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Il Tribunale della libertà ha giudicato del tutto inattendibili 
le dichiarazioni deiramministratore delTItinera, Binasco 
«Ha cambiato versione per ben individuabili motivi di interesse» 
Ha lasciato San Vittore dopo aver trascorso 22 giorni in cella 

Marco Fredda incarcerato ingiustamente 
In libertà il responsabile del patrimonio immobiliare del Pds 
Libertà per Marco Fredda, responsabile immobilia
re del Pds, in carcere da tre settimane. Lo ha deciso 
il Tribunale della libertà che ha dato bacchettate a 
pm e giudice delle indagini preliminari. Secondo il 
Tribunale, le recenti dichiarazioni del manager Bru
no Binasco, che portarono in carcere Fredda, sono 
inattendibili, probabilmente volte a sfruttare la cam
pagna contro il Pds per trarne dei vantaggi. 

MARCO BRANDO SUSANNA RIPAMONTI 

live chiedevano costantemen
te che venisse loro riservata 
una parte dei lavori». Bruno Di
nasco allora aveva detto più 
volle che le mazzette andava
no a De e Psi. Eppure di recen
te aveva cambiato versione. 
Come mai? 

Scrive il tribunale della liber
tà, riferendosi ai magistrati in
quirenti: «Non risulta... che sia 
stato nemmeno chiesto all'in
dagato il motivo dell'improvvi

sa modifica rispetto alla prece
dente versione costantemente 
resa in passato sui medesimi 
fatti. Nò una tale domanda e 
stata posta nel successivo in
terrogatorio del 17-9-93, quan
do pure il pm aveva certamen
te avuto il tempo di riguardare 
con maggiore attenzione il fa
scicolo e di rendersi quindi si
curamente conto della con
traddizione rispetto alle prece
denti dichiarazioni» (I pm era 

M MILANO. Marco Fredda e 
libero. Il responsabile del patri
monio immobiliare del Pds, 
dopo 22 giorni di carcere, ieri 
sera ha guadagnalo la liberta. 
E se l'è proprio guadagnata... Il 
Tribunale delle liberta ha so
stenuto che Fredda è stato 
messo in galera in base a di
chiarazioni di Bruno Binasco 
(manager dell'Itinera) che so
no inattendibili; anzi, c'è il so
spetto che le abbia fatte per 
sfruttare a suo vantaggio, e a 
vantaggio del padrone dell'Iti
nera Marcellino Gavio, la cam-
Ragna di stampa contro il Pds. 

on solo. Il tnbunalc delle li
bertà dà bacchettate sulle dita 
- ed 6 la prima volta nella sto
ria di «Mani Pulite» - ai pm An
tonio Di Pietro e Tiziana Paren
ti, oltreché al giudice delle in
dagini preliminari Italo Chitti, 
che avrebbero dovuto valutare 
la possibile inattendibilità del 
manager. • » « - ' 

Marco Fredda era stato arre
stato il 18 settembre scorso as
sieme all'ex funzionario del 
Pei Primo Greganti per finan
ziamento illecito del partito. 
Secondo gli inquirenti, confor
tati dalle dichiarazioni di Bina
sco rese nel settembre scorso. 
Fredda e Greganti «in concorso 
tra loro e con l'on. Stefanini 
Marcello (tesoriere del Pds),-
ricevevano la somma di lire 
450milioni circa da Binasco 
Bruno, rappresentante dell'Iti
nera del Gruppo Gavio». In so

stanza, per l'accusa, tra 1990 e 
1991 si sarebbe svolta una trat
tativa di compravendila di un 
immobile romano degli Editori 
Riuniti. Binasco ha detto di 
aver anticipato un miliardo, 
con l'intermediazione di Gre
ganti, e che quando l'affare 
andò a monte gli furono resti
tuiti solo 750 milioni, invece di 
quelli dovutigli (1 miliardo più 
200 milioni di interessi). La dif-

• ferenza. secondo Binasco, fini 
nelle casse del Pci-Pds. Fredda 
e Greganti lo negano e dicono 
di aver restituito u dovuto. 

