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Antonio Sciotto

Un rimprovero all’Italia per
non aver ancora inviato i
conti relativi alla spending

review, e insieme un monito al
nuovo (in via di formazione) gover-
no Renzi: rispetti il vincolo del 3%
e riduca il debito pubblico. L’Euro-
gruppo che si è tenuto ieri a Bruxel-
les non è stato facile per il nostro
Paese, visto il momento di passag-
gio delicato che politicamente stia-
mo attraversando. Anche se i mer-
cati per il momento danno credito
a Matteo Renzi: ieri lo spread è arri-
vato a toccare quota 191, e il tasso
dei Btp è sceso fino al 3,6%, nume-
ro che non si vedeva dal 2006.

La giornata di ieri si è aperta con
una dichiarazione poco onorevole
per l’Italia, da parte del portavoce
del Commissario agli Affari econo-
mici Olli Rehn: «C’è una data limi-

te per la presentazione di dati che
possano essere presi in considera-
zione nelle previsioni d’inverno e
quella data è oggi – ha spiegato Si-
mon O’Connor – «Non ho notizia
di aver ricevuto alcun dato» sulla
spending review italiana.

Le nuove previsioni per l’econo-
mia, la Ue le diffonderà il 25 febbra-
io: e certamente questa notazione
non ha fatto bene all’immagine
del nostro Paese, proprio nel gior-
no dell’incarico a Renzi per la for-
mazione del nuovo governo. Più
avanti nel corso della giornata,
Rehn ha spiegato che avrebbe vi-
sto in serata il ministro dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni, facendo
capire di apettarsi a quel punto un
dossier sulla spending review.

«Io ho fatto le mie proposte al go-
verno Letta il 6 febbraio poi è il go-
verno che deve decidere», ha detto
dal canto suo il commissario alla

spending, Carlo Cottarelli. «Io – sot-
tolineato – non posso fare altro
che proposte. Ora siamo in una si-
tuazione di passaggio tra un gover-
no e l'altro e mi sembra ovvio sia
stato impossibile presentare deci-
sioni a Bruxelles. E non so nean-
che se queste proposte sono state
presentate».

Probabilmente il governo attua-
le non vuole prendere impegni pre-
cisi, visto il prossimo passaggio di
testimone con Renzi.

Gli avvertimenti, i moniti, le dire-
zioni da seguire, l’Europa però dal
canto suo non rinuncia affatto a in-
dicarli. Anzi. Ieri per Rehn – che
con l’Italia ha avuto negli ultimi

mesi rapporti piuttosto vivaci –
non ha perso l’occasione per ricor-
dare i nostri impegni.

«Sono fiducioso che le istituzio-
ni democratiche italiane garanti-
ranno una formazione tranquilla
di un nuovo governo che punterà
ad aumentare la competitività e a
ridurre il debito pubblico», ha det-
to il commissario Ue.

«L’Italia – ha continuato Rehn –
è un Paese europeista e rimarrà im-
pegnata sulle politiche europee, so-
no fiducioso che continuerà a ri-
spettare i Trattati, che comprendo-
no il Patto di Stabilità e Crescita».
Sul rispetto del vincolo del 3% del
rapporto deficit/Pil da parte del-

l’Italia, il commissario ha detto:
«Tutti i Paesi sono impegnati a ri-
spettare il vincolo del 3%. Il debito
pubblico elevato non fa bene alla
competitività dell'Italia. È nell’inte-
resse del Paese intervenire per libe-
rare il potenziale per spingere la
crescita e creare occupazione».

Una nota positiva però per l’Ita-
lia c’è: è migliorato l’uso dei fondi
europei. Un report della Corte dei
Conti ha infatti messo in evidenza
che nel 2012 si è ridotto sensibil-
mente il saldo negativo prodotto
dal rapporto tra versamenti effet-
tuati e accrediti ricevuti: il saldo si
è attestato a quota 5,7 miliardi ri-
spetto ai 6,6 del 2011. La Corte ha
sottolineato che «il miglioramento
è ascrivibile all’aumento (14,7%)
degli accrediti all’Italia per la realiz-
zazione di programmi europei».

Resta però un allarme piuttosto
alto – manco a dirlo – su un proble-
ma atavico dell’Italia, quello delle
frodi: «Il fenomeno delle irregolari-
tà e delle frodi continua a destare
allarme – scrive la Corte – anche in
considerazione del fatto che, tra i
sistemi utilizzati, è frequente la
mancata realizzazione delle attivi-
tà finanziate». Insomma, prendo i
fondi e scappo.

