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GIUSTIZIA
E POLITICA

Il procuratore campano,
Giandomenico Lepore,
difende il lavoro dei suoi
sostituti, basato «su

elementi seri e su
intercettazioni. Letta?
Solo una persona
informata sui fatti»

P4, ora l’inchiesta
approda a Roma
DA ROMA GIORGIO D’AQUINO

appalto da nove milioni di eu-
ro per l’informatizzazione de-
gli uffici di Palazzo Chigi, i con-

tratti tra la Ilte, società cartiera pie-
montese, e le Poste, i rapporti tra Luigi
Bisignani e l’ex dg della Rai Mauro Ma-
si, la vicenda della pubblicità al sito di
Roberto D’Agostino, Dagospia. Di que-
sto si occuperanno i pm romani che va-
glieranno le carte giunte dalla Procura
partenopea. Il plico, inviato dai pm
Francesco Curcio e John Woodcock, ti-
tolari dell’inchiesta sulla cosiddetta P4,
è finito in un fascicolo aperto senza in-
dagati e ipotesi di reato. «Al momento
è poco il materiale giunto da Napoli –
affermano gli inquirenti capitolini – e
non sappiamo se in futuro arriveranno
altre cose».
Ben più vasta, infatti, è la documenta-
zione raccolta dai pm a Napoli: 16mila
pagine, 107 testimoni interrogati, in-
tercettazioni telefoniche contenute in
tre faldoni, 50 informative di Carabi-
nieri, Polizia e Guardia di finanza, foto-
grafie che documentano incontri so-
spetti. Tra i testi magistrati come Vin-
cenzo Galgano, ex procuratore genera-
le di Napoli che in un’intervista aveva
parlato di un «corvo» nell’ufficio della
Procura. Ma anche il pentito del clan
dei casalesi Emilio Di Caterino, l’ex par-
lamentare Alfredo Vito, conosciuto co-
me "mister centomila preferenze" ai
tempi della "prima Repubblica", l’im-
prenditore Alfredo Romeo, al centro
dell’inchiesta sul Global Service (poi as-
solto), e l’immobiliarista Stefano Ri-
cucci.
Inchiesta difesa dal procuratore di Na-
poli, Giandomenico Lepore. «Sto leg-
gendo delle cose assurde su vari gior-
nali. Questa è un’indagine molto seria
fondata su elementi seri e su intercet-
tazioni». Non la pensa allo stesso mo-
do Silvio Berlusconi, che la definisce
«vuota» e «basata sul nulla». Ieri alla Ca-
mera ne ha parlato con alcuni deputa-

’L
ti del Pdl, tra i quali Alfonso Papa, l’ex
magistrato per il quale i pm napoletani
hanno chiesto l’arresto, e al quale ha
stretto la mano. Ma il premier teme an-
che «una nuova ondata di fango» che
non avrà tempi brevi. Su Papa aveva at-
taccato lunedì il sindaco di Napoli ed
ex magistrato, Luigi De Magistris, di-
cendo che «parte della magistratura che
stava nel Csm sapeva benissimo cosa
faceva, ma si è preferito coprire». Ieri in
serata è arrivata la replica del presiden-
te dell’Associazione nazionale magi-
strati, Luca Palamara: «L’Anm sul tema
della questione morale non ha mai tol-
lerato zone di ambiguità e opacità».
L’inchiesta non si ferma. La Procura ha,
infatti, deciso di avanzare un’istanza ai
giudici della Libertà sulla decisione del
gip di rigettare per Bisignani, Papa, Lo
Monica e Nuzzo l’ipotesi di associazio-
ne a delinquere. In tutto gli indagati do-

vrebbero essere una decina, mentre gli
occhi dei pm ora sarebbero puntati su
dove Papa si sia procurato gli orologi
Rolex "nudi" (senza confezione né cer-
tificazione) e la Jaguar che regalò alle a-
miche. L’attenzione degli investigatori
è centrata su alcune bande di ricettato-
ri con cui l’ex magistrato oggi deputato
Pdl, potrebbe essere stato in contatto.
Tra le carte dell’inchiesta anche un’in-
tercettazione del 9 febbraio 2010 tra il
figlio dell’ex procuratore aggiunto di Ro-
ma, Achille Toro, Camillo, e Papa. Il fi-
glio del magistrato, coinvolto nell’in-
chiesta sulla "cricca degli appalti", av-
visava quest’ultimo che presto ci sa-
rebbero state novità importanti nell’in-
chiesta sul G8. Il giorno dopo scattaro-
no gli arresti di funzionari e imprendi-
tori. Oggi, intanto, potrebbe slittare l’e-
same, alla Camera, della richiesta di ar-
resto per Papa.

