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LA GELMINI AL TELEFONO CON IL FACCENDIERE: "NON MI FACCIO TRATTARE COME BONDI"

P4, i contatti di Bisignani
La Guardia di Finanza ha inviato ai pm di Napoli responsabili dell'indagine i nomi di 15
politici che avevano rapporti telefonici con il faccendiere al centro dell'inchiesta. Nel
dossier anche i nomi di alti gradi militari e delle forze dell'ordine. Da interrogatori e
intercettazioni emerge uno spaccato preoccupante circa l'assegnazione di appalti, tra i
quali quello per il sistema di monitoraggio dei rifiuti a Napoli. Bisignani a Masi su
Santoro: "Se non te lo fanno mandare via, vai via tu"

Sopra, Daniela Santanché; al centro Alfonso Papa;
sotto Mariastella Gelmini

NAPOLI - Sono quindici i politici che avevano
rapporti assidui con l'uomo d'affari Luigi
Bisignani. Li ha individuati la Guardia di Finanza,
che ha inserito i loro nomi in un'informativa
inviata ai pm. I contatti più frequenti erano con il
sottosegretario Daniela Santanché e con il
ministro Franco Frattini. Seguono, nella classifica
dei suoi frequentatori: Lorenzo Cesa; Raffaele
Fitto; Mario Baccini; Salvatore Nastasi; Alfonso
Papa; Stefania Prestigiacomo; Elisabetta Gardini;
Denis Verdini; Michaela Biancofiore, Alberto
Michelini; Clemente Mastella; Giuseppe Galati;
Roberto Sambuco.
"Chiedono ripetutamente un appuntamento o di
interloquire anche solo telefonicamente con
Bisignani - si legge ancora nell'informativa - alti
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
Finanza nonché prefetti della Repubblica".
Tra i magistrati in stretto contatto con Bisignani è
citato il consigliere della Corte dei conti Antonello
Colosimo. Tra i contatti nel mondo della finanza,
infine, nell'informativa compaiono i nomi di
Ernesto Monti (Unicredit); Alessandro Daffina
(Banca Rotschild); Enrico Tommaso Cucchiani
(Unicredit); Cesare Geronzi (Mediobanca);
Massimo Ponzellini (Banca popolare di Milano e
Impregilo).

Gelmini - "Guarda non è finita, io non mi faccio trattare come Bondi, mi dispiace". È lo sfogo del ministro
dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, nell'ottobre del 2010, al telefono con Luigi Bisignani, l'uomo al centro
dell'inchiesta. L'arrabbiatura del ministro è nei confronti del capo di gabinetto del ministro Tremonti, Vincenzo
Fortunato definito dal ministro un "cafone, maleducato e anche impreparato". Come "si è permesso - chiede il
ministro riferendosi al dirigente dell'Economia - dopo che io mi ero praticamente prostituita per costruirmi un
rapporto con Tremonti, lui è andato a dirgli che io facevo la furba e stavo facendo emendamenti per
moltiplicare... e quindi figurati Tremonti... è impazzito. Lui resta il capo di un gabinetto, io sono un ministro".
Santanchè - "Mi sono speso oltremodo per far ottenere la nomina a Sottosegretario a Daniela Santanchè".
Bisignani lo ammette nell'interrogatorio del 28 marzo scorso davanti ai pm di Napoli. Parla di come ha agito su
componenti del governo e della maggioranza per far sì che l'ex candidata premier de La Destra poi passata al
Pdl entrasse nella squadra di Berlusconi "Confermo di essermi speso oltremodo per far ottenere la nomina a
sottosegretario della Santanchè, soprattutto chiesi a Bocchino, a Ronchi e a La Russa di far cadere il 'veto' di
Fini sulla nomina".
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Masi - "A Masi suggerii: prendi la pratica Santoro e portala in Consiglio di amministrazione. Se non te lo fanno
mandare via, vai via tu" ha rivelato Bisignani al gip Luigi Giordano. Sull'ex direttore generale della Rai Bisignani
ha affermato di avergli sconsigliato a suo tempo, di assumere l'incarico nella televisione pubblica.
All'interrogatorio erano presenti anche i pm Henry John Woodcock e Francesco Curcio e gli avvocati Giampiero
Pirolo e Fabio Lattanzi, difensori di Bisignani.
Il deputato Pdl Papa - Sempre nel corso dell'interrogatorio di garanzia Bisignani ha risposto anche a domande
sulla candidatura nel Pdl di Alfonso Papa, confermando quanto fosse determinato ad entrare in politica: "Che
volesse fare il deputato lo sapevamo tutti. Lui non era soddisfatto della posizione in lista, ma su questo non feci
nulla". Per la candidatura parlò invece con Letta e con Verdini.
Bisignani ha anche parlato dei suoi rapporti con Roberto D'Agostino e il sito Dagospia di cui ha ammesso di
conoscere bene la moglie e il padre, ex collaboratore di Andreotti.
Sul fronte dell'inchiesta, intanto, venerdì i pm presenteranno appello al Riesame contro la decisione del gip che
non aveva accolto le richieste di misure cautelari in relazione all'ipotesi di reato di associazione per delinquere.
L'appalto per il sistema di monitoraggio dei rifiuti a Napoli - Bisignani si interessò anche all'appalto per il Sistri, il
sistema di monitoraggio dei rifiuti voluto dal ministero dell'Ambiente. Sull'appalto e la procedura di affidamento,
coperta dal segreto di Stato, sta indagando la Procura di Napoli, che ipotizza il reato di associazione per
delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, all'abuso d'ufficio e alle fatturazioni inesistenti per Sabatino
Stornelli, amministratore delegato della Selex service management (gruppo Finmeccanica), per Francesco
Paolo Di Martino, amministratore delegato di Viacom, e per Luigi Pelaggi, capo della segreteria tecnica del
ministero dell'Ambiente. L'interessamento di Bisignani emerge dagli atti dell'inchiesta.
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