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ROMA. Se su Consip era stata 
consigliata o commissionata in 
extremis un’operazione di sal-
vataggio giudiziario che in qual-
che modo provasse a ridurne il 
danno politico, l’esito è una ca-
tastrofe. L’iscrizione al registro 
degli indagati di Luigi Ferrara, 
presidente di Consip, con l’accu-
sa di aver mentito nella deposi-
zione di venerdì scorso al procu-
ratore aggiunto Paolo Ielo e al 
sostituto Mario Palazzi, trasci-
na infatti nell’abisso di un’in-
chiesta che promette di non la-
sciare nessuno con le ossa inte-
re proprio chi in quella testimo-
nianza doveva trovare una via 
di uscita. Il comandante genera-
le dell’Arma dei carabinieri Tul-
lio Del Sette. Non solo. A cate-
na, finisce con l’irrobustire la 
complessiva ipotesi  di  accusa 
formulata dalla Procura di Ro-
ma secondo cui, tra l’estate e 
l’autunno  del  2016,  intorno  
all’inchiesta principale sugli ap-
palti Consip allora condotta dal-
la Procura di Napoli, ufficiali di 
vertice  dell’Arma (Del  Sette,  
appunto, e il comandante dei 
carabinieri in Toscana Emanue-
le Saltalamacchia), nonché l’al-
lora sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio e oggi mini-
stro dello Sport Luca Lotti, si re-
sero responsabili di una insisti-
ta fuga di notizie che, per met-
tere politicamente al riparo il 
Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi, avrebbe dovuto steri-

lizzare l’invasività dell’indagi-
ne allora condotta dal Noe dei 
carabinieri con uso sistematico 
di intercettazioni telefoniche e 
ambientali.

Eppure, le premesse di quan-
to accaduto tra la sera di vener-
dì (giorno della deposizione di 
Ferrara)  e  il  complicato  
week-end  che  lo  ha  seguito  

(con le dimissioni dello stesso 
Ferrara dopo la sua iscrizione 
al registro degli indagati) era-
no in qualche modo chiare. Il 
presidente di Consip era chia-
mato a riferire alla Procura di 
Roma  su  quelle  stesse  circo-
stanze messe a verbale da lui 
stesso una prima volta con i ma-
gistrati napoletani e conferma-
te, in due successive deposizio-
ni (a Napoli prima, a Roma poi) 
dall’amministratore  delegato  
di Consip, Luigi Marroni. «Il Pre-
sidente Ferrara – aveva spiega-
to Marroni – mi disse di aver ap-
preso, in particolare dal coman-
dante generale dell’Arma, ge-
nerale Tullio Del Sette, che c’e-
rano indagini dell’autorità giu-
diziaria che riguardavano l’im-
prenditore Alfredo Romeo, di-

cendogli di stare attento». Eb-
bene, venerdì sera, di fronte ai 
pm di Roma, Ferrara, con un ge-
sto privo di una qualsivoglia lo-
gica, consegna se stesso e l’uo-
mo di cui dovrebbe o vorrebbe 
alleggerire la posizione (il gene-
rale Del Sette) al peggiore de-

gli esiti. Con una ritrattazione 
che non vorrebbe essere tale, 
ma che tale finisce con l’essere. 
Prova infatti a depotenziare le 
sue dichiarazioni ai magistrati 
di  Napoli  confermando  sì  di  
aver parlato con Del Sette di 
Afredo Romeo. Ma non proprio 

nei termini riassunti nel verba-
le dei pm di Napoli.  Sostiene 
dunque di ricordare che il co-
mandante generale,  nel  met-
terlo sul chi vive rispetto a Ro-
meo, non avrebbe usato la paro-
la «indagine dell’autorità giudi-
ziaria». E tuttavia non è in gra-

do di spiegare come mai, visto 
che quel termine ricorre più vol-
te nel verbale della Procura di 
Napoli, abbia a suo tempo sotto-
scritto  quelle  dichiarazioni.  
Quel che è peggio, non appare 
in grado di spiegare per quali ra-
gioni, dopo essere stato avvisa-
to da Del Sette (non esattamen-
te dunque da un passante) ab-
bia  apparentemente  ritenuto  
di non fare alcun tesoro di quel-
la indicazione su Romeo. Anche 
dopo che quella stessa indica-
zione gli sarebbe arrivata dal 
suo  amministratore  delegato  
Marroni che, a sua volta, era 
stato avvisato di indagini e in-
tercettazioni telefoniche – così 
almeno ha riferito nei suoi ver-
bali – da un altro generale dei 
carabinieri, Emanuele Saltala-
macchia.