Dopo la decisione del tribu
nale della libertà (sesta sezio
ne penale) 0 caduto il teore
ma Binasco. Non solo non reg
gono le sue tesi, ma, anche se 
fossero fondate, non si confi
gura appieno nemmeno il rea
to ai finanziamento illecito. 
Una decisione che scagiona 
anche il tesoriere del Pds Stefa
nini, come scrive il tribunale. 
La Procura valuterà ora la pos
sibilità di presentare ricorso 
contro la decisione del tribu
nale. -

Comunque i giudici del rie
same non usano mezzi termi
ni. Sottolineano che Binasco 
durante i suoi interrogatori 
precedenti a quelli di settem
bre scorso (dal luglio 1992 in 
poi) non aveva mai parlato di 
soldi al Pci-Pds. Aveva detto: 
•Con Pei prima e con il Pds poi 
le questioni venivano regolate 
in un altro modo. Le coopera-

Occhietto: «Una buona notizia» 
Visani: «Un atto di giustizia 
che ripara l'errore 
compiuto con l'arresto» 

KB ROMA. «Ho ricevuto una buona notizia»: il segretario del Pds 
Achille Occhetto ha commentalo cosi, a caldo, appena arrivato a 
Bruxelles e prima di affrontare una riunione del gruppo Socialista 
europeo che doveva concordare una posizione sui recenti fatti in 
Russia, la decisione presa dal tribunale della libertà di Milano di 
scarcerare Marco Fredda, responsabile del patrimonio immobi
liare del Pds. Ma cosa pensa, ora, gli e stato chiesto, della pm Ti
ziana Parenti? «Sono sereno e soddisfatto per la buona notizia su 
Marco Fredda», ha insistito Occhetto senza voler ulteriormente 
commentare l'operato dei giudici. 

Meno avaro di dichiarazioni 6 stato il parlamentare europeo 
ed ex sindaco di Bologna, Renzo Imbeni: «Sono felice per Marco 
Fredda, ma ero, sono e sarò assolutamente tranquillo sull'opera
to dei giudici perche il Pds non c'entra con Tangentopoli». 

Successivamente in una nota Davide Visani, coordinatore 
della segreteria del Pds, ha dichiaralo che «la scarcerazione di 
Marco Fredda e un atto di giustizia, che mette riparo all'errore 
compiuto con l'arresto. Questo fu il nostro giudizio fin dall'inizio 
e oggi la decisione e le motivazioni del tribunale della libertà ne 
confermano in pieno il fondamento. Ancora una volta la verità si 
è fatta strada e in ciò risiede la nostra soddisfazione. Ci auguria
mo - ha concluso Visani -che i grandi mezzi di informazione re
gistrino o commentino questo fatto con lo stesso rilipvo con cui 
diedero la notizia dell'arresto". 

Ovviamente sollevato anche il fratello di Marco Fredda, Ange
lo, deputato del Pds, che si e detto «soddisfatto perché è finita 
questa sofferenza. Quanto alla sua innocenza, ne eravamo certi». 
Il capogruppo della Quercia alla Camera, Massimo D'Alema, ha 
conlcrmato la «fiducia del Pds nella giustizia». 

«Ho saputo dalle grida del "braccio" 
che finalmente ero un uomo libero» 
• f i MILANO. Jeans e maglio
ne rosso, un grappolo di pac
chi e pacchettini appesi alle 
braccia. Marco Fredda esce 
da San Vittore dopo 22 giorni, 
con l'aria stranita di chi ò qua
si sorpreso di sentire il cancel
lo del carcere che si richiude 
alle sue spalle. Due parole 
dette in fretta mentre i flash 
dei fotografi lo abbagliano, 
poi via di corsa, con la sorella 
Stefania, che lo attende dal 
primo pomeriggio. . 

Allora come va, come è an
data là dentro? 

Ormai mi stavo quasi abituan
do al carcere. Sono fuori fase, 
é la prima volta che entro ed 
esco di galera. Spero sia an
che l'ultima. . 

Se l'aspettava questa deci

sione del Tribunale della li
bertà? 

