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La vicenda

 Il presidente 
di Consip 
Luigi Ferrara 
è indagato 
per false 
dichiarazioni 
ai pm

 Venerdì 
scorso il suo 
interrogatorio 
davanti ai pm 
romani 
— era stato 
convocato 
come 
testimone — è 
stato interrotto 
dopo un’ora: 
dovrà tornare 
davanti ai 
magistrati con 
un avvocato

ROMA Ha cercato di «coprire» il
comandante generale dei ca-
rabinieri Tullio Del Sette ne-
gando che gli abbia mai parla-
to di «indagini in corso». Ha
tentato di ritrattare anche le
scarne affermazioni che aveva
rilasciato davanti ai magistrati
napoletani nel dicembre scor-
so. Per questo venerdì scorso il
presidente di Consip Luigi
Ferrara è stato indagato per
false affermazioni ai pm. Una
svolta inaspettata nell’indagi-
ne sugli appalti gestiti dalla 
centrale acquisti e soprattutto
sulla fuga di notizie che ha fat-
to finire sotto inchiesta lo stes-
so Del Sette, il comandante dei
carabinieri Toscana Emanuele
Saltalamacchia e l’attuale mi-
nistro dello Sport Luca Lotti.
Un risvolto che rischia di avere
conseguenze su tutta l’inchie-
sta e dunque sulla posizione
degli altri personaggi coinvol-

ti. Le verifiche del procuratore
aggiunto Paolo Ielo e dal sosti-
tuto Mario Palazzi mirano in-
fatti a scoprire che cosa abbia
convinto Ferrara a un atteggia-
mento tanto reticente. 

Le accuse di Marroni
Per comprendere che cosa

possa essere accaduto si deve 
dunque tornare al 20 dicem-
bre scorso quando il pm di Na-
poli Henry John Woodcock —
titolare dell’indagine sulle
presunte attività illecite del-
l’imprenditore Alfredo Romeo
— convoca l’amministratore 

delegato di Consip Luigi Mar-
roni che ha appena ordinato la
«bonifica» degli uffici. Il ma-
nager ammette di essere stato
avvisato di essere intercettato
e poi tira in ballo le sue «fon-
ti». In particolare «nel luglio
2016 l’onorevole Luca Lotti,
che io conosco, mi ha detto di
stare attento perché aveva ap-
preso che vi era una indagine
sull’imprenditore Romeo di
Napoli e sul mio predecessore
Casalino, dicendomi espressa-
mente che erano state espleta-
te operazioni di intercettazio-
ni telefoniche e anche am-
bientali, mettendomi in guar-
dia». Una analoga «soffiata»
dice di averla ricevuta «dal ge-
nerale Saltalamacchia mio
amico» e poi tira in ballo il
presidente: «Ferrara mi disse
di aver appreso, in particolare
dal comandante generale dei
Carabinieri Tullio Del Sette,

che c’erano indagini che ri-
guardavano Alfredo Romeo,
dicendogli di stare attento».

Il teste Ferrara
L’indagine passa per com-

petenza ai magistrati romani.
Lotti si presenta in procura e
nega categoricamente di esse-
re una delle «fonti». Lo stesso

fa il generale Del Sette. Ferra-
ra, convocato come persona
informata dei fatti, conferma
invece la versione di Marroni.
Dopo la scelta del procuratore
Giuseppe Pignatone di sosti-
tuire i carabinieri del Noe con
gli investigatori del comando
provinciale di Roma guidati
dal generale Antonio De Vita e
l’accusa al capitano Gianpaolo
Scafarto di aver contraffatto
l’informativa «perché voleva
arrestare Tiziano Renzi», il pa-
dre dell’ex premier, si decide
di richiamare tutti i testimoni.

L’ultima svolta 
Marroni conferma il prece-

dente verbale. Dopo di lui tocca
a Ferrara. Il manager appare su-
bito in difficoltà e quando co-
mincia a parlare smentisce di
aver mai detto a Marroni «che 
Del Sette mi parlò di un’indagi-
ne». I magistrati gli leggono il 
precedente verbale, lui conti-
nua a negare. Anzi ribadisce:
«Non ho mai usato il termine 
indagine». Si va avanti con le
domande, gli si chiede allora di
spiegare come mai, dopo aver 
parlato con Del Sette e aver ri-
cevuto conferma da Marroni
che anche lui aveva ricevuto al-
cuni avvertimenti, non abbia 
fatto nulla. Ma anche su questa
circostanza Ferrara non appare
credibile e così scatta l’accusa 
di aver mentito. È la mossa a
sorpresa che può avere nuovi e
clamorosi sviluppi.
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L’obiettivo
I magistrati vogliono 
scoprire chi ha fatto 
pressioni per fargli 
cambiare versione

I filoni 

Gli appalti e il ruolo di Romeo

1
L’inchiesta con al centro la Consip ha due filoni 
principali. Il primo vede protagonista 
l’imprenditore casertano Alfredo Romeo, finito 
agli arresti con l’accusa di corruzione nei 
confronti del funzionario Marco Gasparri. 
Quest’ultimo avrebbe avuto l’incarico di dare 
informazioni a Romeo sugli appalti.

