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Ilsottosegretario: «Un decreto di
perquisizione di616 pagine, per
divulgare atti coperti da segreto»

«Comitato Islam, sulla lingua dei
sermoni c'è un auspicio, un
consiglio aparlare in italiano»

MICHELE COZZI

nanzi ad un meccanismo cheper mesi ha pro
vato ad indagare con tutti gli strumenti d'in
dagine, sul presidente senza rispettare il mi
nimo di garanzie,a cominciaredalla richiesta
di autorizzazione. Per evidenti contraddizioni
sonoconvintochequesta indaginenon ha fon
damento. Laconcussione, perchènessunofun
zionario di questura, ha mai lamentato di es'
sere stato costretto a compiere atti che non
volevacompiere. Eper la prostituzione,perché
mi pare incontestabile che Berlusconi igno
rasse la minore età delladìcìasettenne».

E sul versante morale?
Michiedosela magistratura debbasvolgere

indagini su fatti morali. È una domanda re-

Ono Alfredo Mantovano, Bossi ha detto di
non essere un «imbroglione», ma ha ano
che parlato di «pasticcio che complica le
cose». Temete che Bossi, per il federa
lismo, potrebbe mollare il Cavaliere?
«li federalismo è uno dei punti qualificanti

dell'azione del governo e il 29 settembre c'è
statoun votodi fiducia,datoancheda Futuro e
libertà. Sulla base della maggioranza attuale,
non vedoproblemiper l'attuazione dei decreti
attuativi delfederalismoe confido chenel con
frontotra il governo, nellepersonediCalderoli
e Fitto,e ilmondodelleautonomielocali,siano
risolti i nodi sul tappeto».

In giunta, alla Camera, è passata la mo
zione Pdl contro l'autorizzazione. DiPie
tro parla di golpe.
«Vorrei non essere costretto a commentare

DiPietro.Mi chiedocosac'è di normale in un
decretodi perquisizione, che di solitoè di una
paginetta, inviato in due rate, di 616 pagine, il
cui unico intento era la divulgazione di atti
d'indaginecopertida segreto,nessunodeiqua
li ha conosciuto il vaglio del contraddittorio
processuale, con il soloscopodi gettare fango
sul presidente».

Dalle intercettazione, comunque, emer
gere uno spaccato da fine impero. Tutto
questo non turba anche ilPdl?
«Vorrei ci fosseuna distinzionetra questio

negiudiziaria,equellechehannorilievoeticoe
politico. Sul piano giudiziario ci troviamo di-

«Certo, lui non èun santo
magiudicatelo dai fatti»
Mantovano: fango sul premìet inchiesta priva di fondamento

torica, ma siccomesta accadendo questo, mi
aspettereiuna risposta.li miomodello di uomo
di Stato è Carlo d'Austria, ultimo imperatore
del Sacro romano impero, che è stato beati
ficatoperchè ha svoltoal meglioil suo ufficio,
congrande coerenza. Masemi guardointorno
non vedo molti epigoni. Mi sembra che la si
tuazioneattualeporti a sceglierecoerenzaneg
gli atti rispetto a persone che avranno anche
una vita personale coerente, ma che, penso a
Prodi, hanno tentato di far passare leggi che
avrebberocomportatoun decadimento morale
notevole - i Dicoe l'autanasia. La scelta è tra
questo profilo e quello di Berlusconi che ha
semprericonosciutodi non essereun santo,di
non rispettare tutti i lO comandamenti, ma sui
temisensibiliha bloccato i Dicoedera disposto
a far cadere il governo pur di far passare il
decreto che avrebbesalvato la vita di Eluana
Englaro».

L'opposizione pensa che questa volta il
premìernon si salverà. Voiche dite?
«Nonnascondoche il disagio esiste, ma mi

pare che non si trasformi in un dissenso sul
capodelgoverno. I sondagginon segnalanoun
calo di consensi e in Parlamento, dal 14 di
cembreabbiamocollezionato una serie di voti
favorevoli».

Anche dalla chiesa, a partire da Famiglia
Cristiana, i segnali non sono proprio po
sitivi. Preoccupati?
«È offensivo che il presidente della Cei sia

messo sullo stesso piano delle patetiche con
siderazionidi Famigliacristiana e,sfogliando
quel settimanale, mi chiedoperché venga an
cora diffuso in qualche chiesa. li cardinale
Bagnasco ha detto cose di buon senso, che
hanno scontentato quei laicisti che auspica
vano un pronuncìamentoad personam»

Il Giornale pubblica un articolo sul pas
sato della Boccassini. L'associzione ma
gistrati parla di barbarie. Il clima si in
velenisce sempre più.
«Tuttoildibattito,equindi i rapporti tra una

parte dellamagistratura e la politica sono av
velenatidatempo. Invece dilanciare glistracci, .
proviamo ad immagine che la magistratura,
invece di guardare dal buco della serratura,
svolga il suo lavoro, come avviene in larga
parte d'Italia, e che non impegni tempo ed
energia in un'azione di delegittimazione po
litica».
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Caso Montecarlo. Fini se ne deve anda

re?
«Milimito a ricordare le sue parole, rispetto

alle quali varrebbe la pena dare un seguito. Se
uno subordina la propria permanenza nella
carica ad un evento,e quell'evento si verifica, è
logico attendersi che quella carica non ci sia
più».

Lei e ilministro Maroni avete chiesto che
nelle moschee i sermoni siano in italia
no.
«TI comitato dell'islam italiano esiste da un

L.tl;DlFESA
Il
sottosegretario
Alfredo
Mantovano:
nell'intervista
affronta i
diversi temi
delcaso Ruby
e chiede di
valutare
Berlusconi per
gliatticoncreti
digoverno

anno. TI suo compitoèformulare pareri. Oggisi
è parlato di luogo di culto, nella logica della
libertà di culto nella trasparenza. Faccio un
esempio: ci sono fedeli dell'Islam che chiedono
autorizzazione per un'associazione culturale
che poi diventano luogo di culto. Così non sta
bene. Ci sono regole da rispettare che valgono
per tutte le confessìonì, Sulla lingua dei ser
moni c'è un auspicio, un consiglio a parlare in
italiano, laddove la legislazione coranica della
preghiera rituale deve essere tenuta in lingua
araba».
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