No, è stata del tutto inattesa. 
Francamente non pensavo 
che ci fosse il clima per una 
decisione serena e tranquilla. 
Non avevo nessuna speranza 
di equità e giustizia e sono 
contento che sia andata così. 

Chi le ha dato la notizia, 
l'ha saputo dai suoi avvoca
ti? 

Macché. All'una meno un 
quarto ho sentito u:i urlo nel 
mio braccia. Gli altri detenuti 
avevano appreso la notizia dal 
telegiornale e hanno iniziato a 
urlare. L'ho saputo cosi. Poi 
ho acceso anch'io la televisio
ne e all'una ho avuto la con
ferma che ero di nuovo un uo

mo libero, anche se di fatto, 
non so perché, il cancello del
la mia cella si ò aperto solo al
le quattro. Poi è iniziata tutta 
la trafila burocratica, una cosa 
lunghissima, e solo alle sei so
no uscito. 

Ha già visto l'ordinanza del 
Tribunale della libertà? 

So soltanto che si afferma che 
non ci sono gravi indizi a mio 
carico, mi sembra una buona 
cosa. 

L'ordinanza dice anche che 
Bruno Binasco (l'Imprendi
tore dell'Itinera che accusa 
Fredda, ndr) non è attendi
bile. Dice che 11 pm non ha 
tenuto cónto che le sue di
chiarazioni potevano esse
re inquinate da interessi 

personali e dalla tentazione 
di ingraziarsi i • magistrati 
sfruttando l'ondata anti-
Pds... 

Bene, vuol dire che una volta 
di più viene mono un presunto 
riscontro oggettivo. In tutto 
questo filone di inchiesta sulle 
cosiddette «tangenti rosse» 
non c'ò una prova. 

È stato difficile adattarsi al
la vita carceraria? 

In carcere c'è una grande soli
darietà tra i detenuti. Ero in 
cella con Roberto, una perso
na squisita, ai quale ormai vo
glio bene come a mia madre. 
Quando sono entrato, alle un
dici meno un quarto di notte, 
mi ha fatto il letto e un caffé. 
Non so dire come gliene sono 

statuì 15/9 Di Pietro, il 17/9 la 
Parenti), inoltre il tribunale 
evidenzia «come il pm prima e 
il gip dopo, accettando acriti
camente l'ultima versione di 
Binasco, abbiano omesso di 
venficare la sussistenza dei 
principali e fondamentali crite
ri nella valutazione in ordine 
alla chiamata di correità, e 
cioè la soggettiva attendibilità 
delle circostanze riferite per la 
costante conformità e coeren
za del loro tenore intrinseco, 
nonché la mancanza di qual
siasi interesse a prospettare 
quella determinata versione 
dei fatti». 

«A proposito dell'interesse -
si legge nell'ordinanza - dagli 
atti emerge invece che quanto
meno ci si doveva porre il dub
bio se in ipotesi la recente 
chiamata in correità del Bina
sco non fosse correlata alla 
successiva .immediata costitu
zione del Gavio, principale 

azionista del gruppo di impre
se del quale il Binasco faceva 
parte, il quale interrompendo 
una latitanza che durava or
mai da un oltre un anno si co
stituiva solo dopo pochissimi 
giorni. Ed il 19 settembre, all'e
sito dell'interrogatorio (Ga
vio)... otteneva immediata
mente dal pm il parere favore
vole alle remissione in libertà». 
Ed ecco la stoccata: «Per la ve
rità il Gavio aveva risposto in 
modo abbastanza generico su
gli addebiti attribuitigli, nem
meno per altro venendo inter
rogato sugli altri fatti di eroga
zione di tangenti di cui il Bina
sco aveva parlato nei primi in
terrogatori e che di conse
guenza lo riguardavano 
direttamente. Ma in compenso 
si era ampiamente, e negli 
stessi esatti termini, dilungato 
sugli stessi identici fatti raccon
tati pochi giorni prima dal Bi
nasco... Il clic avrebbe quanto 

meno dovuto lasciare un qual
che dubbio sul fatto che le 
suddette dichiarazioni fossero 
state concordate tra i due, nel
la speranza di un qualche fa
vorevole trattamento proces
suale, specie per il Gavio fino 
ad allora a lungo latitante». 

