quel ti-

Podi reato e se alla fine del dibat-
tito sull'udienza preliminare re-
stasse davvero solo quella conte-
stazione io mi riservo di fare va-
lutazioni perchè quel tipo di rea-
to lì credo sia procedibile solo a
querela di parte. Vi stupirò: se
davvero fosse soltanto quello
l'argomento io per primo riflet-

terei. (...)Io non credo a questa
storia, perchè ci sono quattro
versioni diverse ma soprattutto
perchè io ero lì quel giorno e
quindi so da dove la foto poteva
essere fatta. (...) Aggiungo che
stamattina una mia collabora-
trice è andata in procura a Roma
e non le è stato consegnato il fa-
scicolo 415 bis, pur essendo io
parte offesa. Vorrei capire per-
ché secondo me il fascicolo come
parte offesa si può avere.
In realtàil codice non preve-
de obblighi per i magistrati
di consegnare copia dei fa-
scicoli alle parti offese. Ma
torniamo all'insegnante: le
ha chiesto di incontrarla...

Ci sarà un incontro immagino in
sede di udienza. Ci sono delle co-
se che non mi tornano e le voglio
esporre al gup. Come mai ci sono
quattro versioni diverse? Come
mai Conte oggi dice che ha gesti-
to il dossier con lo stile istituzio-
nale da Presidente del Consiglio
quando non lo era più? Oppure
Conte lo ha ricevuto (il video
dell'incontro all'autogrill, ndr)
primaallaluce delle dichiarazio-
ni di Conte che magari tra un'ora
smentisce? (Renzi fa riferimen-
to all'articolo pubblicato ieri da
L'Identità in cui si parla del video

finito a Palazzo Chigi prima del-
la puntato di Report. Ieri poi dal-
lo staff di Conte hanno precisato
che Conte ha avuto contezza del
video solo daReport e che "nel ri-
lasciare le dichiarazioni al quo-
tidiano ha erroneamente collo-

cato la trasmissione Report nel
periodo in cui era premier, non
ricordando il periodo esatto in
cui venne trasmessa", ndr).
Se si dimostrasse che la per-
sona che l'ha ripresa fosse
davvero solo una professo-
ressa, le chiederebbe scusa
per averla portata a giudi-
zio?

Io non ho fatto una denuncia nei
confronti di una persona, ho
chiesto all'autorità giudiziaria di
verificare se vi erano dei reati.
Chi chiede alla giustizia di veri-
ficare i fatti non ha nulla di cui-
scusarsi. Se fosse una cittadina
che ha ripreso, verificheremo i
fatti (...) Se ci sarà da valutare,
intanto chiedo che mi diano gli
atti. Poi sono molto tranquillo
perchè so come sono andate le
cose...

Il Fatto oggi (ieri Ndr) parla
della pubblicazione di una
nota del pm di Firenze Luca
Turco inviata al Copasir che
gli chiedeva gli atti e pubbli-
cata nella versione aggior-
nata del suo libro. Nota se-
greta per la Procura di Fi-
renze. Da chi l'ha avuta?

Ho già risposto dicendo che pro-
cederò con un'azione civile nei
confronti del Fatto. (...) Il titolo
"Renzi spiattella un segreto del
Copasir" a mio giudizio è foriero

AL Incontrerò la persona che mi ha filmato all'autogrill
I. Nessun atto riservato nel mio libro, vi ho già querelato

di una possibile azione di risar-
cimento danni. Non ho spiattel-
lato alcun segreto. (...) Io ho ri-
portato una notizia che era stata
lanciata da voi (in realtà Il Fatto
non ha mai posseduto nè pubbli-
cato la lettera del pm Turco, ndr)
a da altri, vale a dire la possibilità
che il pm di Firenze avesse man-
dato al parlamento le carte come
richiesto dal Copasir (...) Queste
carte arrivano al Copasir a mar-
zo mentre la sentenza della Cas-
sazione è a febbraio. IZ Fatto ad
aprile scrive che c'è questo fatto e
viene fatto notare da una fonte,
che non ha a che fare col Copasir,
che c'è una notizia particolare in
quell'atto, ossia la firma. La car-
ta, che viene fatta in modo a mio
giudizio contrario allalegge per-
chè viene fatta dopo la sentenza
della Cassazione e comprende il
materiale che la Cassazione ha
detto di distruggere, è firmata da
uno solo dei pm (...). Il pm Turco
ha firmato questa carta senza la
firma di Creazzo nè di Nastasi.
(...) Quindi io non ho violato al-
cun segreto del Copasir, non ho
violato alcun segreto istruttorio.
(...) Un tema di segreto istrutto-
rio, nel caso di specie non si po-
ne, ma ove mai si ponesse sarei
entusiasta, perchè in questi ulti-
mi 5/6 anni (...) mi è capitato di
vedere carte che riguardavano
procedimenti inspiegabilmente
pubblicate talvolta anche per e-
steso sui giornali.
Se le dovessero chiedere chi
le ha dato quella lettera di
Turco lei risponderà?

Certo, però me lo deve chiedere
un pm.
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"IL MOSTRO"
RIPORTA UN TESTO
MAI DEPOSITATO
NELLA VERSIONE
aggiornata de "II mostro'
Renzi riporta un atto che
al momento della
pubblicazione poteva
essere segreto. Un testo
nella disponibilità del
Copasir non depositato
nell'indagine Open, in cui
Renzi è imputato per
concorso in finanziamento
illecito: è la lettera che
il pm Turco spedisce l'8
marzo 2022 al Comitato
che aveva chiesto di avere
gli atti dell'inchiesta
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Renzi pubblica la lettera dei pm
al Copasir, ma l'atto era segreto
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