
di Milano grazie a un’operazione fi-
nanziaria sulla quale la Corte dei Con-
ti ha ipotizzato un «danno erariale»
(mentre i consulenti della procura di
Milano, che aveva aperto un fascico-
lo, parlano di operazione legittima);
e si va avanti anche sul fronte che ha
coinvolto il consorzio edile legato al-
le cooperative, Ccc, e il suo vicepresi-
dente Omer Degli Esposti. Il mana-
ger è accusato di aver imposto all'ex
proprietario delle aree Falck di Sesto
San Giovanni, Giuseppe Pasini, le
consulenze fittizie di due professioni-
sti, indagati, vicini alle coop. La Ccc
adesso detiene il dieci per cento della
proprietà dell'area Falck. I magistrati
hanno sentito gli altri soci della corda-
ta che nel 2010 ha comprato i terreni
delle ex acciaierie dal gruppo di Luigi
Zunino (anche lui indagato insieme
al re delle bonifiche Giuseppe Gros-
si). Ma al momento, nessuno lega
l'entrata della Ccc nella nuova pro-
prietà delle Falck con le presunte
pressioni che Degli Esposti avrebbe
fatto a Giuseppe Pasini.

Ci sono poi da verificare le dichia-
razioni rese dallo stesso Pasini, che
dice di aver pagato cinque miliardi
di lire in tangenti e da Di Caterina,
che anche ieri è tornato a puntare il
dito contro l'ex sindaco della Stalin-
grado italiana. «Nel 2003 - dice Pasi-
ni - ho iniziato a ribellarmi al siste-
ma: perché finché c'è da sostenere il
partito con dazioni di danaro va be-
ne, oltre no. Negli ultimi anni il siste-
ma è impazzito e il rapporto tra gli
imprenditori e le amministrazioni è
degenerato. Pochi hanno lavorato,
molti hanno sofferto. E ora vengono
fuori». Di Caterina fa riferimento an-
che all'ultimo presunto sopruso che
avrebbe subito dagli amministratori

sestesi: nel 2010 il Comune avrebbe
ostruito la costruzione dell’hotel Fal-
ck Village. E solo dopo le sue minac-
ce di denuncia l'amministrazione
avrebbe sbloccato le pratiche. Quin-
di l'imprenditore, «indagato per quat-
tro fatture», racconta del vecchio
amico e compagno di classe Filippo
Penati, sentito l'ultima volta al telefo-
no circa un anno fa. «Parla di tangen-
ti con l'elastico perché con gli elastici
avvolge le mazzette». Mentre dice
queste parole Di Caterina è raggiun-
to da una telefonata. Risponde all'in-
terlocutore così: «Queste cose le devi
denunciare ai magistrati, non a me».
Pare che qualcuno abbia cominciato
a collaborare con i pm: si strattereb-
be di Diego Cotti, imprenditore ex ge-
nero di Giuseppe Pasini.❖

I magistrati stanno
cercando riscontri
fuori dall’Italia

Estero

Di chi o di cosa aveva paura Giulio
Tremonti quando decise di lasciare
la caserma della Guardia di Finanza
in cui pernottava per trasferirsi
nell’appartamento di via Campo di
Marzio messogli a disposizione dal-
la strana coppia Marco Milanese -
Angelo Proietti? Da chi era pedina-
to, spiato, seguito? Dai Servizi? E da
quali? E per conto di chi? Le parole
sono pietre, e quelle pronunciate
dal superministro dell’Economia
non sono equivocabili. Almeno, non
per la Giustizia, che ha avviato il suo
corso. Ieri l’apertura, da parte della
Procura di Roma, di un modello 45.
Un fascicolo, per il momento, senza
indagati: “atti relativi a”. Se ne occu-
perà, su delega del procuratore ca-
po Giovanni Ferrara, l’aggiunto Pie-
tro Saviotti, esperto di vicende di
spionaggio. Imminente la convoca-
zione in Procura del ministro: tra og-
gi e domani Giulio Tremonti potreb-

be comparire davanti al pm, che si-
curamente ascolterà, come
“persone informate dei fatti”, anche
gli uomini della sua scorta. L’inchie-
sta sulla denuncia di Tremonti è l’en-
nesimo capitolo di questa infuocatis-
sima estate giudiziaria, con indagi-
ni tra Roma e Napoli che s’interseca-
no, s’accavallano, disegnando uno
scenario fosco, in cui il Potere, quel-
lo con la maiuscola, le sue deviazio-
ni, le sue trame inconfessabili e le
sue lotte intestine, vengono impieto-
samente messe a nudo da testimo-
nianze, intercettazioni, atti d’indagi-
ne. Non c’è solo l’inchiesta di Roma
a vedere Tremonti nei panni della
“parte lesa”. Ce n’è una anche a Na-
poli, nata da una deposizione che il
ministro fece davanti ai pm dell’in-
chiesta P4 Woodcock e Curcio, che
punta a fare luce sulle cordate for-
matesi all’interno della Guardia di
Finanza. In quella circostanza, Tre-
monti parlò di “metodo Boffo” utiliz-
zato contro di lui.