Aggiunge il tribunale: «E ciò 
tanto più che che non si pote
va ignorare il risalto dato in 
quei giorni dalla stampa alle 
polemiche sollevate dal Pds 
sul modo di condurre le inda
gini. Il che appunto poteva far 
supporre agli indagati di poter 
trarre qualche vantaggio dalle 
dichiarazioni che loro poteva
no ritenere gradite all'accusa». 
Soddisfattissimi i legali di Fred
da. Gianfranco Mans e Giorgio 
Robiony. Contento anche il di
fensore di Greganti, Roberto 
Fanari, il quale ha visto accolte 
le sue tesi e spera in un rapido, 
analogo esito anche per A suo 
assistito. 
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Marco Fredda mentre lascia il carcere di San Vittore; in alto a destra, Marcello Stefanini 

stato grato. Poi mi ha spiegato 
un po' di cose, Tabe per so
pravvivere. 

Quali sono i principi base? 
11 concetto 6 che il detenuto 
sta qui, da una parte delle 
sbarre, e il resto del mondo e 
di là. Il resto lo impari un po' 
alla volta, vivendo in cella. 

Lei era nel braccio dei dete
nuti di Tangentopoli? 

SI, ero nel famoso lato B e in 
qualche modo ero un privile
giato. Lì almeno non ci sono 
le condizioni di sovraffolla
mento che massacrano gli al
tri settori. Questa mattina i de
tenuti erano 2097 più 300 
donne, mentre San Vittore po
trebbe tenerne 900. Mancano 
le brande, i materassi. Questa 

notte un ragazzo di 21 anni ha 
dormito per terra davanti alla 
mia cella, ma questo è norma
le a San Vittore. 

Ha notizie degli altri dete
nuti del cosiddetto filone 
rosso? 

Avevo il divieto di incontrarli e 
di parlare con loro. Anche l'o
ra d'aria era separata. Non ho 
mai visto Greganti, ma al mat
tino vedevo Donigaglia quan
do passavo davanti alla sua 
cella. Ci salutavamo dicendo
ci: «in gamba», ma poi dovevo 
tirare dritto. 

Come passava le giornate? 
Ho chiesto subito di lavorare, 
anche perché mi aspettavo 
una carcerazione molto più 
lunga. Pensavo di restare den

tro fino alla scadenza dei ter
mini di custodia preventiva, 
almeno per tre mesi, così ho 
chiesto un lavoro. Ero all'uffi
cio medico, facevo l'impiega
to. 

Previsioni sulle sorti di que
sto filone di inchiesta? 

Non so come si metterà. Da 
quanto capisco la sentenza 
del Tribunale della libertà en
tra nel merito degli atteggia
menti della procura milanese. 
1 lo sempre ritenuto ingiustifi
cato il mio arresto e ritengo 
che sia la prova di un uso del
la carcerazione come forma 
di pressione psicologica. Que
sto, devo dire, non vale solo 
per la vicenda che riguarda 
me e il Pds. Mi sembra una co
stante. OS.K 

Sono stati prelevati su mandato della Procura di Milano i bilanci dall'89 al '92. Le Fiamme gialle anche al Ccc di Bologna 
Pasquini: «Un fatto inaudito, ma l'iniziativa della magistratura consentirà una volta per tutte di accertare la nostra estraneità» 

La Finanza perquisisce la sede della Lega Coop 

La designazione annunciata 
dal procuratore Borrelli 
Lunedi la camera di consiglio 
convocata dal gip dritti 

