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morale 

Politica 
Contro i due parlamentari repubblicani le accuse di Faletti. 
compagno dipartito,che ha raccontato in carcere. . 
le sue verità sulle tangenti energetiche. L'accusa è corruzione 
Inchiesta Enel, arrestati altri due imprenditori 

L'Edera sotto la scure dei giudici 
Avvisi di garanzia per Del Pennino e Santoro del Pri 
Doppio avviso di garanzia per parlamentari dell'E
dera. I magistrati milanesi accusano di corruzione < 
gli onorevoli Antonio Del Pennino e Italico Santoro, ! 
travolti dal filone dell'inchiesta che riguarda le maz
zette energetiche. Sempre in quest'ambito arrestati 
due imprenditori: Gino Cherubini, direttore genera
le dell'Azienda elettrica municipalizzata di Verona 
e Paolo Stafforino, amministratore della Idreco. -

SUSANNA RIPAMONTI 

• • MILANO L'edera appassi
sce sotto i colpi dei giudici mi
lanesi Due nuove Informazio
ni di garanzia sono partite ièri 
da Milano e riguardano parta-
mentan repubblicani. L'onore
vole Antonio Del Pennino è 
entrato per la seconda volta 
nei ranghi degli inquisiti di, 
Tangentopoli, accusato di cor- :.. 
ruzione. La pnma informazio- -
ne di garanzia l'aveva ricevuta 
nel maggio dello scorso anno,: 
per violazione della legge sul 
finanziamento al'partiti. Aceti-
solo di corruzione anche il re
pubblicano Italico Santoro, ex ' 
amministratore dell'edera e al-,' 
tuale secretano regionale della 
Campania. A tirarli in causa è • 

stato Pierfranco Falciti, repub
blicano, passato per San Vitto-

•'* re nei giorni scorsi. Paletti, pre-: 

,'siderite della, Sea fino al mo
mento dell'arresto,'era finito 

, nei guai per. precedènti incari
chi, quelli che gli erano stati 

..'assegnati nel consiglio di am-
, ministratone dell'Enel -Nei 
i. giorni trascorsi a San Vittore ha 

raccontato ai magistrati la sua 
'/verità sulle tangenti • eriergeti-

cheesulle quote che venivano : 
' versate al1 partito repubblica-
' noi Ha fatto i nomi di Santoro e 
. di Del Pennino e la macchina 

giudiziaria ha ripreso la sua 
,.: corsa. Anche il nome di Santo-, 
< ro non è nuovo nell'inchiesta. 
•Finora non aveva ricevuto in- ; 

formazioni di garanzia, ma era 
stato indicato agli inquirenti da 
un'altra gola profonda dell'in
chiesta, Alberto Zamorani, ex 
vicepresidente dell'ltalstat Ve 
lo ricordate? Dopò, quasi due 
mesi di carcere era uscito da 
San Vittore dicendo: «Sulla ba
se di quello che sanno, i magi-: 

strati potrebbero fare altri mille 
arresti». La profezia d'allora è 
l'attualità. Ma proprio lui aveva 
fatto i nomi del segretari am
ministrativi dei partiti, indican- ' 
do Santoro come. collettore ' 

. delle tangenti dell'Arias! Ora, 
per quello che se ne sa, il par-
lamentare - repubblicano .do
vrebbe essere accusato solo! 
per il troncone di inchiesta che. 
riguarda l'Enel e ' le tangenti 

. energetiche, ma .non si esclu- ' 
dono altri colpi, di scena.L'o-

' norevole Del Pennino ha dira
mato ieri una nota con la qua
le conferma di aver.ricevuto 

; un'informazione • di garanzia 
• «per pretesi fatti di corruzione 
riferiti ad attivitòà econòmiche 
dell'Enel. Nego nel modo più : 

