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ATTESO ENTRODOMANI IL VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE

Severinodicenoalsalva-Ruby
Anticorruzione,ma ilministroapreadaltremodifichedelPdl. IraPd:«Voglionoaffossare tutto»
ANGELOBOCCONETTI

ROMA. E’ suonata la campana del-
l’ultimogiro:odomanilecommissio-
ni Affari Costituzionali e Giustizia
del Senato termineranno la discus-
sione del Ddl anticorruzione e, due
settimanedopo, l’auladiPalazzoMa-
dama la voterà, o non ci saràmododi
approvare il provvedimento in que-
sta legislatura. I tempisonotalmente
ridotti che, da ieri, i membri della
commissione lavorano in seduta an-
che notturna per rispettare questo
calendario. La questione, però, è che
il Pdl si prepara all’ultima offensiva:
ha presentato almeno tre emenda-
menti che potrebbero far saltare il
processo contro Silvio Berlusconi
per il “caso Ruby”, ed ha aggiunto,
nelle ultime ore, un articolo (deno-
minato “anti-Batman”, dal sopran-
nomedel consigliere regionaleFran-
co Fiorito, appena arrestato per pe-
culato) che, in teoria dovrebbe san-
zionare gli amministratori colti con
lemaninellamarmellata,mache,pa-
radossalmente, potrebbe addirittura
finire per favorirli.
La corsa contro il tempocomporta

anche un rischio: se l’approvazione
finale(dopolaletturadelSenatoène-
cessario un ulteriore esame da parte
della Camera) dovesse arrivare dopo
Natale, la norma, contenuta nel Ddl,
sull’incandidabilità dei condannati
per tangenti, non potrà essere appli-
cata alle prossime politiche.
Il governo è pronto ad accogliere

alcunidei suggerimenti avanzatidal-
leforzepolitiche:«C’èilnostroimpe-
gnoarimodulare lenormesul“traffi-
co di influenze” e sulla “corruzione
traprivati”.Ilrestospetta,poi,alPar-
lamento. Prima di decidere se porre
la questione di fiducia, aspettiamodi
vedere qual è il testo che uscirà dalle
commissioni» ha spiegato il Guarda-
sigilli, PaolaSeverino.La strada scel-
tadall’esecutivoèquelladimediareil
piùpossibile tra le richiestedelle for-
zepolitiche,edevitarelaprovadi for-
za. In realtà, però, l’unico partito che
ponepregiudiziali è il Pdl. Ierimatti-
nahapresentato lanorma“anti-Bat-
man” che il segretarioAngelinoAlfa-
no, ha spiegato così ai giornalisti:
«Per impedire chealtri “casiFiorito”
possano ledere l’immagine del parti-
to che devo salvaguardare, abbiamo
propostounanormachepuniscecon
la reclusioneda2a6anni chiutilizza
per altri fini o per scopi personali i
contributipolitici».«Magarileinten-

zioni sonoanchebuone,ma la realiz-
zazione di questa norma è pessima –
così il capogruppodel Pd in commis-
sione Giustizia, Silvia Della Monica
ha giudicato la proposta di Alfano –
Edè, proprioperquesto, pericolosis-
sima. Il “Peculato”èpunitodaunmi-
nimo di 3 ad un massimo di 10 anni.
La norma suggerita introduce la fat-

tispecie di reato,ma abbassa la pena,
e, di conseguenza scende anche la
prescrizione che scatterebbe dopo 7
anni emezzo contro gli attuali 12».
Il fatto,poi,cheilPdlhapresentato

ben tre diversi emendamenti “salva
Ruby” hamesso in allarme il centro-
sinistra. Due prevedono, come aveva
già suggerito alla Camera Franco Si-

sto, che il reato di concussione possa
concretizzarsi solo in caso in cui esi-
sta un vero danno patrimoniale. Ma
moltopiùdifficile leggere tra le righe
della proposta 19.24, firmata dai se-
natoriLuigiCompagnaeMariaAles-
sandra Fallone (entrambi Pdl): vor-
rebberomodificare il testodelcodice
in tema di concussione cambiando