Caso Stefanini 
Di Pietro sosterrà 
rarchiviazione 
• S MILANO. Dovevano es
sere in tre ad affrontare il giu
dice delle indagini prelimi
nari Italo Chitti nell'arena del 
caso Stefanini. Invece spette
rà a un solo pubblico mini
stero di «Mani pulite» impe
gnare il coriaceo gip Ghitti. 
Ma sarà il pm nr. 1, il più caro 
all'opinione pubblica nostra
na: il sostituto procuratore 
Antonio Di Pietro. Lo ha de
ciso il procu
ratore capo 
Francesco , 
Saverio Bor
relli, che ieri 
lo ha annun
ciato ufficial
mente alla 
stampa. La 
decisione 
chiude, per 
ora, una 
questione 
che ha già 
mandalo in 
fibrillazione 
tutta la pro
cura: l'«insu-
bordinazio-
ne» della pm 
Tiziana Pa- -
remi. Il 4 ot
tobre scorso 
si era aste
nuta, al con
trario di tutti 
gli altri otto 
membri del 
pool, sulla ri
chiesta di ar
chiviazione 

della domanda di autorizza
zione a procedere nei con
fronti del tesoriere del Pds 
Marcello Stefanini, senatore, 
indagato per corruzione e fi
nanziamento illecito del par
tito nell'ambito del caso Gre-
ganti-Pan7avoltn 

CosTsarà Antonio Di Pietro 
a rappresentare la Procura 
nell'udienza in camera di 
consiglio che il giudice Italo 
Ghitti terrà lunedi prossimo, 
18 ottobre. Il gip aveva spiaz
zato tutti, nei giorni scorsi, ri-
viando la decisione sull'ar
chiviazione riguardante il se
natore Stefanini. La procura, 
a maggioranza, aveva deciso 
che non c'erano prove con
tro Stefanini visto che Primo 
Greganti, ex funzionario del 
Pei, era stato messo con le 
spalle al muro da nuove pro
ve documentali: aveva dovu
to ammettere di aver usato la 
prima tronche della tangente 
di 1275 milioni datagli da Lo
renzo Panzavolta, manager 
della Calcestruzzi-Ferruzzi, 
per comprarsi un apparta
mento in via Tirso, a Roma. 
Nemmeno una lira al Pci-
Pds, fatto che Greganti aveva 
sempre sostenuto, senza riu
scire però a documentarlo in 
modo soddisfacente. L'altra 
/ranche della presunta maz
zetta è sempre rimasta sul 
conto svizzero di Greganti. 

Per la maggioranza del 
pool di «Mani pulite», cinque 
pm più il procuratore capo e 
il procuratore aggiunto, tanto 
bastava per scagionare Stefa
nini. Di diverso parere solo la 
sostituta procuratrice Tiziana 
Parenti, che si era astenuta. Il 
gip Ghitti, nel negare un'im
mediato «si» alla richiesta 
della procura e nel rinviare 
tutto alla camera di consi
glio, aveva di fatto teso una 
mano alla pm Parenti. E la 
frenala del giudice aveva 
messo a dura prova i nervi 
del procuratore Borrelli e de
gli altri pm, anche perché è 
sempre stata nota la sua tota
le sintonia con gli inquirenti 
di «Mani pulite» quando si è 
trattato di arrestare qualcu

no. Insomma, sembrava es
sersi crealo un fronte Ghitti-
Parenti contro tutti gli altri 
pm. Ed era stata accesa 
un'ulteriore miccia nel già 
esplosivo clima crealo dalla 
fuga di notizie, non sempre 
vere e in un caso clamorosa
mente false, sul filone d'in
dagine dedicato al Pci-Pds. 

Ieri il preocuratore Bon-elli 
ha sciolto il nodo di Gordio 

in cui ri
schiava di 
inciampare 
tutto il pool 
con una bat
tuta secca: 
«Lunedi sarà 
Di Pietro a 
rappresenta
re la procu
ra». Non ci 
sarà dunque 
la pm Tizia
na Parenti, 
che ha inda
gato per me
si su even
tuali finan
ziamenti ille
citi al Pei pri
ma e al Pds 
poi. Un'altra 
batosta per 
la magistra
ta, alla quale 
il procurato
re Borrelli lu
nedì scorso 
aveva già im
pedito di 
presentarci 

davanti al Tribunale della li
bertà per rappresentare l'ac
cusa nell'esame dei ncorsi di 
Primo Greganti e -Marco 
Fredda. 1) motivo, allora co
me oggi: «Non è in linea con 
la procura». E pensare che il 
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dienza in camera di consi
glio, aveva invitato a presen
tarsi nel suo ufficio il procu
ratore Francesco Saverio 
Borrelli, come capo della 
Procura, ed ì sostituti Parenti 
e Di Pietro. Come dire: «Gli 
altri pm non li voglio vedere». 
È noto invece che il procura
tore non può ricevere ordini 
da nessuno e che può deci
dere autonomamente chi 
mandare in udienza. Sino a 
prova contraria. 

