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NAPOLI. Un imprenditore a caccia di ap-
palti che parla con il suo consulente sen-
za sapere di essere imbottito di micro-
spie. E un giovane, intraprendente, “fa-
cilitatore” toscano molto legato a una fa-
miglia che conta. Comincia da qui, l’in-
chiesta che fa tremare i palazzi e dove 
dove ora, dopo mesi di rumors e indiscre-
zioni, è entrato ufficialmente anche Ti-
ziano Renzi. Il nome del papà dell’ex pre-
mier era stato accostato all’indagine già 

prima che i pm di Napoli Henry John 
Woodcock e Celeste Carrano, titolari del-
la maxi indagine condotta dai carabinie-
ri del Noe sui rapporti fra l’imprenditore 
Alfredo Romeo e la pubblica ammini-
strazione, trasmettessero a Roma il filo-
ne sugli appalti Consip.

Negli  atti  dei  magistrati  campani  
comparivano  infatti  numerosi  riferi-
menti al ruolo di un imprenditore farma-
ceutico toscano, Carlo Russo, risultato 
quasi subito molto legato alla famiglia 
Renzi, e soprattutto a Tiziano con il qua-
le condivide pellegrinaggi a Medjugore. 
Secondo i magistrati, Russo sarebbe un 

“facilitatore”, che si propone di mediare 
per gli appalti. Di lui si parla nei “collo-
qui fluviali”, così li definiscono i pm na-
poletani, in cui Romeo, ora sotto inchie-
sta per corruzione e altri reati, discute-
va con il suo consulente, l’ex parlamen-
tare di An Italo Bocchino, delle strategie 
da mettere in campo per aggiudicarsi af-
fari in tutta Italia. I due sono stati inter-
cettati fino alla fine di gennaio, sia con il 
virus spia trojan, sia con metodi tradizio-
nali. I due si confrontavano su tutto. An-
zi, scrive il pm Woodcock nel decreto di 
perquisizione notificato a Romeo sette 
giorni fa, “descrivono con dovizia di par-

ticolari le modalità con le quali hanno ge-
stito gare in tutta Italia facendo nomi e 
cognomi dei soggetti espressione della 
cosa pubblica con i quali hanno intratte-
nuto rapporti”. 

Nei dialoghi, si farebbe “espresso rife-
rimento alla prospettiva di stipulare fit-
tizi contratti di consulenza, pianifican-
do l’emissione di fatture relative a pre-
stazioni inesistenti da utilizzare per ma-
scherare il pagamento di vere e proprie 
tangenti”. 

Fra gli altri appalti, Romeo puntava a 
uno dei lotti del facility management 
(Fm4) indetto da Consip nel 2014 e ri-

guardante l’affidamento di servizi ge-
stionali di uffici pubblici. Quando i due 
alludono a Carlo Russo, lo definiscono 
“l’omino” oppure il “ragazzo”, in alcuni 
momenti sembrano dubitare della sua 
affidabilità. Ora il pm Mario Palazzi, che 
coordina le indagini con il procuratore 
aggiunto Paolo Ielo, dovrà approfondire 
questi rapporti e questi dialoghi. A di-
cembre i magistrati campani avevano 
trasmesso a Roma il capitolo riguardan-
te i presunti tentativi di condizionare le 
gare Consip. Si tratta dello stesso tronco-

ne dove sono indagati per rivelazione 
del segreto d’ufficio il comandante gene-
rale dei carabinieri, Tullio Del Sette, e il 
ministro dello Sport Luca Lotti, il brac-
cio destro di Matteo Renzi, entrambi già 
interrogati alla fine del 2016, quando 
hanno respinto tutte le accuse, e il diri-
gente della Consip Mario Gasparri, accu-
sato di corruzione. 

