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francese Nicolas Sarkozy, che ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute del premier dopo l'aggressione subita 

ieri ed esprimergli vicinanza e solidarietá. Anche il premier russo Vladimir Putin ha espresso la sua solidarietà a 

Silvio Berlusconi inviando all'amico Silvio "parole di sostegno" e l'augurio di "una veloce guarigione". 

Incontro in Prefettura

Intanto è in corso a Milano, in Prefettura, una riunione presieduta dal ministro dell'Interno Renato Maroni con il 

prefetto Gian Valerio Lombardi e il questore Vincenzo Indolfi, per avere «una informativa dettagliata e completa» su 

quanto accaduto ieri sera in piazza Duomo.  

Tartaglia a San Vittore

Nel frattempo, Massimo Tartaglia è stato trasferito dalla Questura al carcere di San Vittore. All'uomo sono state 

contestate le accuse di lesioni pluriaggravate dalla premeditazione e dalla qualifica di pubblico ufficiale della 

parte offesa.  

A Tartaglia, che è stato interrogato dal procuratore aggiunto Armando Spataro, sono stati trovati in tasca uno 

spuntone di plexiglas lungo 20 centimetri, un grosso accendino da tavolo, un crocifisso di 30 centimetri e un 

soprammobile di quarzo del peso di diversi etti.  

La contestazione della premeditazione è scattata anche perchè due di questi oggetti (l'accendino e lo spuntone di 

plexiglas) erano stati prelevati dall'uomo dalla propria abitazione.  

Davanti al pm e agli agenti della Digos, ieri sera, Tartaglia ha giustificato il suo gesto con motivazioni politiche: 

avrebbe parlato di forte dissenso dalle politiche del Pdl e in particolare del premier.  

Le polemiche per la mancata sicurezza

Cosa non ha funzionato nella sicurezza al premier Silvio Berlusconi; come mai una persona è riuscita ad arrivare 

così vicino tanto da riuscire a colpirlo in quel modo? Il livello di protezione del capo del governo italiano sarà domani 

al centro di due diverse audizioni, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, con delega ai 

servizi, e del capo del Dis Gianni De Gennaro davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

L'audizione, che era in agenda da tempo, volgerà dopo i fatti di ieri in piazza Duomo sulla sicurezza del premier. 

Alcuni membri del comitato di controllo dell'intelligence, intendono infatti verificare come mai i servizi deputati alla 

sicurezza del premier non siano riusciti a garantirne l'incolumità.  

In particolare, Emanuele Fiano membro del Copasir ha fatto sapere che chiederà che venga ricostruito l'apparato di 

sicurezza che era intorno al premier ieri in Piazza Duomo a Milano; se ed eventualmente dove ci siano state delle 

falle.
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BERLUSCONI: MORATTI, BRAMBILLA E FAZIO IN VISITA AL PREMIER 

Milano, 14 dic. - (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, all'ospedale San 
Raffaele di Milano dove e' ricoverato da ieri dopo l'aggressione subita in piazza Duomo, ha 
ricevuto la visita del sindaco di Milano Letizia Moratti, del ministro del Turismo Michela 
Brambilla e del viceministro alla Sanita' Ferruccio Fazio.

Fotografi e giornalisti non sono riusciti a cogliere l'arrivo dei personaggi politici che hanno 
preferito arrivare da un ingresso secondario aggirando cosi' le telecamere. Alle 11 e' attesa la visita 
del presidente del Senato Renato Schifani.
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