La decisione di mandare 
in camera di consiglio Anto
nio Di Pietro viene interpreta
ta negli ambienti giudiziari 
come un tentativo da parte di 
Borrelli di placare le polemi
che, conferendo l'incarico al 
magistrato più rappresentati
vo del pool, il padre di «Mani 
pulite». Di certo anche la cla
morosa decisione presa ieri 
dal Tribunale della libertà, 
che ha scarceralo il respon-

. sabile immobiliare del Pds 
Marco Fredda dando torto a 
procura e gip, avrà qualche 
peso sull'udienza di lunedì. 
Stefanini non ci sarà perché 
è convalescente da un'ope
razione chirurgica. 

Ieri comunque il procura
tore Borrelli ha pure confer
mato di avere rivolto doman
de ai suoi collaboratori per 
cercare di fare luce sulle re
centi fughe di notizie, negan
do però che sulla vicenda sia 
stata avviata un'inchiesta for
male. Il capo della Procura 
vuole stabilire come siano ar
rivati ai giornalisti i docu
menti interni che non dove
vano essere pubblicati. Do
manda: «È riuscito ad accer
tare la verità». Rispota sibilli
na: «No. Però ho intuito qual
cosa». D MB 

Perquisita a Roma la sede della Lega delle coopera
tive. L'ordine è partito dalla procura di Milano che 
indaga su coop rosse e finanziamenti al Pci-Pds. 
Prelevati i bilanci degli ultimiquattro anni. Contem
poraneamente a Bologna le Fiamme gialle al Con
sorzio cooperative di costruzione. Sequestrati i con-
trattifra Consorzio e cooperative. Pasquini: «Niente 
da nascondere, ma c'è un tentativo di colpirci». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
RAFFAELE CAPITANI 

• I BOLOGNA. Erano le 13,30 
quando agenti in borghese 
della polizia tributaria ieri si 
sono presentati in via Guattani 
a Roma dove c'ò la sede della 
Lega nazionale delle coopera
tive. Al presidente Giancarlo 
Pasquini hanno esibito un 
mandato di perquisizione del
la procura di Milano. Il filone 
delle indagini sarebbe sempre 
quello relativo ai legami fra 
coop rosse e Pci-Pds, sul quale 

sta indagando il giudice Di Pie
tro dopo l'arresto di Giovanni 
Donigaglia, presidente della 
coop costruttori di Argenta 
(Ferrara) che ha chiamato in 
causa altre cooperative e la Le
ga nazionale. 

I finanzieri hanno prelevato 
dei documenti negli uffici am
ministrativi e se li sono portati 
via in una valigetta ventiquat
trore. Le carte sequestrate so
no i bilanci che vanno dall'89 

al '92 e alcune lettere del Ccc 
(Consorzio cooperative di co
struzione) che avevano per ar
gomento i contributi associati
vi versati dal consorzio alla Le
sa. È stato perquisito anche 
I ufficio del presidente, ma 
non 0 stato sequestrato nulla. 
L'operazione non era accom
pagnata da nessun avviso di 
garanzia. 

Tutto si ò svolto in un clima 
di collaborazione. Non abbia
mo nulla da nascondere, dico
no alla Lega. Ma la preoccupa
zione c'ò e la esprime Giancar
lo Pasquini con vigore. «Siamo 
di fronte ad un fatto di gravità 
inaudita, non tanto per I inizia
tiva della magistratura che una 
volta per tutte consentirà di di
mostrare la nostra estraneità, 
quanto all'uso strumentale, 
deformante, fuoriviantc e spet
tacolare che ne fanno gli orga
ni di informazione. C'ò un ten
tativo di ledere la nostra imma
gine e di annientarci dal punto 
di vista economico. Manca 