Le Procure ora indagano in coordina-
mento, con un continuo scambio di docu-
menti e informazioni. E con mesi di inter-
cettazioni ancora da rileggere, sono mol-
ti i palazzi che continuano a tremare.
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ROMA. L’avviso a comparire della 
Procura di Roma notificato ieri in 
tarda mattinata a Tiziano Renzi, 
padre dell’ex presidente del Con-
siglio e segretario del Pd Matteo, 
battezza  definitivamente  l’og-
getto e la ricaduta politica imme-
diata del filone romano dell’in-
chiesta napoletana sulla  corru-
zione negli appalti “Consip”. A co-
minciare dal titolo di reato. «Traf-
fico di influenze illecite», il reato 
che dal 2012 è l’arma con cui le 
Procure arano il sottobosco dei 
“facilitatori” e la contiguità tra 
politica e affari. Perché se poi al 
padre dell’ex premier si somma-
no i nomi degli altri già iscritti 
nel  registro  degli  indagati  dal  
pm Mario Palazzi – l’ex sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio Luca Lotti, il Comandante 
generale  dell’Arma  Tullio  Del  
Sette, il comandante della legio-
ne Carabinieri Toscana, Emanue-
le Saltalamacchia – per rivelazio-
ne di segreto di ufficio e favoreg-
giamento (l’accusa contesta che 
avrebbero messo sull’avviso la di-
rigenza Consip dell’indagine in 
corso della Procura di Napoli), il 
quadro definisce un’ipotesi inve-
stigativa che, all’osso, così si può 
riassumere. Negli anni della pre-
sidenza Renzi, il Giglio magico – 
attraverso due dei suoi termina-
li, il padre di Renzi e l’imprendito-
re  farmaceutico  toscano  Carlo  
Russo cui era legato da rapporti 
di antica amicizia familiare - sa-

rebbe stato utilizzato prima per 
facilitare le manovre corruttive 
di Alfredo Romeo, imprenditore 
napoletano in orbita Pd a un cer-
to  punto  vicino  all’acquisto  
dell’6OJUË, per mettere le mani 
sulla fetta più grossa degli appal-
ti miliardari di “Consip”. E quindi 
per spuntare le armi dell’inchie-
sta napoletana che su quel pozzo 
di malversazioni si era affaccia-
ta, sterilizzandone la capacità di 
“ascolto”. Bruciando le “cimici” 
che infestavano la sede della cen-
trale di acquisti di beni e servizi 
per la pubblica amministrazione 
per raccogliere le prove del siste-
ma di corruzione che ne avrebbe 
governato gli appalti (sono le ac-

cuse contestate a vario titolo a 
Lotti,  Del  Sette,  Saltalamac-
chia).

La posta in gioco dell’inchie-
sta è dunque altissima, a mag-
gior ragione per la congiuntura 
politica in cui cade, per l’effetto 
che produrrà nello scontro finale 
tra Pd e M5S («Renzi era a cono-
scenza del traffico di informazio-
ni?», si è precipitato a twittare il 
vicepresidente della camera, Lui-
gi Di Maio battezzando l’hashtag 
#RenziSapeva?). Mentre, al con-
trario, non ne è ancora perfetta-
mente nitido il dettaglio, almeno 
per quanto riguarda la posizione 
di Tiziano Renzi. Che ieri, nel dir-
si «estraneo e fiducioso di poter 

dimostrare la propria innocenza, 
i miei nipoti devono sapere che il 
loro nonno è una persona perbe-
ne», ha confermato il suo interro-
gatorio a Roma. Dove, per quel 
che è stato possibile ricostruire, 
dovrà dare conto dei suoi rappor-
ti con Carlo Russo. Un imprendi-
tore farmaceutico toscano, che 
in casa di Tiziano Renzi era di fa-
miglia (il padre del leader pd era 
stato padrino del secondo figlio 
di Russo e con lui condivideva la 
devozione familiare per i pellegri-
naggi a Medjugorje) e che Ro-
meo voleva fosse l’uomo che sus-
surrava all’orecchio della  fami-
glia Renzi. 
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Primo piano L’indagine

