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Marinella Rossi
·MILANO

«SAI COM’È, NO? Alla fine è lui
che decide». Decideva tutto, il re
del cerchio magico degli appalti: li-
nee guida, concrete direttive assun-
te da Infrastrutture Lombarde (Il-
spa), holding della Regione Lom-
bardia per le più importanti com-
messe, come Expo 2015, su delega
del Palazzo (Lombardia). Antonio
Giulio Rognoni, 54 anni, stipen-
dio da presidente di Cassazione -
poco meno di 300 mila euro - ma
«per niente venale»; uno che gira
in scooter, fosse mai indice di mo-
rigeratezza. Passa oggi davanti al
giudice delle indagini preliminari
Andrea Ghinetti: interrogatorio
di garanzia sulle carte d’accusa, as-
sistito dall’avvocato Daniele Ripa-
monti, e presenti i pm coordinati
dall’aggiunto Alfredo Robledo.

ROGNONI risponde - associazione
per delinquere, turbativa d’asta,
truffa ai danni della Regione, falso
- «di tutti i 70 capi di preliminare
incolpazione, tranne uno», scrive
il gip. Quarantuno appalti a favore

di avvocati della cerchia per consu-
lenze legali sull’affidamento di
aste e per la stesura dei protocolli
dei bandi. Nove milioni di consu-
lenze turbate, affidate con aste vi-
ziate, già all’origine, per almeno
225 milioni di lavori.
Di Rognoni parlano assai le inter-
cettazioni colte dalla Guardia di fi-
nanza di Milano. L’avvocato Car-
men Leo (agli arresti domiciliari)
si preoccupa - «perfettamente con-
sapevole» - («Son tutte turbative»
diceva in altro contesto) - con Pier
Paolo Perez (responsabile Ufficio
gare e contratti di Ilspa e anche lui
oggi davanti al gip) «dei rischi che
stava correndo nel continuare ad
acquisire sempre nuovi incarichi
da Ilspa». Diceva la donna: «...era
proprio per rischiare un po’ meno,
perché io prendo già tutti quei sol-
di lì... cioè non li prendo da Expo,
io li prendo da Ilspa». E l’«assoluta
autonomia con la quale Rognoni
procede alle assegnazioni, nonché
l’infondatezza che» egli «attribui-
sce alle preoccupazioni» della Leo,
è Perez stesso a riassumerla: «...la
risposta e stata “gli importi li deci-
do io”, figurati... sai, come è, no?
poi alla fine è lui che decide...».

L’EX DG - spiega il gip mandando
2 in carcere, 6 ai domiciliari, e ordi-
nando 9 misure interdittive - è «il
capo indiscusso» del clan. Sono gli
stessi «compartecipi» a ribadire
«come le ultime determinazioni
sulla distribuzione degli incarichi
spettino sempre» a lui, a fronte di
«un complessivo atteggiamento
dei consulenti i quali mostrano
una silente “flessibilità”» rispetto
alle richieste del Dg. «Spregiudica-
ta disinvoltura» e «il ruolo, che
egli esige, di colui che tutto deve
sapere e di colui che prende tutte
le decisioni strategiche anche ille-
cite, rivelano carattere di particola-
re pericolosità» in considerazione
di appalti «di enorme rilevanza
strategica oltre che economica» e
caratterizzati dal «marcato interes-
se collettivo alla realizzazione di
a1cune opere di rilevantissima
consistenza e valore». E’ sempre
Rognoni «a determinare, laddove
egli non intervenga, come non di
rado accade, sulla specifica com-
messa pubblica, numero e iden-
tikit della ristretta cerchia dei con-
sulenti, distribuzione dei loro inca-
richi con relativi importi, decor-
renza e durata contrattuale»; e
sempre lui «poi a stabilire da ulti-
mo le procedure da seguire per l’as-
segnazione fornendo ai suoi colla-
boratori il nulla osta finale sull’ag-
giudicazione delle grandi commes-
se appaltate da Ilspa, influendo pe-
santemente anche sulle scelte ope-
rative delle società sottoposte al re-
gime concessorio di Cal». Un pec-
cato originale che segnerà anche la
sorte delle opere? Sospetto lecito.

marinella.rossi@ilgiorno.net
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LE INTERCETTAZIONI Al telefono
l’avvocato Carmen Leo ammette i rischi
che sta correndo ad acquisire nuovi incarichi

I NUMERI

20.000

L’INTERROGATORIO Oggi Rognoni
comparirà davanti al gip Andrea Ghinetti (foto)
per rispondere sulle carte che l’accusano

CONTROLLI
34

I PROGETTI A Bergamo la seconda tappa
del tour nelle province lombarde
per cogliere le opportunità date dall’Esposizione

Olioe formaggio

Sotto la lente

Sono le verifiche
ogni giorno compiute
per assicurare
ai consumatori
la qualità dei prodotti
destinati al consumo

PERCENTO

DATUTELARE

ILPUNTO

È la quota
delle operazioni
sulla tracciabilità
e l’etichettatura
sul totale di quelle
effettuate dai Nas

Il guadagno

Lagrandeoccasione

Ultima sfida: proteggere l’agricoltura
e bloccare il consumo di territorio
Da Bergamo i vertici del Pirellone fissano le strategie in vista del 2015