una informazione corretta. 
Quella che si dà ò a senso uni
co». Alla Lega ribadiscono 
quello che hanno già raccon
tato lunedi alla magistratura 
milanese i dirigenti di quindici 
cooperative emiliane. I contri
buti che andavano al Pci-Pds, 
come al Psi e al Pri, le altre due 
componenti politiche a cui 
fanno riferimento le coop ros
se, erano alla luce del sole, 
perfettamente legali e registrati 
con tanto di fatture nei bilanci 
delle stesse imprese. Si trattava 
di contributi per stand com
merciali alla feste de «l'Unità», 
per pubblicità sui giornali di 
partito, per sponsorizzazioni di 
convegni. Insomma soldi puliti 
che nulla c'entrano con appal
ti pubblici, mazzette o tangen
ti. Questi contributi erano in-
ziative di singole cooperative. 
Su questo punto alla Lega una 
distinzione la fanno. «Noi non 
siamo un'impresa, ma un'or
ganizzazione di rappresentan

za, assistenza e tutela dei pro
pri associati. Non intrattenia
mo rapporti economici di nes
sun genere nò con le coopera
tive e nemmeno con i partiti. 
Viviamo solo con i contributi 
dei nostri associati che sono le 
aziende cooperative». Con ciò 
non si nega, spiega Pasquini, 
che lo sviluppo del movimento 
cooperativo in Italia ò storica
mente legato ad un'azione di 
sostegno politico e di promo
zione svolta dai partiti di ispira
zione democratica e di sini
stra. «È in questo ambito -
spiega la Lega -che si colloca
no le forme di solidarietà 
espresse dalle cooperative che 
comunque, per quanto ò a no
stra conoscenza, si sono mani
festate alla luce del sole e nel 
pieno rispetto della legge». 

Nei giorni scorsi l'ex mini
stro ai lavori pubblici, Gianni 
Prandini, plurmquisito, aveva 
detto che, nel sistema della 
spartizione, alle cooperative 

rosse sarebbe stata riservata 
una quota del 20 per cento. 
Un'affermazione seccamente 
smentita con dati alla mano. 
Nel '91, per quanto attiene gli 
appalti Anas, su 4800 miliardi 
assegnati, alle coop rosse ne 
sono andati 150, il 2-3 percen
to del totale, le briciole. • 

In contemporanea con la 
Lega, a Bologna è stata perqui
sita anche la sede legale del 
Ccc. L'operazione è stata con
dotta dalle fiamme gialle di Mi
lano, sempre su ordine di Di 
Pietro. I finanzieri hanno prele
vato documenti relativi ai rap
porti contrattuali fra consorzio 
e cooperative riguardanti il pe
riodo '89-'93. Il Ccc, in una no
ta diffusa in serata, afferma 
che la documentazione ò stata 
prontamente fornita e che nes
suna comunicazione giudizia
ria ò pervenuta ai dirigenti del
lo stesso consorzio. 

Sempre ieri, a Milano, con la 
deposizione di Cesare Rinaldi, 

presidente della Cmb di Carpi, 
si sono chiusi gli interrogatori 
dei presidenti di cooperative U-
rati in ballo da Donigaglia. «È 
andata come doveva anelare, 
cioò senza problemi. Abbiamo 
consegnato agli inquirenti i 
materiali che ci avevano ri
chiesto». E degli incontri di cui 
ha parlato Donigaglia in cui i 
dirigenti delle coop avrebbero 
deciso l'entità dei contributi da 
versare al Pci-Pds ? «Ho detto 
che a me non risultano assolu
tamente». E proprio sul rappor
ti con il Pci-Pds Rinaldi chiari
sce ciò che ha fatto la sua 
azienda: «Negli ultimi anni ab
biamo avuto un budget che 
per pubblicità e sponsorizza
zioni ò intorno al miliardo. Eb
bene, a manifestazioni e inzia-
tive legate all'area del Pci-Pds, 
dalie feste alla pubblicità (atta 
sui giornali, non abbiamo mai 
superato il 10 percento; con 
una cifra che ha oscillato tra i 
60 ci 100 milioni. E tutto docu
mentato nel nostro bilancio». 

In edicola ogni lunedì con l'Unita 
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