ROMA È accusato di aver avuto il
ruolo di «facilitatore» per la
concessione di appalti all’im-
prenditore napoletano Alfre-
do Romeo. E di averlo fatto in
concorso con Carlo Russo,
amico di famiglia e titolare di
alcune società a Scandicci. Per
questo Tiziano Renzi, il padre
dell’ex presidente del Consi-
glio Matteo, è indagato dalla
Procura di Roma per traffico
di influenze. Il procuratore ag-
giunto Paolo Ielo e il sostituto
Mario Palazzi lo interroghe-
ranno la prossima settimana.
E gli contesteranno quanto
emerso da numerosi colloqui
intercettati: trattative e incon-
tri per aggiudicarsi le com-
messe della Consip e in parti-
colare la gara di Facility mana-
gement del valore di 2,7 mi-
liardi di euro bandita nel 2014.
Lui conferma di aver ricevuto 
un avviso, ma nega ogni illeci-
to: «La mia condotta è sempre
stata trasparente».

«Colloqui fluviali»
L’inchiesta era stata avviata

dalla Procura di Napoli e poi
trasmessa a Roma per compe-
tenza. Nel decreto di perquisi-
zione contro Romeo — accu-
sato di associazione per delin-
quere e corruzione — eseguito
dai pm partenopei la scorsa
settimana si parla di «colloqui
fluviali intercettati tra Romeo
e il suo collaboratore Italo Boc-
chino (l’ex parlamentare di
An, ndr) durante i quali hanno
passato in rassegna e descritto
con dovizia di particolari le 
modalità con le quali hanno
approcciato e gestito svariate
gare di appalto in tutta Italia
facendo nomi e cognomi dei
soggetti espressione della “co-
sa pubblica” con i quali hanno
intrattenuto rapporti con le
solite costanti modalità, con-
tribuendo e provvedendo fat-
tivamente lo stesso Bocchino a
dare indicazioni a Romeo su
quando e come pagare con de-
nari e altre utilità». Tra i pro-
getti di acquisto per «compia-
cere i rappresentanti della “co-
sa pubblica” c’era anche l’ac-
q u i s t o  d i  t e s t a t e

giornalistiche» e in particola-
re il quotidiano L’Unità. 

La società inglese
Poi viene citata la parte delle

intercettazioni che riguarda i
«facilitatori». «Con uno di lo-
ro — scrivono i pm — Romeo
fa espresso riferimento alla
prospettiva di stipulare fittizi
contratti di consulenza, piani-
ficando la emissione e la uti-
lizzazione di fatture relative a
prestazioni inesistenti, da uti-

lizzare per “mascherare” il pa-
gamento di vere e proprie tan-
genti erogate da Romeo per le
consuete finalità, tutto ciò pia-
nificando l’utilizzo strumenta-
le di società estere e in partico-
lare inglesi, nella disponibilità
di Romeo e dei suoi familiari».
Al centro dell’indagine ci sono
varie commesse pubbliche e
in particolare il cosiddetto
Fm4, la gara di Facility mana-
gement del valore di 2,7 mi-
liardi suddivisa in diversi lotti:
un super appalto per la forni-
tura pluriennale dei servizi ge-
stionali di uffici pubblici, uni-
versità e centri di ricerca. 

La «soffiata»
Nel dicembre scorso, i pm

di Napoli si rendono conto che
è stata effettuata una bonifica
negli uffici della Consip e ipo-
tizzano che i vertici possano
aver ricevuto una «soffiata».
Convocano l’amministratore
delegato Luigi Marroni e lui
dichiara: «È stato il presidente
della Consip Luigi Ferrara a
dirmi che era stato messo in

guardia dal comandante gene-
rale dei Carabinieri Tullio Del
Sette». Poi — parlando della
veicolazione delle informazio-
ni — cita anche il comandante
dei Carabinieri della Toscana
Emanuele Saltalamacchia e
l’allora sottosegretario alla
presidenza Luca Lotti. Ferrara
conferma la versione di Mar-
roni e tutti e tre vengono inda-
gati per rivelazione di segreto
d’ufficio. Gli atti vengono tra-
sferiti per competenza a Ro-
ma. Del Sette si presenta spon-
taneamente e nega ogni re-
sponsabilità, Lotti giura di
aver mai saputo dell’indagine.
La Procura dispone altri accer-
tamenti e intanto si concentra
sulla spartizione delle com-
messe pubbliche. 