FERROVIE

«Le gare di appalto
competono a Trenitalia
Moretti estraneo»
Le gare di appalto «sono di
competenza di Trenitalia»,
società in cui «Moretti non
ha alcun incarico». Lo
precisa Fs in relazione alla
notizia dell’iscrizione nel
registro degli indagati
dell’ad del gruppo, Mauro
Moretti nell’ambito del
filone napoletano
dell’inchiesta sulla P4, per
un’ipotesi di
favoreggiamento circa una
presunta denuncia della
Italian Brakes, «la cui
presentazione l’On. Alfonso
Papa avrebbe ostacolato in
favore dell’ing. Moretti».
«Da accertamenti condotti
da Trenitalia, e che sono in
via di ulteriore
approfondimento –
prosegue la nota delle Fs –
si è rilevato che la Italian
Brakes, a fronte della
risoluzione di un contratto
per grave inadempimento,
avvenuto nel dicembre
2010, il successivo 12
Gennaio 2011 è stata
cancellata dal sistema di
qualificazione dei fornitori».
Segue un elenco di ricorsi
della società al Tribunale di
Roma e al Tar, tutti respinti.

mantenuto intatto il proprio
“fascino” e ancora oggi resta
un bene dal quale le mafie ri-
cavano enormi guadagni. Le
organizzazioni criminali che
operano in agricoltura, in-
fatti, hanno un volume d’af-
fari quantificabile in 12 mi-
liardi e mezzo di euro. Di
questi, circa il 30 per cento
(3,7 miliardi) proviene da
reinvestimenti in attività le-
cite, mentre i restanti 8,8 mi-
liardi arrivano da quelle ille-
gali.
La lista dei reati è lunga e di-
versificata: si va dai comuni
furti alle macellazioni clan-
destine, al danneggiamento

delle colture. Ma ci sono an-
che usura, racket, abusivi-
smo edilizio, saccheggio del
patrimonio edilizio, sac-
cheggio del patrimonio bo-
schivo, caporalato e truffe ai
danni dell’Unione europea.
È allarmante il quadro delle
cosiddette “agromafie”, dise-
gnato dal primo Rapporto
Eurispes-Coldiretti sui cri-
mini agroalimentari del no-
stro Paese. Questo business
miliardario non risparmia il
Settentrione, ma è concen-
trato soprattutto nel Mezzo-
giorno. La criminalità orga-
nizzata, si legge nel rappor-
to, «non si allontana, alme-

no in agricoltura, dalla terra
d’origine». La ’ndrangheta
infatti, pur manifestando la
continua volontà di espan-
sione (basti pensare alle co-
sche trapiantate al Nord),
non abbandona il controllo
in Calabria e rivendica il pro-
prio dominio sulle attività a-
gricole e sulla pastorizia. Nel-
le terre di camorra il feno-
meno delle agromafie si in-
treccia invece con lo smalti-
mento illegale dei rifiuti e
con il conseguente inquina-
mento dei terreni. La mafia,
infine, in moltissimi casi in
Sicilia è l’impresa stessa. Ov-
vero si sostituisce alle azien-

de e si garantisce l’esclusiva
di decidere il prezzo di ven-
dita delle merci.
Dalle agromafie le organiz-
zazioni criminali ricavano il
5,7% dei loro profitti, mentre
il giro d’affari complessivo
del comparto agroalimenta-
re è stato per il 2009 di 154
miliardi. E pensare che per
gli italiani l’aspetto più allar-
mante è proprio quello rela-
tivo alle frodi ai danni dei
consumatori: il 60%, a causa
di possibili ripercussioni sul-
la salute, considera questo
reato più grave rispetto a u-
na frode fiscale.
Eurispes e Coldiretti lancia-
no l’allarme anche per il fal-
so nel made in Italy. Il giro
d’affari supera i 60 miliardi
di euro l’anno: una cifra qua-
si tre volte superiore a qual-
la ricavata dalle esportazioni
di prodotti italiani, che nel
2009 è stata di 23 miliardi.
Per combattere il fenomeno,
secondo il procuratore na-
zionale antimafia Piero Gras-
so, servono la filiera corta e
«un coordinamento nazio-
nale di tutti i soggetti che lot-
tano contro i reati agroali-
mentari affidato alla magi-
stratura». Una soluzione,
quest’ultima, condivisa an-
che da Luca Palamara, pre-
sidente dell’Anm, che ha
chiesto la costituzione di un
pool di magistrati specializ-
zati in questo tipo di reati. Il
ministro dell’agricoltura, Sa-
verio Romano, ha garantito
che il governo «sta mettendo
in campo una strategia ba-
sata sul rafforzamento dei
controlli».