: assoluto - ha affermato il par
lamentare-di aver posto in es
sere comportamenti corruttivi 

connessi all'assegnazione di 
. appalti o forniture insieme con 
' l'ingegner Faletti o con chiun-
: que altro». Ieri intanto sono 
; scattate di nuovo le manette. 
ri per due imprenditori. Sono 
J stati arrestati Paolo Stafforino, 
,' 60 anni, di Voghera ammini

stratore della Idreco e Gino 
•i Cherubini, di Verona, direttore 
;, della Agsm, l'azienda elettrica 
: municipalizzata. Il primo è ac-
. cùsàto di concorso in corruzio

ne e violazione della legge sul 
finanziamento .pubblico ai 

. partiti, per tangenti che avreb-
.' be pagato per lavori di desulfu-
"• razione per, conto dell'Enel. 
' Cherubini invece, accusato di 
'; corruzione aggravata in con-
; corso, 'avrebbe pagato per ot

tenere gli appalti per gli elei-
'• trofiltri della centrale di ponte 

.sul'Mincio, in provincia di 
' Mantova. È la terza volta che fi-
. ' nisce in galera: altri due arresti 
» erano stati ordinati dalla magi-
. snatura veronese, nell'ambito 
. della locale inchiesta sulle tan

genti. E a palazzo di giustizia è 
' riapparsa una vecchia cono-
' scenza, che in questi giorni 
• viene riascoltata con insisten-
. za. dai magistrati: Mario Chie

sa, il numero uno di Tangcnto-
.'.•; poli. Un interrogatorio breve, 
/durato' poco più di un'ora," 
'C condotto dai sostituti procura- ;; 
'•;• tori Antonio Di Pietro e Pierca- '.; 
' millo Davigo. Di cosa hanno 
•; parlato? Il tono sembrava alte- ''• 
% rato. Si sentiva la voce di Anto- •;.! 
j .nio Di Pietro che parlava di •: 
£• quei venti milioni....Sono quelli ìj 
% che Ugo Finetti ha ammesso di £ 
'aver preso da lui? Mario Chiesa •• 
'l\ non conferma niente. Al termi- ; 
: ne dell'interrogatorio segue le -

indicazioni del suo avvocato-; 
;: che gli ordina tassativamente . 
: : di non aprire bocca. Si limita a : 
'k fare un'gesto eloquente: con- .-.•. 
: giunge le mani a carciofo e le 
ì muove ritmicamente dal basso 
'•i verso l'aitò, come per.dire: Ma , . 
i che accidenti vogliono ancora - ' 
: da me?Rapida apparizione an- ' 

. c h e di Maurizio Preda e di 
. Gianstefano. Frigerio, altri in- . 
', quisiti della prima ondata, in ' 
:. questa specie di pomeriggio -
';: da reduci che sembra prelude- " 
"•'• re alla chiusura di stralci cor-, 
e posi dell'inchiesta..: Dopo - il 
ì; rientro di Larini il capitolo che .*•' 
; riguarda la metropolitana mi- •; 
•: lanose potrebbe finalmende : 

'• andare a giudizio. ;;• ; . ••;••..*.•: - ;; 

UINTERVIS^TA 
GIORGIO LA MALFA 
segretario del Fartilo repubblicano italiano 

i '••• '• 6«HVV& ":' :'..N f,i otibnoWiHSttO : '•-.': ' 

Dopo gli avvisi tfDer Pennino e Santoro, La Malfa 
annuncia un congresso straordinario. Il segretario si; 
presenterà dimissionario. «11 partito - dice - deve 
poter giudicare. Ho alle spalle 20 anni di onestà. Se 
c'erano ladri, assumo le mie responsabilità». Su Fa-
letti: «Attenti, lo mandai via dall'Enel e può avere an
sie di vendetta». Su Milano: «11 parlamentare era Spa
dolini. Non conoscevo a fondo il partito». ' 

: Il leader rèpùbbUcanÒ: ;«Lo mandai via dall'Enel » g 
«Spetta al partito ^ùcfi(|i^pje|b cne è ao^iduto| 
a Milano? ̂ adolin|segtttya qiM collegio..:»^ 

VITTORIO RAOONI 

• i ROMA. Lunedi pomerig
gio. Giorgio La Malfa si presen
ta negli studi di Zona tronca, la 
nuova trasmissione di Gian
franco Funan, per registrare 
una puntata che andrà in onda 
oggi Le domande dei condut
tore e dei giornalisti sono pres
soché a tema unico: gli avvisi 
di garanzia, la questione mora
le, come intende reagire il Pn 

La risposta di La Malfa è «un 
congresso straordinano del 
partito». Un congresso al quale 
si presenterà dimissionario. 

