
È un sistema di potere che va a scom-
parire. O ad inabissarsi, in attesa -
mai escluderlo - di nuove primave-
re. Luigi Bisignani esce dalla scena
giudiziaria: ha accettato tutte le ac-
cuse, il favoreggiamento, la tentata
concussione, l’associazione a delin-
quere. Ha scelto di concordare con i
pm e patteggiare con il giudice un
anno e sette mesi di condanna pur di
chiudere il processo P4. Dopo sei me-
si sulla graticola di cui tre passati
agli arresti domiciliari, una dozzina
di interrogatori e aver consegnato al-
la verità giudiziaria un pezzo impor-
tante di storia italiana, Bisignani
esce dalla scena del processo P4.

«È un accordo tombale, basta,
questa faccenda è finita» spiega l’av-
vocato Fabio Lattanzi. Caduta anche
l’ipotesi di reato di associazione se-
greta, a quella presunta loggia P4
che aveva dato il nome all’inchiesta
che il 15 giugno aveva già allora
compromesso la stabilità del gover-
no Berlusconi. Le 14 mila pagine
dell’inchiesta dei pm Francesco Cur-
cio e Henry John Woodcock denun-
ciavano un’attività di dossieraggio
clandestino con l’obiettivo di gestire
e manipolare informazioni segrete o
coperte da segreto istruttorio. Una
vera e propria associazione a delin-
quere finalizzata anche a controlla-
re appalti e nomine e strategie politi-
ca economiche e finanziarie. Prota-
gonisti della Spectra tentacolare Lui-
gi Bisignani, l’ex giornalista e uomo
d’affari, più faccendiere che lobbi-
sta, da sempre seduto alla destra dei
potenti, laici e cattolici, già condan-
nato per il tangentone Enimont la
cui attività di lobbista e forse qualco-
sa di più era emersa nel 2006 in una
delle inchiesta di Luigi De Magistris.
Complici di “Bisi”, l’onorevole Alfon-
so Papa (agli arresti domiciliari dal
27 luglio, è in corso l’udienza preli-
minare) e un carabiniere latitante in

Africa. Dal corpaccio dell’inchie-
sta, poi, altri filoni d’indagine: la fu-
ga di notizie, le guerre dentro la
Guardia di finanza. E, al di là, dei
reati, un gigantesco retroscena, tut-
to e vero e documentato stavolta,
della vita del governo Berlusconi
in quel periodo delicatissimo tra la
seconda metà del 2010 e i primi
mesi del 2011 che sono coincisi
con l’addio di Fini, la nascita di Fu-
turo e Libertà e l’inizio della fine
del Berlusconi IV. Nel quartier ge-
nerale di piazza Mignanelli, il riser-
vatissimo ufficio di Bisignani, an-
davano tutti: giornalisti, direttori
di giornali, soprattutto ministri - si
può dire che quell’ufficio ha visto
nascere la corrente Liberamente
dei ministri Frattini, Gelmini e Pre-
stigiacomo - preoccupati per un al-
lora premier poco sotto controllo.
E che in quell’ufficio sono state de-
cise strategie, investimenti
dell’Eni, sorvegliate le inchieste su
Finmeccanica (è stato riconosciu-
to il favoreggiamento nei confron-
ti di Borgogni, il numero 2 di
Finmeccanica, che andava a chie-
dere notizie sulle sue inchieste),
decise importanti nomine banca-
rie.

A BREVE IL RITORNO DA PANAMA
Il gup lo scrive in modo chiaro: «Ag-
gressione politica e intimidazioni a
imprenditori e a terzi sono stati i
fini dell' accordo stabile e continua-
tivo tra Bisignani, Papa e La Moni-
ca», fini raggiunti «attraverso lo
scambio di informazioni riserva-
te». Può levarsi qualche sassolino
dalle scarpe il procuratore di Napo-
li Giovandomenico Lepore: «L'at-
teggiamento di Bisignani, che ha
chiesto il patteggiamento accettan-
do implicitamente le accuse, con-
ferma che le nostre tesi non erano
fantasiose, come qualcuno aveva
insinuato».

Esce di scena Bisignani. Ritorna
Walter Lavitola, copia sbiadita
dell’originale nel cui ufficio in piaz-
za Mignanelli andava comunque a
“confrontarsi”. Sta tornando an-
che lui, dopo una lunga latitanza a
Panama. «Prima aspettiamo le mo-
tivazione di Bari» dice il suo avvo-
cato Gaetano Belice che ci ha parla-
to al telefono ieri alle 14.❖

P4, Bisignani patteggia
un anno e sette mesi
Lavitola torna in Italia
Luigi Bisignani patteggia la condan-
na a un anno e sette mesi ed esce
dalla vicenda P4, anche se non po-
trà giovare della condizionale. Ma
la sentenza di ieri avrà un peso sul-
la vicenda che riguarda il parlamen-
tare del Pdl Alfonso Papa.
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Pier Francesco Guarguaglini è pronto al passo indietro

problemi e quali sono le strategie
che il governo intende perseguire.
È necessario che l’esecutivo faccia
chiarezza sulla guerra di potere
scoppiata al vertice tra
Guarguaglini e il nuovo
amministratore delegato Giuseppe
Orsi che, dopo aver rivisto i conti,
ha presentato un piano che
prevede svalutazioni per un
miliardo di euro, cessioni per un
altro miliardo e la sospensione del
dividendo. Cosa è successo? Fino a
un anno fa il gruppo, che occupa
più di 70mila dipendenti,
presentava ricavi per 18 miliardi,
un utile di 718 milioni e un
portafoglio ordini di 45 miliardi,
cifra che, secondo l’azienda,
garantiva due anni e mezzo di
lavoro e produzione. E ora, invece,
è in crisi, il titolo ha perso il 60%,
c’è bisogno di una ristrutturazione
secondo Orsi che, arrivato con la
benedizione leghista, ha
l’occasione per dimostrare la sua
indipendenza e la sua capacità di
valorizzare una delle grandi

imprese nazionali.
L’Italia non può rinunciare a

Finmeccanica e al suo patrimonio
di industria, mercati, ricerca,
lavoratori. Il gruppo ha la
leadership mondiale negli
elicotteri, una forte presenza nel
settore aerospaziale, nel trasporto
ferroviario, nell’energia,
nell’elettronica, nell’impiantisca
con aziende che sono la storia
dell’industria: Agusta, Alenia,
Ansaldo, Sts... Nessuno può
pensare di puntare sulla ripresa
dell’economia rinunciando a
pezzi di Finmeccanica. Il destino
di Guargualini interessa molto
meno del futuro della holding di
cui lo Stato detiene il 32%. Già si
sentono le sollecitazioni
interessate affinché Monti colga
l’occasione dell’ultimo scandalo
per mettere sul mercato
Finmeccanica. Questa è un’ipotesi
sciagurata, che impoverirebbe il
tessuto industriale del Paese in
un momento in cui c’è urgente
bisogno di sviluppo e di lavoro.

Protezione
civile, «grave
spostarla»

Legambiente critica l’ipotesi di portare la gestione della Protezione Civile dalla presidenza
del consiglio al ministero dell’Interno: «In un momento in cui il nostro Paese è colpito da calamità
naturalichesitrasformanointragedieeincuinonsiinvestenellaprevenzione,sarebbeungravis-
simo errore: si comprometterebbe la tempestività degli interventi della Protezione Civile».

15
SABATO

26 NOVEMBRE
2011