una sola parola, “indebitamente”,
con “illecitamente”. Linguistica-
mentenonc’èquasidifferenza;giuri-
dicamentec’èunabisso.L’illecitode-
ve prevedere, infatti, una casistica
specifica che porterebbe, in ogni ca-
so, al completo azzeramentodel pro-
cessoincorsoaMilano.Lepossibilità
chequesti treemendamentipossano
essere approvati dal Senato sono
scarse. Ma questo non tranquillizza
affatto né il governo né il centrosini-
stra, anche perché, a metà giornata,
sono arrivate le parole di Gaetano
Quagliariello, vice dei senatori Pdl:
«Nel momento in cui sarà onorato
l’impegnopreso dalMinistro Severi-
no, e saranno rimodulate le norme
sul trafficodi influenze e sulla corru-
zione tra privati, noi, nel rispetto del
dibattito parlamentare, faremo di
tutto per agevolare l’iter del provve-
dimento». Per il Pd si tratta di una
sorta diminaccia: «Voglionoaffossa-
retutto»haspiegatolacapogruppoin
commissione giustizia alla Camera,
Donatella Ferranti, Pd.
Critico anche Antonio Di Pietro:

«LaMontagnahapartoritountopoli-
no, ma, per quanto manchino tanti
tasselli, dalla reintroduzione del fal-
so in bilancio e l’autoriciclaggio, tra
questo provvedimento e il nulla,me-
glio approvare subito questo testo».
bocconetti@ilsecoloxix.it
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Il ministro della Giustizia Paola Severino alla Camera dei Deputati

ALL’OSPEDALE GASLINI IL PRESIDENTE DEL SENATO EVITA ARGOMENTI SCOMODI

INTERVISTA “PILOTATA”ASCHIFANI
TREDOMANDEETUTTIACASA

ARRIVA il presidente del Senato a Genova per
inaugurare un nuovo padiglione dell’ospedale
Gaslini. Parlerà anche di politica, fanno trapela-
reportavoceeufficio stampa.Giornalisti convo-
catialle16.Beh,cen’èdicarneal fuoco, ildisegno
di legge sull’anticorruzione, la nuova legge elet-
torale. L’idea è quella di chiedere aRenato Schi-
fani comesiconcilia lasuafrettadifarapprovare
l’anticorruzione con la melina del Pdl che frena
perché vuole una norma che “bruci” il processo
aBerlusconisulcasoRuby.CheilCavaliereteme
molto.
LostaffdelpresidentedelSenatosiraccoman-

da:«Nonspingete,nonavvicinatevitroppo,altri-
menti ilpresidentenonparla».Ultimeistruzioni
daundistintopersonaggio, sipensaauncompo-
nente dello staff. Finalmente Schifani si palesa.
Sorpresa: il distinto personaggio prende ilmi-

crofono.Efa laprimadomanda.Poi laseconda.E
la terza. Davvero “aggressiva” la terza sulla cor-
ruzione: «Non pensa che oggi ci sia necessità di
puliziaetrasparenzainpolitica?».Èanchel’ulti-
ma.Schifaniseneva.Inutilmenteinseguito:vor-
remmo fargli altri quesiti. Il personaggio ripone
ilmicrofono.È l’inviatodalTg1FabrizioZianto-

ni.Eratuttoconcordato: tre domandediZianto-
ni e poi stop. Tutta qui la conferenza stampa di
Schifani, che evidentemente ha solo l’obiettivo
di finire sulTgpiù seguito conuna intervistapa-
ludata e senza domande scomode o soltanto
inattese. Roma daMinculpop o da regime suda-
mericano. Ma forse è solo roba da regime tutto
italiano dell’informazione. Per la cronaca Schi-
fani dice questo: «Farò di tutto per portare que-
sto testo (sull’anticorruzione, ndr) tra due setti-
maneinAula».Quindi:«C’èesigenza,quasilane-
cessità della massima trasparenza». Sul Monti-
bis:«Nonmiiscrivoapartitototo-nomine”,però
si augura unamaggioranza responsabile e coesa
che continui la politica del rigore. Per queste ri-
velazioni sarebbe bastato un comunicato. Ma
che ingenui: mica sarebbe finito sul Tg1.
V.D.B.