La Malfa difende i suoi de
putati sotto indagine. «Mi au
guro che Santoro e Del Penni
no escanoda questa storia con 
le ossa assolutamente integre», 
dice. Prende le distanze da Fa
letti, raccontandone cosi la 

storia: «È stato nominato nel. 
consiglio, di amministrazione, 
dell'Enel nel 1981, e rinomina-

; to nel gennaio '87. Nel 1992, 
? quando mi chiesero chi fòsse il 
nostro candidato, io feci il.no
me di Giuseppe Bianchi. Falet-

' ti fu sostituito, e non rinnovo la 
tessera del Pri. Su di lui non ho 
mai avuto prove. Ma il mio na
so non si fidava. E il naso deve 
aiutare gli uomini politici».. Chi 
designava i consiglieri?, gli vie
ne anche chiesto. «Il segretario 
del partito», risponde. Nel 1987 
era Spadolini, insistono i croni
sti. «Questo lo dite voi»; replica 
La Malfa. La conversazione 
continua nell'auto blindata 
che lo nporta nella sede dell'E
dera. 

Allora, segretario...Del Pen
nino e Santoro? 

lo sono sicuro che loro non 
c'entrano 

• • Scapolo, nobiluomo, 
Antonio Del Pennino era, fi
no al primo avviso di garan
zia, il presidente dei deputati 
del Pri. Si autosospese dalla 
carica non appena toccato 
da Tangentopoli. È stato per 
anni, nel partito dell'Edera, 
l'uomo più vicino al presi
dente del Senato, Giovanni 
Spadolini, eletto per due vol
te nel capoluogo meneghi
no. Protagonista della batta
glia parlamentare contro la 
legge Martelli sull'immigra
zione, l'avvocato Del Penni
no è un uomo schivo, non fa
cile alle dichiarazioni II pri
mo avviso di garanzia scaturì 
dalle confessioni del de Mau
rizio Prada. 

Il segretario del Pri 
Giorgio La Malfa 
e, sopra, 
ex presidente 
dei deputati 
repubblicani 
Antonio Del Pennino 

Non ce l'ho messo, all'Enel. Io : 
' l'ho sostituito. Dopodiché, lui 
non riprese la tessera del Pri. 
Poi il sindaco di Milano, Bor-
ghini, autonomamente Io desi
gnò alla Sea, la società aero
portuale. Noi facemmo un co
municato per dire che nessuno 
aveva chiesto la nostra opinio
ne. Un comunicato di una du
rezza assoluta, se lo vada a leg
gere. Attenti a Faletti: c'è ostili
tà in lui, ci può essere ansia di 
vendetta.4..». - > ! • : . • 

SI sarà chiesto però come 
Fuetti approdò all'Enel. „ 

' Al tempo della sua seconda 
nomina il nostro1 responsabile 
economico era Gunnella, ed 
erano grandi amici. 

Ma a chi spettano nel Pri le 
nomine perlgrandi end? 

Spettavano al segretario 

: E perchè ai rifiata di dire' 
' esplicitamente che era Spa-

< ' doilnl il segretario nel! "877 ; 

Non insista, non rispondo 
Non insisto. Però la vicenda 
tangenti, più che toccarvi 
marginalmente, sembra di
ramarsi nei Pri. C'è anche 
Bruzzi, c'è ProperzJ... 

Senta, io sono approdato a Mi
lano nel 1992. Il parlamentare 
di Milano era Spadolini Non 
conoscevo a fondo il partito 
Bruzzi nemmeno so chi é fisi
camente. Properzj ho, è un'al
tra storia: lo conosco daanni 

Torniamo '• ••• al •••• congresso 
straordinario. A che cosa 
servirà? • ;.;• 

«È giusto farlo. Il Pri e gli iscritti 
devono giudicale 11 partito 
non é mio, e di tutti. Renderò 
conto. Io so che ho speso 

un'intera vita per affermare la ' 
trasparenza in politica. Se poi 
viene fuori qualche ladro, che 
cosa vuoteiChe dica? Prendo le 
mie responsabilità».^ ; 

