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sponde: «Se lo avessi incrociato non
avreiesitato a rimproverarlobonaria-
mente (e anzi a mollargli, pur con af-
fetto, anche due sganassoni) per ciò

che emergeva per le indagini sui fatti
di Pianura».

Il regalo di Romeo. «L'ho cono-
sciuto nell'autunno del 2001 in Co-
mune - dice ancora il sindaco - . Si
presentò come gestore del patrimo-
nio. Nel Natale di quell'anno giunse
alla mia segreteria particolare un ro-
tolo di cachemire di Rubinacci. Il mio
capo della segreteria telefonò per far
ritirare quel presente». A fine marzo
di quell'anno, ricorda agli inquirenti
l'ex assessore comunale al Patrimo-
nio Mario Di Costanzo, «incontrando
la Iervolino presso la sua abitazione
di Napoli, la misi in guardia dal Ro-
meo con le seguenti parole: "Stai at-
tentaalla Romeo perchè lì finisce ma-
le". Precisando, su sua richiesta, "per-
chè sono troppo diffuse, continue ed
insistenti levoci di collusionidi quest'
aziendaconconsiglieri comunali edi-
rigenti di partito"». ❖

L’ex assessore

Iervolino: «L’allerta
appalti scattò il 15». Ma
la polizia arrivò il 28

Come capita in questi momenti, si
fanno avanti i tesorieri. I vertici di
quella che fuDl preferiscono parla-
re poco, e lasciare due parole alle
agenzie. Ecco quindi Luigi Lusi, te-
soriere nazionale della Margheri-
ta, poi confluita nel Pd: «La Mar-
gherita ha sempre agito con totale
correttezza ed assoluta trasparen-
za, regolarmente registrando tutti
i contributi ricevuti». Ha letto gli
stralci degli interrogatori di Ro-
meo, diffusi a mezzo stampa. Deve
precisare: «Nessun finanziamento
illecito è mai pervenuto alla Mar-
gherita da parte di Romeo o di
aziende a lui facenti capo, così co-
me da nessun altra persona fisica o
giuridica, cittadino o società. I con-
tributi da aziende riferibili a Ro-
meo sonopervenuti, in manieraas-
solutamente trasparente, registra-
ta e dichiarata, sotto forma di con-
tratti pubblicitari in occasione del-
le Feste estive della Margherita:
nel 2005, a Porto Santo Stefano,
con una sponsorizzazione pari a
10milaeuroperduepaginepubbli-
citarie sul catalogo della Festa e
nel 2007 a Vietri, per un importo di
30mila euro perun logo su unpan-
nello nello spazio convegni e sul
palco centrale della Festa. Difficile

immaginare una sponsorizzazio-
ne più trasparente!». Il punto
esclamativo èsul comunicato.Lu-
si è perfino cavilloso, per non
equivocare. E per capire: «Per da-
re un’idea delle dimensioni di
queste sponsorizzazioni stiamo
parlando dello 0,022% del totale
delleentrate della Margherita ne-
gli annidella suaattività, comefa-
cilmente riscontrabile negli atti
ufficiali del partito. Alla luce del
sole, dunque, e mai contributi in
nero: tutto documentato eperfet-
tamente trasparente, sempre ri-
spondente al dettato della leg-
ge».

Giuseppe Fioroni, rammentato
nelle intercettazioni (il Pm chie-
deaRomeose èvero che fece ave-
re all’ex ministro un quadro in re-
galo, circostanza negata dall’im-
prenditore) si attiene al silenzio,
«non rispondo, non avvaloro un
rapporto che non è mai esistito».
È amareggiato, ne ha parlato con
Veltroni che lo ha rincuorato.
Francesco Rutelli, che proprio ie-
ri festeggiava 30anni dimatrimo-
nio, fa sapere tramite il suo staff
che «i brani riportati riguardo al
suo interrogatorio (si è presenta-
to spontanemanete dai giudici)
sonosolo parziali». L’ex presiden-
te della Margherita - parlando dei
finanziamenti della politica -
«non parlava del suo parito. Piut-
tosto, si era riferito alla recente
campagna elettorale americana
in cui Obama ha raccolto quasi
un miliardo di dollari. Quello che
conta, aveva detto Rutelli, sono
l’onestà e la trasparenza». ❖