NONDISTURBARE
Conferenza stampa anomala.
Parla solo l’inviato del Tg1:
botta e risposta concordato

a tavolino

I PARTITI E GLI SCANDALI

IL FONDATORE DELLA SOCIETÀ NATA A CHIAVARI FINISCE AL CENTRODI UN’INCHIESTA

INCELLAPERNOVANTAMILIONIDITASSESPARITI
IndagatoperpeculatoSaggese,exnumerounodiTributi italia. L’accusa:ha“dirottato” ipagamentidi Ici, TosapeTarsu

RENZOSANNA eSIMONETRAVERSO

CHIAVARI. Il crac di Tributi Italia finisce a
Chiavari, là dove il colosso della riscossione
delle tasse aveva mosso i suoi primi passi. E
qui, presumibilmente, arriverà la resa dei
conti, conun’inchiestaperunmaxipeculato
da novanta milioni di euro. A Chiavari, per
competenza territoriale, era finito nel regi-
stro degli indagati Giuseppe Saggese, 52 an-
ni, nato a Taranto ma ligure d’adozione: il
consulenteedifattonumerounodellasocie-
tà ieri è statoarrestatoaReccodallaGuardia
di finanzadiGenovaconl’accusadipeculato,
a coronamento di un’inchiesta lunga e deli-
catacheèilcorollariodiquellesparseintutta
Italia. Con lui nella bufera, per lo stesso rea-
to, ci sono anche tre persone nei confronti
dellequali il gipdel tribunaleChiavareseFa-
brizio Garofalo, eseguendo la richiesta del

ProcuratorecapoFrancescoCozzi,hadispo-
sto l’obbligodidimora: sonoVitoPaoloMar-
ti, 63 anni, pugliese, PasqualeFroio, 56 cam-
pano residente tra Milano e la provincia di
Genova,ePatriziaSaggese,sorelladiGiusep-
pe,expresidentediTributi Italia,obbligataa
nonmuoversi da Rapallo.
I primi due sono consulenti di altrettante

società che costituiscono il nodo centrale
dell’accusamossa nei confronti del quartet-
to: si tratta di compagini che, secondo le in-
daginidelleFiammeGialle,allaresadeiconti
riconducevano sempre a Giuseppe Saggese,
il veromotoredi questovorticosogirodimi-
lionichesecondoilpmligureilsodalizioave-
va intascato. Il meccanismo è quello che già
diverse Procure su tutta la penisola avevano
ipotizzato,maoravieneancormegliochiari-
todaquellachiavarese: laTributiItalia, laso-
cietàdichiarata fallitaaRomaeora inammi-
nistrazione straordinaria, avrebbe messo le
mani su Ici, Tosap,Tarsu e altre tasse comu-
nali pagate da cittadini di centinaia di città
italiane,eperquesto,unoallavolta,decinedi
questi sieranomossi facendocausaall’exco-

losso della riscossione. Per questo Saggese,
in unadelle inchieste contro di lui, era finito
nel maggio del 2009 ai domiciliari. Tutto,
poi,erapassatoaChiavari.Quisonoconfluiti
loscorsoannotutti iprocedimenti, epazien-
tementelaProcuraelaFinanzasisonomessi
al lavoroperricostruire, tassellodopotassel-
lo, il giochetto che Saggese e soci avrebbero

messo su.
Il nucleo di polizia tributaria delle Fiam-

me gialle genovesi ha sentito decine di testi-
moni, tra i quali consulenti chehannoparla-
to di fatturazione false e irregolari, fatte per
giustificare travasi illeciti di denaro da una
società a un’altra. Ed eseguito, contempora-
neamenteaiprovvedimenti ordinati dal giu-