Che significa? Che subisce 
un'eredità trasmuta : dal 
suol predecessori? •• • 

Ci sarà un'momerlto in cui fare 
ì conti e giudicare. D'altra par
te la mia storia personale nel 
partito significherà/pur qualco
sa, no?io.volli lo, scioglimento 
dell Egam; l'affare Eni-Petro-
min scoppiò anche grazie al 
mio lavoro in commissione 
parlamentare; e jpòi lo sciogli
mento dell'Efim, e il nucleo di 
valutazione che insediai quan
d'ero al ministero del Bilancio, 
e che Pietro Lonao in seguito 
soppresse...io una volontà' di 
sconfiggere il malaffare l'ho di
mostrata Nei mici anni al Bi
lancio, mai un'ombra. Eppure 

passavano migliaia di miliardi 
, Che cosa metterà all'orbine 
>.,." del giorno del Congresso? . 

• La questione morale, e come ; 
-ricostruire l'Italia. . La legge 
elettorale, le nuove norme su
gli appalti, la legge sul finan
ziamento pubblico. La morali
tà del Pri. E poi il giudizio sulla 
classe dirigente. Se il partito mi 
dirà: T u ci dovevi garantire 
che tutto questo non accades- : 

se", ne risponderò politica-, 
mente. .-..;,',..̂ >&\^&.-*>r*£,---\-i 

Segretario, ma onestamente '. 
come si. fa a dire: io non sa- > 
pevo che l'andazzo era mie- • 

, sto? Craxl afferma l'esatto ' 
contrario: che sapevate tut
t i .->.., • . .„ - , .* • -,•...•• . - - -• 

Non ! in queste proporzioni, 
non un sistema cosi comples
so e ramificato. Noi, come par
tito, abbiamo tentato di rima

nere estranei a una certa logi
ca Faccio un esempio lo di
cevo, qualcuno al Grl? Mettia
mo Zanetti, gli altri facciano i 
cavoli loro. . - >; - , , ;::-
. Sempre lottizzazione è... V 
Certo, però lottizzazione con 

• gente come Zanetti, con gente 
seria. In questo mòdo, abbia
mo pensato di restare fuori dal 
sistema, di restarne soggettiva
mente fuori. Oggi che emergo-

' no queste dimensioni spaven
tose, ed emerge anche il limite 
di una posizione che a noi sal
vava l'anima con la nomina di 

, persone oneste, ma che certo 
il sistema con lo cambiava, 
sfortunatamente ci finiamo 
dentro tutti. Io posso rivendica
re che il Pri ne era fuori: ma 
sfortunatamente l'obiettività 
del sistema colpisce anche te
stimoni come noi, non partico
larmente partecipi. &•!.,.: r.,;>.-•-,• 

Martedì 
9 febbraio 1993 

Catanzaro 

Megaretata 
di funzionari 
e imprenditori 
•ni CATANZARO. Retata di alti ' 
funzionari del Comune di Ca
tanzaro e di imprenditori per 
storie di ruberie e arraffa-arraf-
fa di quattrini pubblici.' In ma
nette sono finiti, ieri mattina al
l'alba in 14. Per tutti c'è l'accu-.. 
sa di associazione a delinque- c 

re finalizzata a truffe, abusi ed •} 
irregolarità d'ufficio. Tra loro 
c'è, quasi in blocco, l'ufficio ' 
tecnico comunale a partire,-. 
dall'ingegnere capo, Giuseppe i 
Cardamone, 45 anni. In molti , : 

temono che il blitz sia soltanto -, 
il biglietto da visita di una me-
gatangentopoli <:•: catanzarese 1; 
che potrebbe coinvolgere la ' 
nomenklatura del capoluogo 
calabrese. ..,.-, „ 