La contraddizione

Di Costanzo: «Avvertii
il sindaco “attenta
a Romeo, finisce male”»

NAPOLI Ancora un «aggiorna-
mento» per la nuova giunta di Napoli.
AnchenelsecondoincontrodiieritraIer-
volino e Nicolais nulla di definitivo. La
nuovasquadra dovrebbe essere pronta
per l’epifania e dovrebbe prevedere un
«sostanzialerimpasto»:nonsololasosti-
tuzione delle cinque caselle rimaste va-
canti nelle ultime settimane. Punti fermi
saranno il vicesindaco Sabatino Santan-
gelo - rumors davano il posto conteso
dallo stesso Nicolais - e Luigi Scotti, as-
sessoreallalegalità,entrambiconferma-
ti. La new entry Francesco Boccia del Pd
sarà - secondo le parole del sindaco -
l'unico assessore non proveniente dalla
Campania.«Napolihatanteenergie»,ha
sottolineato Iervolino. Non è chiaro se
gli assessori Rispoli, Nuzzolo e Raffa, no-
minatinell'ultimorimpastoamaggio,sa-
ranno o meno confermati.

Napoli, rimpasto
più vicino: resta
il vicesindaco
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Andrea
Camilleri

Maramotti

Ma laMargherita si difende
Il tesoriere: contributi
regolarmente registrati
L’ex presidente del partito chiari-
sce: «Estrapolati discorsi parzia-
li». Si fa avanti il tesoriere: «Da
Romeo fondi per lo 0,02%. Ed è
tutto nero su bianco».

ROMA

Camilleri, fine del 2008. Possiamo
dire di avere vinto una scommes-
sa: il nostro ristorante è rimasto
apertoe staavendounpiccolo suc-
cesso, fatta eccezione per qualche
mattacchione de «Il Giornale» che
nonsoloconsidera indigeste leno-
strepietanze,ma, ancorpiù indige-
sta, gli risulta la figura dello chef.
Quanto era bravo lei, Camilleri,
quando scriveva in lingua di Viga-
ta, senza entrare nell'agone politi-
co. Si èpentitod'essersi fattopren-
dere dal demone dell'italiano che
non ci sta?

È
risaputo che la cucina di un
ristorante non può essere
gradita a tutti. Questo l'ave-
vamo messo in conto, caro

Lodato. Quelli che non apprezzano le
nostre portate, mi fanno tornare in
mente una feroce vignetta ottocente-
sca di Paul Gavarni: in un ristorante
di gran lusso, un signore elegantissi-
mo urla sdegnato al cameriere d'aver
trovato un capello nel piatto che gli
impedisce di gustare la sua pietanza
preferita. Il suo piatto contiene cacca
fumante, chiarissimamente disegna-
ta.Altri sostengonoche ilnostro risto-
rante è infrequentabile perché lo
chef, a causa dell'età avanzata, sba-
glia i dosaggi dei condimenti renden-
do troppo piccanti le pietanze. Anche
se sono di bocca facile, pronti a ingo-
iare tutto, il loro palato si infiamma e
li spinge alla protesta. Altri ricordano
un tempo nel quale lo stesso chef
mandava in tavola portate di cucina
regionalegradite a tutti.Quelleporta-
te, però, avevano un retrogusto ama-
ro che ne costituiva la specialità. Solo
pochi lo sentivano e lo apprezzava-
no, tutti gli altri facevano finta di non
accorgersene. Con l'età, e visti i tem-
pi che corrono, lo chef aprendo que-
sto nuovo ristorante, ha semplice-
mente deciso di non far più niente
per accattivarsi la clientela. Cucina a
modosuo,e chinongradisceè liberis-
simo di accomodarsi altrove.
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Lo Chef
Consiglia

IL CASO

F
«O facciamo pulizia o me ne vado. Per ora mi autosospendo. In
Campania spuntano camorristi, strane facce. Corriamo il rischio
di diventare il taxi su cui sale chi vuol rubare e arraffare».

PAOLO CANTINI

La cucina a modo mio:
ricette piccanti
e chi ci sta ci sta
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