Esigeva il ruolo
di colui che ogni cosa
deve sapere per fare
delle scelte anche illecite

dall’inviato Sandro Neri
·MILANO

SOTTO i riflettori c’è l’inchiesta
giudiziaria in corso a Milano, coi
rischi che nuovi, possibili ritardi
possano mettere a repentaglio le
scadenze del 2015. Ma la sfida
dell’Expo non è solo contro il tem-
po. Questo, almeno, a giudicare
dalla sala gremita della Camera di
Commercio di Monza per l’incon-
tro sull’«agricoltura del futuro»,
appuntamento d’apertura della se-
conda tappa del tour nelle provin-
ce lombarde, organizzato dalla Re-
gione. «La sfida di Expo e la lotta
alla contraffazione alimentare»,
dice Roberto Maroni. Affiancato
- come lo sarà nelle prossime die-
ci tappe del tour - dall’ex procura-
tore Giancarlo Caselli, «prezioso
colaboratore» - parole sue - già nel
1994, quando l’attuale governato-
re lombardo era alla guida del Vi-
minale. «Su questa battaglia - pre-

cisa Maroni - come Regione ci sia-
mo impegnati stilando un docu-
mento che faremo sottoscrivere al-
la maggior parte dei Paesi aderen-
ti all’Expo e che stiamo già presen-
tando all’Europa. Siamo stati a
Barcellona, in Francia, in Germa-
nia, riscontrando ovunque gran-
de interesse. A Bruxelles abbiamo
incassato un “nì”, ma per modifi-
care le normative europee in mate-
ria di tutela dei marchi non basta
una legge: è una questione di edu-
cazione alimentare».

LA STRADA è tracciata. All’oriz-
zonte c’è l’introduzione di un’ora
settimanale di educazione alimen-
tare nelle scuole. «Il consumatore
deve sapere che compra prodotti
di un sistema che, come il nostro
agroalimentare, ha 20.000 control-
li ogni giorno e, di conseguenza,
il prezzo è diverso - aggiunge
Gianni Fava, assessore regionale
all’Agricoltura, che sulla contraf-
fazione chiede il ripristino di una

commissione d’inchiesta - Ma
non perché qualcuno ci guada-
gni: i nostri costi di produzione
sono più alti, la qualità è differen-
te e sappiamo produrre meglio».
In rilancio dell’agricoltura resta
tra le priorità del Pirellone. «Ab-
biamo approvato una legge - ricor-

da il governatore - per impedire
l’ulteriore consumo del suolo.
Non sono contro i centri commer-
ciali e non abbiamo nulla contro
la grande distribuzione. Ma se si
vuole costruire nuovi centri com-
merciali, allora utilizziamo i terre-
ni industriali dismessi, invece
che terreni agricoli».

«Gli importi li decido tutti io»
Lo strapotere del super dirigente
L’ex numero uno Infrastrutture Lombarde nelle intercettazioni

Il generale Cosimo Piccinno

LEPAROLE
DELGIP

L’EX MAGISTRATO OSSERVATORE COLDIRETTI

La nuova vita di Caselli:
«L’agromafia si mangia
una torta da 14 miliardi»

L’area Expo è in costruzione
alle porte di Milano

Roberto Maroni e il ministro Martina tra gli altri protagonisti del tour

QUALITÀ
Al lavoro
in una serra

Il castello
di Malpaga

LA PROPOSTA
«Leetichette tracciabili
tutelano la salute
Rivediamone la secretazione»

· BERGAMO
SCEGLIE Bergamo, seconda tap-
pa dell’Expo Tour di Regione
Lombardia, per la sua prima usci-
ta ufficiale come responsabile
dell’Osservatorio creato dalla
Coldiretti sulle agromafie. Un fe-
nomeno criminale, sottolinea
Giancarlo Caselli, che si assicura
un business di quasi 14 miliardi.
«Le mafie non si negano nulla,
tutto ciò che permette di riciclare
denaro con attività apparentemen-
te lecite, di conquistare pezzi di
territorio e di mercato, consolida-

re e aumentare potere economico,
presto o tardi, sarà soggetto ad
azioni della mafia, che cerca di in-
filtrarsi», spiega l’ex procuratore
di Torino, un passato in prima li-
nea prima contro il terrorismo
poi contro la mafia, durante la ta-
vola rotonda «Legalità e responsa-
bilità alimentare: la sfida di Expo
per l’agricoltura del futuro».

«I PROBLEMI da affrontare sono
tre - continua - e il primo è il co-
siddetto “Italian sounding”, che
fattura 60 miliardi all’anno, con

l’imitazione e la falsificazione di
prodotti italiani a opera di azien-
de straniere, ma anche di italiane
localizzate all’estero». Segue l’«Ita-
lian laundering»: marchi famosi
acquisiti da altri rispetto a origina-
ri proprietari e, alcune volte, svuo-
tati di qualità. «Sono pezzi interi
della nostra economia che si per-
dono». Le frodi sono in aumento
esponenziale, denuncia Caselli,
«perché dall’inizio della crisi alle
tavole degli italiani siede un con-
vitato di pietra, le mafie, attirate
da un’opportunità di guadagno».
Che fare? «È indispensabile la tra-
sparenza delle etichette: la
tracciabilità è garanzia per salute.
Il ministero della Salute dispone
dei dati per la tracciabilità, ma li
considera sensibili, mentre la loro
secretazione può essere discussa».

·Bergamo
«SONO APPENA tornato dalla visita all’antico borgo di Malpaga,
che non conoscevo, e che mi ha colpito per la sua bellezza e unici-
tà. Un borgo che unisce castello e cascine, scenari tipicamente lom-
bardi, e che deve essere ulteriormente valorizzato in chiave Expo».
Così il presidente della Regione Roberto Maroni ha commentato
il progetto del recupero sostenibile del borgo agricolo di Malpaga,
nel corso della seconda tappa del «Lombardia Expo Tour».

L’antico borgo di Malpaga:
uno scenario da valorizzare

Antonio Giulio Rognoni
durante la visita a un cantiere