Dietro • gli ' arresti, "' nessun 
pentito. I carabinieri hanno 
dovuto far tutto da soli per sco
prire che imprenditori e fun- . 
zionari hanno incassato miliar- • 
di per lavori di «somma urgen
za» che non sono mai stati ese- ; 
guiti anche se fatture, affida- ' 
menti e collaudi (tutti fasulli) E 
dei lavori risultano regolar- { 
mente portati a termine. ,;W„ -.-
,, I lavori di «somma urgenza» 
possono essere ordinati ed af
fidati alle imprese saltando ' 
l'intera prassi che prevede de
libera di giunta ed approvazio-
ne da parte degli organi di 
controllo. Piccole riparazioni 
alte fogne, lo smottamento di 
una strada, un allaccio della : 
rete idrica non possono aspet-
tare per lo svolgimento della 
gara d'appalto ed i controlli 
connessi Bisogna fare tutto in * 
fretta perchè si tratta di rispon- • 
dere ad esigenze immediate. A -
Catanzaro pare che su fretta e 
rapidità non ci fosse alcun pro
blema. Si provvedeva a mobili- • 
tare ditte disponibili al pronto 
intervento ed alla somma ur- • 
genza. Tutto in regola, se si tra- > 
scura il particolare portato alla . 
luce dai carabinieri secondo : 
cui i lavori erano inventati per : 

poter lucrare i soldi. Tra il 1980 1 
ed il 1985, in questo modo, sa- ; 
rebbero spariti almeno due mi- 5 
Nardi. Ma si tratterebbe solo di ' 
una piccola punta dell'ice- '. 
berg. Impossibile immaginare 
che un meccanismo cosi com- » 

. ̂ pjesso .non -abbia goduto di : 

^aròtezionfo complicità ad al- * 
Ussimo livello dentro il Comu- • 
ne.. Del resto, le pratiche per li-" 
quidare i soldi dei lavori di 
somma urgenza devono co- • 
munque passare dalla giunta 
comunale che le approva, su 
proposta dell'assessore com- -
petente, prima che l'economa- • 
to paghi gli imprenditori Ca
tanzaro è da sempre governata 
da alleanze che si reggono sul- ; 
l'asse Dc-Psl 3Ì-'-3K.>.„. .»T;t ---"' 

Oltre Cardamone sono finiti 
in carcere: Antonio Morelli, an-
che lui ingegnere comunale, '. 
ed i geometri: Luciano Papa- • 
razzo (41 anni), Francesco 
Morabito (67). Vitaliano Irita- " 
no (39). Ferdinando Greco 
(39), Domenico Gallo ( 6 1 ) , : 

Giorgio Leone (43), France
sco Procopio (42). In più. gli f 
imprenditori: Giovanni Bruno ' 
Frustaci (44), Pasquale Ago- ; 
sto (56), Elvezio mancuso ' 
(33), Maurizio Sentieri (28) * 
ed Ugo Varzi (60). ..,,,_. DAV. ; 

E oggi ̂ "Milano" è attesa la sentenza del processo a Matteo Carriera 

Quattro anrii per il psi Armanini 
«Lucrò sugli appalti dei cimiteri» 
Walter Armanini, ex assessore ai Servizi civici e ci
miteriali del Comune dì Milano, condannato a 4 an
ni e 6 mesi per concussione. La prima sentenza del
l'inchiesta Mani pulite pronunciata al termine di un 
iter processuale completo' - e non dopo un rito ab
breviato - accoglie sostanzialmente il teorema di 
Antonio Di Pietro. Oggi i giudici milanesi si pronun
ciano su Matteo Carriera. 

QIAHfHKRO ROSSI 

••MILANO II teorema DI Re
tro sulla «concussione ambien
tale» supera il primo esame. 
Walter Armanini, socialista, ex 
assessore ai Servizi civici e ci
miteriali del Comune duMila-i 
no, è stato condannato a 4 an- ,g 
ni e 6 mesi perché rlconosciu- " 
to colpevole di due episodi di 
concussione nienti ad appalti 
per la manutenzione del cimi- •. 
Ieri milanesi II >tnbunale ha 
inoltre inflitto al «Signore dei 
cimiteri», come era stato so 
prannominato Armanini, l'in-
terdizione dai pubblici uffici ; 
per cinque anni; Il risarcimen- ' 
todi 122 milioni al Comune di : 
Milano e dì 330 milioni (250, 
per il rimborso delle mazzette 
incassatee 80 per risarcimento -
dei danni morali) all'impren- • 
ditore Fabrizio Garampelli. suo 
principale accusatore. .: • . 