dice, perquisizioni nelle società nelmirino e
sequestri di conti correnti. Il tenore di vita
dell’arrestato darebbe corpo alle ipotesi del-
la magistratura, anche se la controffensiva
della difesa è pronta: «Chiariremo tutto - di-
ce l’avvocato Lorenzo Ionata che assiste il
consulenteincarcereaChiavari-everràfuo-
ri finalmente tutta la verità su questa vicen-
da».
È quello che attendono in tanti, gli oltre

seicentocassintegrati, iComunichesi riten-
gonocreditoridiTributi Italiae laProcuradi
Roma dove è in corso l’inchiesta parallela
sulla bancarotta, che ora dovrebbe interse-
carsi a questa. Giuseppe Saggese, patron di
Publiconsult ediTributi SanGiorgio, i primi
nomi del sodalizio ora nella bufera, è nato a
Taranto ed era giunto aRecco giovanissimo,
quando,negliannisettanta, ilpadreBiagiofu
nominatocapodellapretura. Ilbusinessdel-
la fiscalità loavevaaffascinatoeportatosulla
cresta dell’onda. Ora rischia di travolgerlo.
renzo.sanna@ilsecoloxix.it

traverso@ilsecoloxix.it
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IL CASO

Giuseppe Saggese, 52 anni

FINMECCANICA

GRILLI: «ALLA
MIAEXMOGLIE

NESSUNA
CONSULENZA»

ROMA. «Alla signora Lowen-
steinnonèmai stata affidata al-
cuna consulenza da parte di
Finmeccanica». Così Vittorio
Grilli, ministro dell’Economia,
rispondeaunarticolopubblica-
to ieridaIlSole24Orecheètor-
nato a parlare di presunte con-
sulenze affidate alla ex moglie
del titolare del dicastero del Te-
soro. «Smentite altrettanto pe-
rentorie inmerito sonoarrivate
daFinmeccanica stessa edaFa-
ta - ha aggiunto poi Grilli in una
lettera inviata al direttore del
quotidiano di Confindustria - a
queste inequivocabili smentite,
posso solo aggiungere che mai
ho chiesto o sollecitato qualsi-
vogliatipodi interventoafavore
diLisaLowensteinadirigentidi
Finmeccanica».
Nella lettera, inoltre, Grilli

chiarisce anche i contorni di al-
cune telefonate che intercorse-
ro tra lui e Massimo Ponzellini,
all’epoca dei
fatti presi-
dente della
Banca Popo-
lare milane-
se e oggi agli
arresti do-
miciliari con
l’accusa di
corruzione.
Daquestete-
lefonate,
emergerebbelarichiestadiGril-
li al presiedente di intercedere
conBersaniperaverel’appoggio
per la nomina dello stessoGrilli
come nuovo governatore della
Banca d’Italia.
«Durante le settimane che

hanno preceduto la nomina del
governatore della Banca d’Ita-
lia,diversiconoscentieamicimi
hanno reso partecipe, in forma
privata, delle loro considerazio-
nievalutazioni inmeritoallavi-
cenda, cosi comepensosiacom-
prensibileaccada inquesti casi -
haprecisatoGrilli-èsoloinque-
sta chiave amicale e privata che
possono essere lette le conver-
sazioni, con mia sorpresa pub-
blicate, e giudicato il loro tono
colloquiale e informale». Grilli,
infatti, ha spiegato di avere con
Ponzellini un «rapporto amica-
le che dura da più di vent’anni».
Per Grilli, inoltre, che «ogni

insinuazione o altra interpreta-
zione sono da considerarsi fal-
se».

SULCASO
PONZELLINI
«Telefonate
tra amici:
scorretto
insinuare
altro»

ATTIVA IN 500 COMUNI
FINO AL CRAC DEL 2011
TRIBUTI ITALIA, società specializzata nella
riscossione tributi e fondata da Giuseppe
Saggese, quattro anni fa contava circa 1.200
impiegati. Con l’emergere delle prime diffi-
coltà è stata tagliata dall’albo dei riscossori.
Da allora l’azienda ha perso i contratti con
circa 500Comuni italiani e ha chiesto l’am-
ministrazione straordinaria; il 27 luglio 2011
la sezione fallimentare del tribunale di Ro-
ma ha dichiarato lo stato di insolvenza