È insomma la cronaca di una 
deposizione  suicida  quella  di  
Ferrara. In cui il presidente di-
missionario di Consip si mette 
nella condizione di chi o ha men-
tito prima (ai pm di Napoli) o 
sta mentendo dopo (ai pm di 
Roma). E che, per giunta, nei to-
ni sconclusionati che ad un cer-
to punto avrebbe assunto – al 
punto dal rendere impossibile 
persino la verbalizzazione sinte-
tica  delle  sue  dichiarazioni  e  
consigliare l’immediata inter-
ruzione dell’atto con la conte-
stazione delle “false o reticenti 
informazioni al pubblico mini-
stero” – suggerisce l’idea di un 

uomo prigioniero di pressioni 
insostenibili  o  comunque  in-
componibili. Di cui solo lui cono-
sce il  merito, evidentemente.  
Ma di cui era evidente lo scopo. 
Annacquare il merito della fu-
ga di notizie di cui si sarebbero 
resi  responsabili  gli  ufficiali  
dell’Arma da un lato e il mini-
stro Luca Lotti dall’altro. Il cui 
destino  giudiziario,  a  questo  
punto, è legato dalla deposizio-
ne che presto sarà chiamato a 
rendere ai pm di Roma il suo 
principale testimone di accusa: 
Filippo  Vannoni,  presidente  
della fiorentina Publiacqua ed 
ex consulente del governo Ren-
zi per le politiche economiche. 
Come  Ferrara,  Vannoni  sarà  
chiamato a confermare o meno 
quanto riferito ai pm napoleta-
ni. In particolare, di aver confi-
dato a Marroni di aver saputo 
da Lotti «che c’era un’indagine 
su Consip». E ancora: che a met-
terlo genericamente in guardia 
(«stai attento») su quanto sta-
va bollendo intorno alla centra-
le acquisiti era stato anche l’al-
lora premier Matteo Renzi. 

TULLIO DEL SETTE

TIZIANO RENZI

Il tentativo di correggere 
la testimonianza sul 
ruolo di Del Sette nella 
rivelazione dell’indagine

LUCA LOTTI

FRANCA SELVATICI

FIRENZE. Il Credito Cooperativo Fio-
rentino di Campi Bisenzio era un pic-
colo gioiello di cui il senatore Denis 
Verdini, ex Forza Italia, ora Ala, era 
straordinariamente orgoglioso. Era 
una banca minuscola, che Verdini 
ha guidato dal 1990 al 2010. «L’ho 
fatta crescere sostenendo lo svilup-
po di un territorio che prima era una 
prateria e ora è tutto costruito», di-
chiarò in aula. Ma per il tribunale di 
Firenze  l’ha  anche  distrutta,  con  
una gestione «ambiziosa quanto im-
prudente», con una politica crediti-
zia  spericolata  e  
«in spregio delle re-
gole», finanziando 
imprudentemen-
te il  settore edile 
(oltre  il  52%  del  
credito) e  soprat-
tutto le società del 
gruppo  Btp  degli  
imprenditori Riccardo Fusi e Rober-
to Bartolomei, che operavano «sul fi-
lo del rasoio», «sul bordo di un burro-
ne» e con i quali il senatore aveva 
rapporti «forti e intensi». Lo spiega-
no in 700 pagine di motivazioni i giu-
dici fiorentini che il 2 marzo hanno 
condannato Denis Verdini a 9 anni 
di reclusione per 32 bancarotte e 
per truffa ai danni dello Stato per i 
contributi pubblici percepiti (inde-
bitamente,  secondo  la  sentenza)  
dalle sue società editoriali. Il Credi-
to Cooperativo è stato commissaria-
to nel 2010, poi dichiarato insolven-
te  e  assorbito  da  ChiantiBanca.  