A tremare, peraltro, non sono so-
lo i Palazzi della politica. La bufera
minaccia di investire in pieno la stes-
sa Procura di Roma. È arrivato al va-
glio della Procura generale presso
la Corte di Cassazione e del Consi-
glio superiore della magistratura il
caso Capaldo. In un interrogatorio
dello scorso 17 luglio, Milanese ha

riferito ai pm napoletani di un
pranzo, nel dicembre 2010, a ca-
sa dell’avvocato romano Luigi Fi-
schetti, presenti lo stesso parla-
mentare Pdl che da pochi giorni
era stato raggiunto dalla notizia
di indagini sul suo conto, il mini-
stro Giulio Tremonti e l’aggiunto
della Procura romana Giancarlo
Capaldo. Tra gli atti trasmessi ai
giudici del Palazzaccio e al ple-
num di Palazzo dei Marescialli an-
che la relazione fatta dallo stesso
Capaldo sull’episodio, e un verba-
le di spontanee dichiarazioni rese
dal presidente di Technosky, Fa-
brizio Testa, nel quale si parla del
caso di una barca ceduta da Mila-
nese a Massimo Di Cesare, rappre-
sentante legale di Eurotec, ad un
prezzo di gran lunga superiore a
quello di mercato. Capaldo, che ri-
schia un procedimento disciplina-
re, avrebbe già pronta la contro-
mossa: lasciare spontaneamente
l’inchiesta relativa agli appalti
Enav. Un’indagine che verte, tra
l’altro, sull’assegnazione di appal-
ti alla Selex Sistemi Integrati, so-
cietà della quale è amministrato-
re delegato Marina Grossi, mo-
glie del potentissimo presidente
di Finmeccanica Pier Luigi Guar-
guaglini.

Oggi, intanto, l’aula di Palazzo
Montecitorio sarà chiamata a vo-
tare sull’autorizzazione (già con-
cessa all’unanimità dalla Giunta)
ad aprire le cassette di sicurezza
in cui sarebbe custodito il tesoret-
to di Marco Milanese, per la cui
richiesta d’arresto inoltrata dal
Gip di Napoli (su richiesta dal
pubblico ministero Vincenzo Pi-
scitelli) alla fine di giugno l’aula
voterà probabilmente alla ripresa

dei lavori parlamentari, nel mese
di settembre. Nella seduta di oggi
la Camera dovrà pronunciarsi an-
che sull’utilizzo dei tabulati telefo-
nici delle utenze in uso a Milane-
se. L’aula di Montecitorio dovrà
anche decidere se dire sì o no alla
richiesta di usare le intercettazio-
ni telefoniche che riguardano l’ex
coordinatore del Pdl Denis Verdi-
ni: quelle effettuate nell’ambito
delle indagini sul G8 e gli appalti
post-terremoto dell’Aquila. La
Giunta, per Verdini, ha detto “no”
ai magistrati. Sul voto di oggi non
dovrebbero esserci sorprese. L’as-
semblea dovrebbe rispettare il du-
plice verdetto della Giunta e dire
si per Milanese e no su Verdini. ❖

Alla Camera

Silvio Berlusconi ha deciso di parlare in Aula della crisi che sembra non
arrestarsi. Per qualche giorno toglierà la scena ai guai di Giulio Tremonti. Per-
tanto le probabilità di dimissioni del ministro dell’Economia scendono al 63
per cento.

Se la crisi aiuta Giulio

Oggi il voto sulle
cassette di sicurezza
di Marco Milanese

Tremonti spiato, parte
l’inchiesta. Il ministro
sarà sentito dai pm
La Procura di Roma ha aperto
un fascicolo d’indagine sulle ri-
velazioni di Giulio Tremonti,
che ha dichiarato di essersi senti-
to spiato. Il ministro dell’Econo-
mia sarà convocato dai magistra-
ti di Piazzale Clodio.

MASSIMILIANO AMATO
ROMA

Pd Lazio
congresso
nel 2011

Entro il 2011, tra fine novembre e dicembre, si riunirà il nuovo congresso del Pd Lazio
chiamatoaeleggereilsegretarioregionaledelpartito.LohadecisolaDirezionesvoltasi ieri
pomeriggio.«Abbiamomessounpuntofermoperlafinedelcommissariamento»,hacom-
mentato il commissario Vannino Chiti.
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