«Nel 2012 – denunciano ancora i
magistrati contabili nella relazione
che hanno inviato al Parlamento –
si è registrato un incremento com-
plessivo degli importi da recupera-
re, in gran parte ascrivibili ai Fondi
strutturali».«I programmi maggior-
mente interessati da irregolarità e
frodi sono quelli regionali, con gli
importi più rilevanti riferibili a re-
gioni del Sud inserite nell’Obbietti-
vo Convergenza: comportamenti
che danneggiano la riqualificazio-
ne professionale dei lavoratori e lo
sviluppo dell’imprenditoria».

A Bruxelles c’era anche il presi-
dente della Bce Mario Draghi: tra
l’Eurogruppo e il Consiglio della
Bce di domani, l’Italia e il suo nuo-
vo governo restano «osservati spe-
ciali» anche per Francoforte.

Sebastiano Canetta
VERONA

L’ex vicesindaco in cella a Montorio, con
la moglie agli arresti domiciliari nell’ap-
partamento ristrutturato dal re degli ap-

palti. È l’inizio della fine del «sistema Tosi», il le-
ghismo doroteo che ha monopolizzato la città.

Ieri mattina la clamorosa svolta nell’inchie-
sta della pm Beatrice Zanotti. In manette Vito
Giacino, 41 anni, leader dei giovani di Forza Ita-
lia «convertito» alla Lisa Civica di Tosi: 4.128 vo-
ti su 45.359 alle Comunali 2012, assessore all’ur-
banistica con delega all’edilizia privata fino al
15 novembre. Si era dovuto dimettere dopo
l’apertura di un fascicolo per corruzione. Desti-
no comune alla moglie Alessandra Lodi, 35 an-
ni, anche lei avvocato, e ad altri indagati a pie-

de libero (nell’elenco non c’è il sindaco, come
ha voluto precisare il procuratore Mario Giulio
Schinaia).

Alla radice dell’inchiesta, missive ed esposti
dettagliati, mentre sembrano non aver pesato
le lettere anonime firmate da un «corvo» infiltra-
to in municipio. Secondo la procura, a Verona
funzionava così: per ottenere il disbrigo delle
pratiche urbanistiche ci si doveva necessaria-
mente rivolgere alla moglie del vicesindaco che
percepiva un compenso per la «consulenza tec-
nica». Poi una vicenda parallela altrettanto sin-
tomatica: i coniugi Giacino-Lodi si sarebbero
fatti ristrutturare l’appartamento da So.Ve.Co
Spa, l’impresa di costruzioni che ha vinto appal-
ti d’oro: dal traforo al filobus, dal ponte San
Francesco ai parcheggi dell’ex-gasometro e di
piazzale Cadorna.

Così la Verona maronita di Tosi si risveglia co-
me se fosse ancora l’epoca della Dc del sindaco
Sboarina. Lo scenario - al di là del lavoro della
magistratura - è inquietante: la politica che can-
nibalizza l’Azienda Gestione Edifici Comunali
(Agec) e la parentopoli affiorata nelle municipa-
lizzate, senza dimenticare i recenti 19 arresti
sul fronte delle infiltrazioni della mafia dell’Est.

Verona, la nuova frontiera di affari & politica
a cavallo tra la Lombardia di Formigoni, il
Trentino di Dellai e l’Emilia di Errani. E il faro

della Fondazione Tosi sembrava illuminare
banche, imprese, finanza bianca, sanità, pro-
fessionisti, fino alla Compagnia delle Opere
che ha traslocato il suo headquartier a San
Martino Buonalbergo.

Ma da tempo il «sistema Tosi» era lampante,
nonostante l’omertà. Una voce su tutte è il blog
Verona Pulita: già a maggio Michele Croce an-
ticipava tutto nei dettagli. «Nella sua missiva
il corvo bersaglia il vicesindaco ed assessore
all’urbanistica del Comune. Secondo la racca-
pricciante missiva chiunque voleva ottenere
qualcosa dal settore urbanistica doveva obbli-
gatoriamente richiedere una consulenza lega-
le alla coniuge, la quale avrebbe percepito i

compensi da numerose imprese
per alcune centinaia di migliaia di
euro. Tanto da potersi permettere
un appartamento da sogno al cen-
tro di Verona per il quale, nono-
stante i rigorosi vincoli urbanistici
e architettonici, avrebbe ottenuto
tempestivamente tutti i permessi
necessari».