Scomparso il Giornale della Tosca-
na. Scomparso Metropoli Day. Un 
piccolo impero polverizzato. Con il 
senatore sono stati condannati altri 
19 imputati, fra cui Fusi e Bartolo-
mei, il direttore, tutti i consiglieri e i 
sindaci della banca, i collaboratori 
nelle società editoriali, fra i quali l’o-
norevole Massimo Parisi. «Il Tribu-
nale – hanno scritto i giudici – non 
apprezza i toni polemici e si asterrà 
quindi dall’esprimere giudizi di valo-
ri». Però la sentenza è netta su alcu-
ni punti: «la gravità enorme del fat-
to», «la patologia dei finanziamenti 
concessi», «l’indifferenza verso la Vi-

gilanza» di Bankita-
lia, i rilevanti gua-
dagni del senatore 
per  consulenze  
“verbali” di cui non 
è stata trovata trac-
cia. E deplora «le ve-
lenose  allusioni»  
contro i commissa-

ri e gli ispettori di Banca d’Italia. Pur 
riconoscendo i «destini incrociati» e 
gli «interessi comuni» del senatore 
e degli imprenditori Fusi e Bartolo-
mei, li ha assolti dall’accusa di asso-
ciazione a delinquere. Non c’era da 
parte di nessuno di loro la volontà di 
spoliazione della banca, secondo il 
tribunale. C’era solo una sconfinata 
volontà di espansione. «L’ambizio-
ne – scrivono i giudici - è un valore 
ma deve essere legata al realismo. E 
il realismo a un certo punto è manca-
to nella gestione del rapporto, che è 
quindi sfuggito di mano». 

La deposizione boomerang
che inguaia Arma e politici
per la fuga di notizie 

SEDE DI CONSIP

Consip è la centrale 
per gli acquisti della 
pubblica ammini- 
strazione. 
La sua missione 
è razionalizzare 
le spese dei vari rami 
dello Stato per 
risparmiare su appalti 
di beni e servizi

CARLO BONINI

Presto sarà di nuovo 
sentito l’ad di 
Publiacqua Vannoni, 
altro teste chiave

Il vicolo cieco del 
neoindagato: o ha mentito 
alle toghe di Napoli 
o a quelle di Roma

SENTENZA DI PRIMO GRADO

Denis Verdini è stato 
a lungo braccio destro 
di Berlusconi. Poi ha 
lasciato FI e fondato Ala 
per appoggiare Renzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROCESSO. LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA A 9 ANNI PER BANCAROTTA

“Da Verdini spregio delle regole
crac bancario di enorme gravità”

Il retroscena. Nella drammatica retromarcia 
di Ferrara, presidente di Consip, il sospetto di un
cedimento a pressioni per ritrattare la prima versione

Il senatore di Ala guidò 
il Credito Fiorentino 
per vent’anni. “Gestione 
ambiziosa e imprudente”
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COMANDANTE DEI CARABINIERI

Il generale Tullio Del Sette, 
comandante dei Carabinieri, 
è indagato per rivelazione di 
segreto d’ufficio. Accusato 
di aver informato il presidente 
di Consip, Ferrara, che la 
procura di Napoli indagava 
su Alfredo Romeo e che per 
questo gli aveva consigliato
di “stare attento”

MINISTRO E EX SOTTOSEGRETARIO

Luca Lotti, prima sottosegre- 
tario e ora ministro, indagato 
per rivelazione di segreto 
d’ufficio. E’ accusato di aver 
avvisato Filippo Vannoni, ex 
consulente di Palazzo Chigi e 
vicino a Marroni, che erano in 
corso intercettazioni. L’ad di 
Consip fece bonificare il suo 
ufficio dalle microspie

PADRE DELL’EX PREMIER 

Tiziano Renzi è indagato per 
traffico d’influenze: è accusato 
di aver favorito Alfredo Romeo 
nel tentativo di ottenere 
appalti Consip. Romeo è stato 
arrestato per corruzione di un 
funzionario di Consip. Alcune 
intercettazioni a carico 
di Tiziano Renzi sarebbero 
viziate da falsi del Noe