Agromafie, business da 12 miliardiil rapporto
I dati presentati da
Eurispes-Coldiretti
provocano allarme
anche per i falsi
nel made in Italy:
giro d’affari da 60 mld

«L’uliveto bruciato? Non ci ferma». La forza di Libera
DA ROMA ANTONIO MARIA MIRA

na signora si è presentata ieri pomeriggio nel-
la parrocchia di Santa Marina Vergine a Poli-
stena. E al parroco don Pino Demasi, vicario

generale della diocesi di Oppido-Palmi, ha comuni-
cato, a nome «di tantissime donne della Piana di Gioia
Tauro», l’intenzione «di farsi carico dell’acquisto del-
le nuove piantine di ulivo», al posto di quelle incen-
diate due giorni fa in uno dei terreni della coopera-
tiva Valle del Marro.
Non è l’unico gesto di solidarietà per la cooperativa
che gestisce terreni confiscati alla ’ndrangheta e che
è nata dalla collaborazione tra la diocesi e Libera, e
col sostegno del Progetto Policoro della Cei. «È il se-
gno che i semi che abbiamo gettato in questi anni
stanno dando buoni frutti», commenta il vicepresi-
dente della Valle del Marro, Domenico Fazari. I te-
lefoni di don Pino e dei componenti della coopera-
tiva squillano in continuazione. E non sono solo bel-
le parole. Così l’assessore regionale all’agricoltura,

Michele Trematerra, sarà martedì nell’uliveto colpi-
to dal fuoco, ma già ieri ha inviato un tecnico per con-
statare i danni per poter intervenire al più presto.
«L’assessorato che rappresento – ha commentato Tre-
materra – farà di tutto per stare vicino a questi gio-
vani, a questa realtà coraggiosa che dal basso tiene
alta la bandiera della Calabria migliore e della gente
per bene». Ci vorrà davvero un forte aiuto. Solo la per-
dita del fieno (da cultura biologica) che era stato ap-
pena tagliato ammonta a più di 3.500 euro. Poi, ben
più alta, la perdita delle circa 500 piante di ulivo, bru-
ciate o danneggiate, e dell’intero raccolto dell’anno.
Ma la cooperativa non si arrende di certo. «Il mes-
saggio che vogliamo mandare alla ’ndrangheta è chia-
rissimo – dice don Pino –. Nonostante le difficoltà
siamo intenzionati ad andare avanti. Intendiamo re-
stare qui. Se qualcuno la pensa diversamente si met-
ta l’anima in pace: il territorio è nostro e non più lo-
ro. Gli ’ndranghetisti lo hanno capito e sono in diffi-
coltà. Più passa il tempo e più il terreno gli manca sot-
to i piedi. Per questo ogni tanto si fanno sentire. Ma

lo ripeto, noi andiamo avanti». Al loro fianco da lu-
nedì e fino al 10 settembre i circa 500 ragazzi che da
tutta l’Italia parteciperanno ai campi di lavoro sui ter-
reni della cooperativa: associazioni, gruppi scout,
parrocchie, volontariato di tutti i colori. Un’iniziati-
va che dal 2005 ha portato migliaia di giovani in que-
ste terre. E dopo l’incendio le richieste stanno au-
mentando, per «esserci» anche un giorno solo.
Oggi arriverà anche don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, che incontrerà i giovani della cooperativa e
visiterà il terreno danneggiato dalle fiamme. In mat-
tinata sarà a anche a Vibo Valentia per incontrare
don Tonino Vattiata, parroco della frazione Panna-
coni di Cessaniti e esponente di Libera al quale do-
menica scorsa è stata incendiata l’automobile. An-
che lui non molla, convinto che «questo è un segno
di una ’ndrangheta in difficoltà», invitando i mafiosi
«a convertirsi». Ma lanciando anche un appello al-
le istituzioni «a una maggiore attenzione verso il
Vibonese, dove è un crescendo di attentati intimi-
datori e omicidi».