La sentenza, la prima pro
nunciata al termine di un di

battimento processuale com-, 
pleto nell'ambito dell'inchie
sta Mani Pulite (per Mano 
Chiesa era stato seguito .1 nto 
abbreviato),'è arrivata dopo 
-più di otto ore-di camera d: 
consiglio e dopo che nelle due 
ore e mezzo di arringa difensi
va l'avvocato Dino Bonzano 
aveva cercato di smontare le 
accuse di Antonio Di Pietro. «Si 
è sempre detto che erano le 
scelte economiche a influen
zare quelle politiche e ora in
vece si dice il contrario - ha 

: detto fra l'altro Bonzano - non •; 
vorrei che questo diventasse '.. 
un processo-simbolo. Poi ha , 
spiegato che .erano gli stessi,-
Imprenditori"ad avvicinare Ar- ; 
manini e ad allungare le buste ; 
col denaro senza che questi. 
fossero mai stati minacciati, .£ 
nell'ambito di semplici rappor- : 
ti di pubbliche relazioni, e co-,' 
munque si sarebbe sempre 

Walter Armanini 

trattato di un passaggio di soldi 
«da un privato a un altro priva
to». -.••., •••::•'.;'''•'•'• ••••;•?•' 
• - Di parere ovviamente con
trario era il pm Antonio Di Pie
tro che nella sua requisitoria 
aveva sostenuto che non'era 
pensabile che degli imprendi-! 
tori che hanno come fine il 
profitto decidano di offrire de

naro «per filantropia». Di qui la 
richiesta di 5 anni di reclusione 
per «Il Pnncipe» - altro nomi
gnolo attribuito ad Armanini -
per via della sua proverbiale 

-•eleganza,;'. *•-• " v.'•;••. •. 
i Alla fine i giudici hanno so
stanzialmente accolto gli argo
menti della pubblica accusa, 
fatta -salva -l'assoluzione di 
Walter. Armanini per altri epi
sodi minori di concussione e 
uno di finanziamento illecito 

. contestati da Di Pietro. Anche 
se nel corso del dibattimento 

; era stato lo stesso pm a eviden
ziare il fatto che Armanini era 
una seplice pedina nel sistema 

. tangentizio' milanese. Molto 
pia colorita, invece. la descn-

- zìone che l'Imputato aveva for
nito circa i suoi rapporti col 

; partito socialista: «Mi hanno 
fatto fuòri da tutte le cariche 

! perché loro dicevano che ero 
~ un cretino, che non sapevo ru-
' bare»; precisando subito dopo 
• che quel «loro» era riferito ge-

nericamente alla segretena 
. provinciale del Garofano. Alla 
' lettura della sentenza Armani-
' ni è rimasto impassibile nel 
' suo consueto abito doppio 
Spetto. «No,; grazie, preferisco 

non parlare», si è limitato a dire 
; sorridendo.,,.' • • , , ; • . , , > 
! : E per oggi, è prevista la sen

tenza anche per l'ex presiden-
. te dcll'lpab Matteo Carriera. 

l'Assemblea 
nazionale 
delle lavoratrici e .^^^^^ 
dei lavoraUrfu»^^^ 

la ricostruzione 
democratica del 

Milano, 19-20 febbraio 1993 
Hotel Leonardo da Vinci 
Via Senigallia, 6 

Introduce 
Gavino Angius 
Conclude 
Achille Occhietto 

ASSEMBLEA PROVINCIALE 
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 

IN DIFESA 
DELL'OCCUPAZIONE 

PER LO SVILUPPO 

• A L B A 
Sala B.' Fenoglio (g.c.) : - -<•(' 

via Maestra (Cortile della Maddalena) 

Martedì 9 febbra io 
ore 20 .30 

Presiede: -
G i a n n i ArbOCCO segretario Uniono Cittadina, Alba 

Introduce: 
M a r i o RiU segretario provinciale 

Partecipa: O n . l_ÌVÌa T u r c o " 
della Segreteria Nazionale Pds 

La lavoratrici ed I lavoratori, 
le forze sociali e politiche, 
tutti I cittadini sono Invitati 

Groppo Pds - InfoniKmoni portamentori 

I senaton del gruppo Pds sono tenuti ad essere 
presenti SENZA ECCEZIONE alla seduta di oggi 
martedì 9 e SENZA ECCEZIONE ALCUNA alla 
seduta di mercoledì 10. ...... 

L'Assemblea del gruppo dei senaton del Pds è fis
sata per mercoledì 10 alle ore 18. 

f% 