MILANO Polemiche, strategie
elettorali, ideali e futuro del
Movimento. Luigi Di Maio —
intervistato da Bruno Vespa a
Porta a Porta — mette in chia-
ro le sue posizioni e quelle dei
Cinque Stelle. «Il nostro è un
movimento post ideologico
che mette al centro i problemi
dei cittadini», spiega. E preci-
sa, parlando dei pentastellati:
«I valori di destra e sinistra esi-
stono, sono dentro ognuno di
noi. C’è chi porta avanti i valori
di Berlinguer, chi di Almiran-
te, chi della Dc». Parole che
hanno dato vita a una bagarre

politica. «Davvero un partito
che si ispira ad Almirante può
apparire un modello?», scrive 
su Facebook la deputata del
Partito democratico Lorenza
Bonaccorsi. «Mettere sullo
stesso piano Berlinguer e Al-
mirante è una bestemmia cul-
turale», twitta il deputato di
Mdp Arturo Scotto. Per una
polemica che si apre, una che
si chiude. «Sono d’accordo
con il padre di Di Battista —
precisa Di Maio riferendosi al-
le critiche che Di Battista se-
nior gli ha rivolto —. L’incon-
tro con Salvini? Se l’avessi fatto

avrei delle responsabilità. Ma
quell’incontro non l’ho fat-
to...». E proprio su una allean-
za con la Lega il vicepresidente
della Carroccio è netto: «Io so-
no del Sud, quella gente grida-
va “Vesuvio lavali col fuoco”
non ho nessuna intenzione di
far parte di un Movimento che
si allea con la Lega Nord».

Il vicepresidente della Ca-
mera, intanto, prosegue a in-
tessere le sue relazioni inter-
nazionali. Oggi vedrà a Monte-
citorio Conrad Tribble, Deputy
Assistant Secretary del Diparti-
mento di Stato Americano. Un
incontro istituzionale — da vi-
cepresidente della Camera —
che però segna il primo passo
di avvicinamento (formale) al-
l’amministrazione Trump. Nel
frattempo il Movimento acce-
lera sui prossimi appunta-
menti: la sfida per le Regionali

in Sicilia e la scelta del candi-
dato premier. Tra poco meno
di tre settimane verrà annun-
ciato il candidato governatore 
pentastellato per l’isola, una 
sfida su cui il Movimento pun-
ta molto per rilanciarsi in vista
delle Politiche. Favorito d’ob-
bligo è Giancarlo Cancelleri,
ma da ieri sul blog è partita la
raccolta delle candidature. Per
quello che riguarda la decisio-
ne su chi correrà per Palazzo 
Chigi bisognerà attendere Ita-
lia 5 Stelle. Ma l’organizzazio-
ne della kermesse registra an-
cora qualche incertezza. I ru-
mors parlano di un primo pro-
getto (previsto in Emilia
Romagna) abbandonato e del-
la volontà di anticipare (di po-
co) l’evento per aprire di fatto 
la lunga campagna elettorale.
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Le proteste 
La pd Bonaccorsi: «Si 
ispirano al leader Msi? 
Cosa ne dicono 
i supporter di sinistra?» 

Il vicepresidente della Camera 

«Berlinguer, Almirante e la Dc»
Di Maio e il passato che ispira M5S 9

luglio è la data 
dell’ annuncio 
del candidato 
governatore 
M5S in Sicilia

123
i parlamentari 
che fanno 
parte del M5S: 
88 deputati 
e 35 senatori 

L’inchiesta

di Fiorenza Sarzanini

L’accusa dei pm a Ferrara:
così voleva coprire
il comandante dell’Arma
Svolta dopo la ritrattazione del presidente Consip

Le presunte rivelazioni 

2
Nel secondo filone in cui è divisa l’inchiesta 
Consip è coinvolto l’attuale ministro dello Sport, 
Luca Lotti. Quest’ultimo, insieme ad altri, è 
accusato di aver rivelato ad alcuni dirigenti della 
società pubblica guidata dall’ad Luigi Marroni 
l’esistenza di un’indagine in corso nei loro 
confronti

L’indagine sul capitano del Noe
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La Procura della Repubblica di Roma ha avviato 
un’indagine sui presunti falsi di Giampaolo 
Scafarto, capitano a Napoli del Noe dei 
carabinieri. Il militare avrebbe commesso il reato 
nell’ambito di intercettazioni telefoniche, ai 
danni di Tiziano Renzi (a sua volta indagato per 
traffico d’influenze), padre di Matteo

Alla Camera
Il deputato M5S oggi 
vedrà Conrad Tribble 
del Dipartimento di 
Stato americano 

L’intervento di Giacomoni (FI)

«Serve innovazione digitale»

«N on si può pensare di governare
l’economia 4.0 senza un mercato
unico digitale», ha detto il

deputato di FI Sestino Giacomoni, 
vicepresidente della commissione Finanze, 
alla presentazione del volume Governare 
l’economia 4.0. «Le innovazioni 
cambieranno la nostra vita in meglio».