Non solo: Croce puntava l’indice
proprio sulla ristrutturazione di ca-
sa Giacino&Lodi. «Altra anomalia,
è che l’impresa sia la So.Ve.Co. Spa
che negli ultimi anni a Verona ha
sbancato. Il responsabile che si è oc-
cupato dei lavori sotto il versante
amministrativo sarebbe l’architetto
Cristina Salerno, moglie dell’inge-

gnere Giuseppe Casagrande, già più volte diret-
tore lavori nei cantieri So.Ve.Co».

Il 3 giugno era arrivata la diffida con minac-
cia di querela da parte del vice di Tosi. Cinque
mesi più tardi Giacino firma le sue dimissioni.
Ieri è finito in carcere.

Mentre Croce non scherza con la giunta Tosi.
Era stato nominato presidente dell’Agec, sco-
prendo più di uno scheletro nell’armadio. Lo se-
gnala al sindaco e… viene rimosso. Ma firma
un esposto-denuncia che il 25 ottobre permet-
te alla Guardia di finanza di effettuare nove arre-
sti per peculato, corruzione, abuso d’ufficio, tur-
bata libertà in procedure di appalto e falsità in
atti. E proprio venerdì comincia il processo…

Roberto Ciccarelli

Alla fine la lettera del prefetto
di Roma Giuseppe Pecoraro
è arrivata al teatro Valle. Per

evitare fughe di notizie, o vere in-
venzioni sulla stampa, sono gli oc-
cupanti a darne notizia. La richie-
sta di riconoscimento della perso-
nalità giuridica della «Fondazione
teatro valle bene comune» è stata
rigettata, ma non l’esistenza della
Fondazione legittimata il 16 set-
tembre 2013 dal parere del notaio
romano Gennaro Mariconda. Peco-
raro sostiene che la fondazione
«non è provvista di alcun titolo giu-
ridico di proprietà» e la sua sede è
«occupata senza titolo». «Non è un
caso - commentano quelli del Val-
le - la Fondazio-
ne non ha alcun
titolo di proprie-
tà sul luogo per-
ché il teatro re-
sta proprietà del
demanio». La
fondazione è «lo
strumento a cui
si vuole affidare
il teatro Valle - spiega un comuni-
cato - non la forma giuridica attra-
verso la quale un gruppo ristretto
di persone vuole prendere posses-
so legalmente dell’immobile». Una
precisazione fondamentale, visto
che tutti gli attacchi a partire dal
Corriere della Sera ai giornali vicini
ai costruttori romani, insistono su
questo punto. Per gli occupanti «la
proprietà di un bene è diversa dal-
l’uso che se ne fa». La gestione di
un bene pubblico consiste nell’au-
to-governo fondato sulla turnazio-
ne delle cariche, la nomina diretta
dei cittadini e di chi lavora negli or-
gani della fondazione. Al cuore,
l’idea della «comune», cioè un’as-
semblea che renda possibile usu-

fruire del bene da parte di tutta la
cittadinanza come ribadito dagli
stessi giuristi che assistono il Valle:
Rodotà, Mattei, Marella e molti al-
tri. Il prefetto sostiene che il fondo
di 143 mila euro raccolto dalla sot-
toscrizione di 5500 cittadini «non è
valutabile come patrimonio con-
gruo in assenza di qualsiasi titolo
giuridico relativo all’uso del tea-
tro». Gli occupanti rispondono che
tale fondo (che è di 250 mila euro)
e l’istituzione a cui fa riferimento è
vigente in nome dagli articoli
41/43 della Costituzione che sanci-
sce la gestione diretta di un bene
da parte degli utenti contro l’ uso
privatistico da parte delle corpora-
zioni, delle élites o lo spoil system
politico, l’opposto del governo par-

tecipato. «La Fonda-
zione - scrive il Valle
occupato - è il lasci-
to della lotta, non la
lotta che si legaliz-
za». «Per questo la
nostra lotta per il ri-
conoscimento delle
istituzioni del comu-
ne continua». Sta

qui il contenuto politico di una lot-
ta sulla quale il sindaco di Roma
Marino non ha mai preso posizio-
ne, nonostante le sollecitazioni.
Per gli occupanti «il prefetto non
può assumere la responsabilità
che spetta alle amministrazioni
competenti». Insomma la sfida è
politica, non solo giuridica. I pro-
motori della lista Tsipras Spinelli,
Camilleri, Gallino, Flores, Revelli,
Viale l’hanno compreso: «Il Valle è
l’emblema della cultura che resiste
in Italia - scrivono in un comunica-
to - È un esempio limpido dell’Eu-
riopa che vogliamo». La loro solida-
rietà va anche alle realtà romane
occupate sotto sgombero. Se ne
parlerà in assemblea venerdì 21.