«Il nonno è perbene». 
Tiziano Renzi conferma di

aver «ricevuto l’avviso a com-
parire che ipotizza “il traffico
di influenza”. Ammetto la mia
ignoranza ma prima di sta-
mattina neanche conoscevo
l’esistenza di questo reato che
comunque non ho commesso
essendo la mia condotta asso-
lutamente trasparente come i
magistrati — cui va tutto il
mio rispetto — potranno veri-
ficare. I miei nipoti sono già
passati da una vicenda simile
tre anni fa e devono sapere che
il loro nonno è una persona
perbene: il mio unico pensiero
in queste ore è per loro». 

Fiorenza Sarzanini
fsarzanini@corriere.it
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 La parola

TRAFFICO DI INFLUENZE

Il reato di traffico di influenze illecite — che 
ieri è stato contestato a Tiziano Renzi in 
concorso con altri — è stato introdotto nel 
codice penale italiano nel 2012 ed è previsto 
dall’articolo 346-bis: mira a colpire anche il 
mediatore di un accordo corruttivo al fine 
di prevenire la corruzione stessa. 
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Le carte

 Tiziano Renzi 
è indagato 
dalla Procura di 
Roma per 
concorso in 
traffico di 
influenze 
nell’inchiesta 
sugli appalti 
Consip: il padre 
dell’ex premier 
Matteo Renzi 
ha ricevuto ieri 
un invito a 
comparire. 
L’interrogatorio 
è previsto per 
la prossima 
settimana

 Questo 
procedimento 
all’attenzione 
dei pm romani 
è uno stralcio 
dell’inchiesta 
(avviata a 
Napoli e inviata 
a Piazzale 
Clodio per 
competenza 
territoriale) che 
a fine dicembre 
aveva visto 
indagati anche 
il ministro 
Luca Lotti, 
il comandante 
generale dei 
Carabinieri 
Tullio 
Del Sette e il 
comandante 
della Legione 
Toscana dei 
Carabinieri, il 
generale 
Emanuele 
Saltalamacchia

 A loro tre la 
Procura 
contesta i reati 
di rivelazione 
del segreto 
d’ufficio e 
favoreggia-
mento

 Per Federico 
Bagattini, 
l’avvocato di 
Tiziano Renzi, 
«il fatto è 
incomprensi-
bile , nell’atto è 
riportato solo il 
numero della 
norma violata. 
Prenderemo 
contatto con il 
pm per capire 
quali sarebbero 
i fatti 
contestati»

La vicenda

di Fulvio Bufi

Il caso nato a Napoli 
sulle gare nel pubblico
Il nuovo filone di Roma 
Il coinvolgimento di Lotti dopo le parole dell’ad Marroni 

NAPOLI L’inchiesta Consip na-
sce a Napoli e parte dalle atti-
vità dell’imprenditore Alfre-
do Romeo e dagli appalti che
la sua società si è aggiudicata
per la gestione delle pulizie
dell’ospedale Cardarelli. 

I pubblici ministeri Celeste
Carrano, Enrica Parascandolo
e Henry John Woodcock inda-
gano Romeo per concorso
esterno in associazione ma-
fiosa perché avrebbe assunto,
per svolgere il servizio all’in-
terno dell’ospedale, persone
indicate da clan camorristici.
Ma soprattutto lo sospettano
di aver corrotto il dirigente
della Consip Marco Gasparri.
Ed è attraverso quest’ultimo
che la Spa del ministero del-
l’Economia e della Finanza
entra nelle informative che i
carabinieri del Noe di Roma,
delegati delle indagini insie-
me al Nucleo di polizia tribu-
taria di Napoli, inviano alla
Direzione distrettuale anti-
mafia. 