U

DA MILANO LUCA MAZZA

egli ultimi anni la
criminalità organiz-
zata si è certamen-

te modernizzata, sfruttando
le nuove tecnologie per con-
tinuare a fare soldi in quasi
tutti i settori, anche quelli e-
mergenti. La terra, però, ha

N

Pioggia di solidarietà per la
cooperativa calabrese:
«Questa terra resta nostra»

Ai pm della capitale il primo plico di carte da Napoli
Berlusconi: temo tra breve una nuova colata di fango

MILANO. Nuovi guai giudiziari
potrebbero arrivare per Lele Mora
(arrestato lunedì con l’accusa di
bancarotta fraudolenta) dal fallimento
della “Diana immobiliare” e dal suo
fallimento personale, entrambi dichiarati
dal tribunale fallimentare di Milano il 7
aprile 2011. L’arresto di lunedì era
motivato, infatti, “solo” dal crack della Lm
management, ma in procura sono attese,
nei prossimi mesi, le relazioni dei curatori
fallimentari che riguardano i crack della
Diana, considerata dagli inquirenti la
cassaforte di famiglia e il fallimento
personale del guru dei vip. Mora rischia di
essere indagato anche per il crack di
queste due società.
Intanto i difensori di Mora sostengono
che i 2,5 mln versati da Giuseppe Spinelli,
tesoriere di fiducia di Silvio Berlusconi, lo
stesso che si occupava dei versamenti da
fare alle “olgettine”, e arrivati nella

disponibilità di Lele Mora potrebbero
essere solo un prestito. Di quei soldi c’è
traccia sia nell’inchiesta sul caso Ruby che
in quella per bancarotta. In particolare
l’avvocato Luca Giuliante ha chiarito che
«forse» si è trattato di «un prestito». La
particolarità, ha aggiunto il legale, «è che li
ha dati Spinelli e che sono finiti in
Svizzera». Ma anche su questi fondi, come
sugli altri che sono in Svizzera, l’avvocato
ha spiegato che «potranno trovare una
ragione nella documentazione». Per i
difensori di Mora, inoltre, «è solo un
caso» che l’agente dei vip sia stato
arrestato ieri, a una settimana dall’udienza
preliminare sul caso Ruby, che si aprirà
lunedì. «Non c’è relazione tra l’ordinanza
per bancarotta – ha chiarito l’avvocato
Giuliante – e la vicenda Ruby, perché i
nostri interlocutori (i magistrati, ndr)
sono di una tale statura che non posso
pensare a una relazione tra le due cose».

ROMA. Un rapporto privilegiato
con l’ex direttore generale Mauro
Masi, avrebbe consentito all’uomo
d’affari Luigi Bisignani (al centro
dell’inchiesta sulla cosiddetta P4
della Procura di Napoli) di
"pilotare" promozioni o bocciature
nell’azienda di viale Mazzini. Masi,
davanti ai pm, non ha smentito
contatti telefonici con Bisignani
spiegando che quest’ultimo
avrebbe fatto alcune segnalazioni e
avrebbe a sua volta contattato lo
stesso interlocutore per ottenere
informazioni dal sottosegretario
Gianni Letta su «quale fosse
l’atteggiamento della politica su
talune questioni inerenti alle
nomine Rai».
Quello che si legge in questi giorni
sui giornali «è dal punto di vista
morale e della gestione aziendale

grave e intollerabile», ha
commentato il presidente della
Rai, Paolo Garimberti, nel corso
dell’audizione in Commissione di
Vigilanza. «È necessario – ha
proseguito – che nelle sedi
aziendali e competenti si faccia
chiarezza e pulizia. Penso che
affinché la Rai sia una vera azienda
è necessario che la politica si
tenga lontana dalla sua gestione. È
insano che lettere di licenziamento
di dipendenti vengano scritte al di
fuori dell’azienda». Garimberti ha
aggiunto che «è indilazionabile la
riforma della governance della Rai,
è compito del legislatore pensare a
questo». Ma il presidente della
commissione di Vigilanza, Sergio
Zavoli, dopo l’audizione di ieri dei
vertici dell’azienda, ha dichiarato
che «le dichiarazioni del

presidente Garimberti mi sono
apparse inquietanti per i
riferimenti anche a presunti aspetti
morali, indicati oggi dalla stampa
nazionale come prevaricanti
intrusioni nella vita dell’azienda.
Considero indilazionabile la
necessità che il vertice Rai operi
una rapida operazione di
chiarimento in difesa del Servizio
pubblico e dell’autonomia
aziendale». E anche il cdr del Tg1
«chiede alla Rai di fare assoluta
chiarezza su una vicenda
inquietante che sembra delineare
una strategia messa in atto dall’ex
direttore generale per eliminare le
voci considerate scomode»; il
riferimento è al caso della
giornalista Maria Luisa Busi.
L’Usigrai chiede che si apra subito
un’inchiesta interna.

La sede della Rai

Garimberti: grave se le nomine 
sono state pilotate, fare pulizia
Zavoli: ipotesi inquietante
Il Cdr del Tg1: serve chiarezza

E Bisignani fa scoppiare la polemica in Rai
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Mora, nuovi guai giudiziari in vista
I legali: soldi dal premier? Un prestito