POLITICA&ECONOMIA  

«Un meccanismo pacifico e provato». Con queste parole ieri i
pm milanesi Laura Pedio e Antonio Pastore hanno descritto il
giro di soldi e favori che ruotava intorno alla sanità lombarda.
Al centro l’ex governatore della Lombardia, e attuale presidente
della Commissione agricoltura del senato, Roberto Formigoni,

gli yacht e le vacanze di lusso non pagate in cambio di delibere ad hoc della Giunta regionale per favo-
rire la clinica pavese Maugeri per un totale di circa 200 milioni di euro. Formigoni è accusato di asso-
ciazione a delinquere e corruzione. Per questo ieri sia i pm sia le parti civili hanno chiesto il suo rinvio
a giudizio come per l’uomo d’affari Pierangelo Daccò (già condannato a dieci anni per il crac dell'ospe-
dale San Raffaele) e per l’ex assessore regionale Antonio Simone. «Dov’è la novità? - è stato il ritornel-
lo di Formigoni - è da qualche anno che i pm di Milano chiedono il mio rinvio a giudizio, ma non sono
mai riusciti a dimostrare la mia colpevolezza. E mai ci riusciranno. Per undici volte sono stato rinviato a
giudizio ma il Tribunale ha sempre riconosciuto la mia innocenza». Più difficile per Renzi spiegare per-
ché anche il suo governo ha bisogno del consenso Celeste.

VERONA · Appalti e consulenze sospetti, custodia cautelare per l’ex vicesindaco Giacino e sua moglie

Arrestato l’ex braccio destro di Tosi

LOMBARDIA - CASO MAUGERI
Corruzione e associazione a delinquere,
chiesto il rinvio a giudizio per Formigoni

IL COMMISSARIO REHN · Monito per il nuovo governo Renzi: rispettare il 3% e abbattere il debito

La Ue: «Mantenete gli impegni»

BENI COMUNI · Arriva il diniego del Prefetto

Il Valle: continua la lotta
per nuova istituzione

ELECTROLUX

Porcia, 450 esuberi
in cambio del salvataggio

PERUGIA

Cig per 867 lavoratori
Nestlè in sciopero

Un rimprovero
all’Italia: «Non ci

sono ancora
arrivati i dati sulla
spending review».

Corte dei Conti:
migliora l’utilizzo
dei fondi europei,

ma resta alto
l’allarme sulle frodi

I promotori della lista
Tsipras: «Questo

teatro è l’emblema
della cultura che
resiste in Italia»

In attesa del nuovo ministro dello Svi-
luppo, i vertici dell’Electrolux e le rap-
presentanze sindacali si sono incontra-
ti ieri a Roma per discutere un piano
per salvare lo stabilimento di Porcia.
Secondo alcune indiscrezioni, la multi-
nazionale svedese sarebbe pronta al
salvataggio e disposta a investire cir-
ca 32 milioni di euro nel quadriennio
2014-2017. I salari non verrebbero
ridotti grazie all’intervento pubblico
per la decontribuzione della solidarie-
tà. I volumi di produzione però dimi-
nuiranno e sarebbero previsti circa
450 esuberi. Nell’anno in corso si pre-
vede di produrre 1,25 milioni di lava-
trici, comprese le lava-asciuga di nuo-
va generazione destinate originaria-
mente alla Polonia, ma nel 2017
scenderebbero a 750 mila.

Dopo lo scandalo parentopoli
sulle municipalizzate,
un’altra bufera. È l’inizio
della fine del leghismo doroteo
che ha monopolizzato la città

BRUXELLES, MARIO DRAGHI
E OLLI REHN IERI AL MEETING
DEI MINISTRI DELLE FINANZE

EUROPEI /REUTERS

Altro che Baci, è sciopero alla Peru-
gina Nestlè di San Sisto, dopo che
l'azienda ha comunicato la decisio-
ne di procedere all'attivazione della
cassa integrazione ordinaria per 867
lavoratori (con gli stagionali si arriva
a un migliaio). I lavoratori, come rife-
riscono in una nota congiunta Flai-
Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Rsu – hanno
annunciato un pacchetto di 8 ore
chiedendo contratti di solidarietà e
non cassa integrazione. L’azienda
invece ha deciso e comunicato in
modo «unilaterale» la Cig ai dipen-
denti che sono scesi subito in stato
di agitazione. Secondo i sindacati il
contratto di solidarietà applicato lo
scorso anno presuppone un accordo
su un piano industriale «che deve
dare una prospettiva seria».