Le indagini napoletane si
concentrano sull’appalto Fm4
(facility management) per
l’affidamento dei servizi ge-
stionali di università, centri
di ricerca e svariati uffici della
Pubblica amministrazione. 
C’è in ballo una convenzione
da 2 miliardi e settecento mi-
lioni di euro in 36 mesi, e il
gruppo Romeo mira a tre lotti
importanti. I magistrati co-
minciano a interessarsi delle
attività di Consip, e quando, il
16 dicembre del 2016, convo-
cano Gasparri, lui non parla
solo dell’appalto ma anche 
dell’influenza della politica
per nomine, carriere e posi-
zioni all’interno della società.

Pochi giorni dopo gli inve-

stigatori si presentano negli
uffici dell’amministratore de-
legato Luigi Marroni e a pro-
posito del numero uno di
Consip, il Fatto Quotidiano,
che per primo ha dato la noti-
zia dell’inchiesta, associa il 
suo nome a quello di Tiziano
Renzi, per rapporti di amici-
zia stretta, però, non per ipo-
tesi di reato. Ipotesi che inve-
ce, di lì a breve riguarderanno
il ministro dello Sport Luca
Lotti, pure lui legato a Marro-
ni, anzi, ritenuto il suo spon-
sor nella nomina in Consip.

Ascoltato come persona in-
formata sui fatti, Marroni ri-
vela di aver fatto bonificare gli
uffici della società dopo aver
saputo dal presidente Luigi
Ferrara della presenza di mi-
crospie. Erano quelle fatte
mettere dalla Procura di Na-
poli, e a proposito di chi
avrebbe informato Ferrara,
Marroni fa i nomi di Lotti, del
comandante generale dell’Ar-
ma dei carabinieri Tullio Del
Sette, e del generale Emanue-
le Saltalamacchia, coman-
dante della Legione Toscana.

Sia il ministro che i due uffi-
ciali vengono indagati per fa-
voreggiamento e rivelazione
di segreto, e a questo punto
l’inchiesta si scinde: la parte
relativa agli appalti al Carda-
relli e ad altre attività ricon-
ducibili ad Alfredo Romeo re-
sta a Napoli, quella riguar-
dante Lotti, Del Sette e Salta-
l a m a c c h i a  p a s s a  p e r
competenza territoriale alla
Procura di Roma, che oltre a
indagare sulla fondatezza
delle accuse ipotizzate nei
confronti dei tre dai magi-

strati napoletani, ha svilup-
pato evidentemente altri filo-
ni investigativi.

A Napoli, invece, di recente
i magistrati hanno disposto
un sequestro nei confronti di
Romeo e dal decreto firmato
dai pubblici ministeri Carra-
no e Woodcock sono emersi
altri particolari inediti. Per
esempio il ritrovamento in
una discarica di Roma di al-
cuni pizzini sui quali, secon-
do gli investigatori, era anno-
tata la contabilità delle tan-
genti. Fogli scritti a penna
provenienti da uno degli uffi-
ci del gruppo Romeo nella
Capitale, che prima di essere
buttati erano anche stati
strappati e che quindi è stato
necessario ricostruire. Secon-
do i pm napoletani, poi, Ro-
meo in passato avrebbe an-
che pensato di offrirsi per ac-
quistare l’Unità pur di com-
p i a c e r e  i m p o r t a n t i
«personalità politiche». Nel
decreto non si fanno nomi, e
comunque l’Unità Romeo
non l’ha acquistata.
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L’indagine
Tiziano Renzi, 
padre dell’ex 
premier Matteo 
Renzi, è 
indagato dalla 
Procura di Roma 
nell’inchiesta 
sugli appalti 
Consip, la 
centrale acquisti 
della Pubblica 
amministrazione

(Ansa)

Il padre di Renzi sotto inchiesta
«Io trasparente, non ho fatto nulla»
Appalti Consip, accusa di traffico d’influenze. Verifiche sui rapporti con Alfredo Romeo


