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Grat teii: non è giustizia a orologeria. Più difficile allargare la maggioranza Il centrodestra al Colle: impossibile lavorare cosi

Un'inchiesta mina le trattative
Cesa indagato si dimette da segretario dell'Udc. Di Maio e Di Battista: basta con il dialogo

99 di Giovanni Blanconi Chi è

un'inchiesta dell'antimafia,
.4 quella calabrese guidata da

Nicola Gratteri («non è giusti-
zia a orologeria» dice), a getta-
re scompiglio nelle trattive del
premier Conte per mettere al
sicuro la maggioranza dopo
l'uscita di Iv. Tra gli indagati il
segretario dell'Udc Lorenzo
Cesa, leader di quel centro
blandito per un nuovo esecuti-
vo ma ora fonte di imbarazzo.
Più complicato allargare l'ese-
cutivo. Stop alle trattive da Di
Malo e Di Battista. Proprio nel
giorno in cui il centrodestra è
salito al Colle: impossibile la-
vorare con questo Parlamento.

da pagina 2 a pagina 11

• Nicola
Gratteri, 62
anni, dal 21
aprile 2016
è procuratore
capo a
Catanzaro.
Vive sotto
scorta dal 1989
ed è in prima
linea contro
la 'ndrangheta

Nei dialoghi
intercettati
non ci sono
amici al bar
che parlano
di calcio,
ma uomini
legati alle
cosche che
parlano
di rapporti
con i politici
Come
posso non
chiederne
conto?

99
In Calabria
Le elezioni sono ad aprile
Non potevo lasciare
decine di arresti
in sospeso per tre mesi
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Gralleri e i tempi dell'inchiesta
<<Macché giustizia a orologeria
È stato lui á dire in televisione
che non sosterrà il governo»

~•r~~rr~;
Giovanni Bianconi
Procuratore Gratteri, la

sua inchiesta su 'ndrangheta
e politica esplode nel mezzo
di una crisi di governo, e alla
vigilia di nuove elezioni in Ca-
labria. Come si fa a non par-
lare di «giustizia a orologe-
ria»?

«Le giuro che i tempi della
politica non c'entrano. Noi
abbiamo saputo che doveva-
no arrestare l'assessore Talari-
co, assieme agli altri, quando
è arrivata l'ordinanza del gip,
all'inizio di gennaio, a un an-
no di distanza dalla nostra ri-
chiesta e a sei mesi dall'ultima
integrazione. Le elezioni in
Calabria erano fissate per il 14
febbraio, avremmo aspettato
il 15 per non interferire sulla
campagna elettorale, ma poi
sono state rinviate ad aprile:
non potevo lasciare arresti in
sospeso per decine di perso-
ne altri tre mesi».
Non poteva attendere al-

meno la soluzione della qua-
si-crisi di governo? Cesa e
l'Udc sono entrati nel gioco
dei «responsabili» in soccor-
so del premier Conte...

«lo fino all'altra sera gli ho
sentito dire in tv che lui e
l'Udc non sarebbero entrati
nella maggioranza, quindi
questo problema non si è po-
sto. Se ora qualcuno vuole so-
stenere il contrario lo faccia,

ma io l'ho sentito con le me
orecchie».
Su quali basi accusate Cesa

di associazione per delinque-
re con l'aggravante di aver
agevolato la mafia?
«Per i contatti con l'im-

prenditore Antonio Gallo, no-

to per essere il collettore della
'ndrangheta nella provincia di
Crotone, che mira ad allargare
i suoi affari e le sue attività. E
arrivato a Reggio Calabria e s'è
rivolto al clan De Stefano-Te-
gano per organizzare la cam-
pagna elettorale di Talarico, e
poi a Roma per cercare di ot-
tenere appalti di livello nazio-
nale. Per questo organizza,
tramite Talarico, un incontro
con Cesa. Talarico sapeva per-
fettamente che Gallo si rivol-
geva alle cosche reggine; Cesa
e Talarico erano nello stesso
partito e quindi, per ricam-
biare l'interesse per le elezio-
ni, ha organizzato il pranzo».
Però non sapete quello che

si sono detti, in quel pranzo..
«In quel momento Cesa era

deputato europeo e non lo
potevamo intercettare. Però
sappiamo da altre conversa-
zioni che in quell'occasione
hanno discusso di appalti con
Anas, Enel e altri enti statali
per far lavorare Gallo. C'è
un'intercettazione in cui Tala-
rico parla di Cesa, delle forni-

re di Gallo e del 5 per cento...
In altre Gallo dice chiaramen-
te che c'è un accordo, e che è
salito a Roma appositamente
per incontrare Cesa».
Ma restano sempre dialo-

ghi tra terze persone che par-
lano di lui. La sua voce non c'è
mai.
«E allora che facciamo,

stiamo fermi e non chiedia-
mo niente a nessuno? Non si
tratta di amici al bar che par-
lano di calcio, bensì di im-
prenditori legati alle cosche
che parlano di politica e rap-
porti con i politici. L'incontro
con Cesa c'è stato, come posso
non chiederne conto?».
Agli atti avete messo l'in-

tercettazione di un arrestato
che dice di aver incontrato il
senatore Pierferdinando Ca-
sini, il quale gli avrebbe detto
«qualunque cosa avete biso-
gno in Albania...».
«Su quello però non c'è al-

cun riscontro, sono parole
che non sappiamo se corri-
spondono alla realtà e che da
sole non significano niente,
tant'è che il senatore Casini
non è nemmeno indagato.
Noi ci basiamo sui fatti ri-
scontrati e dobbiamo proce-
dere con le verifiche, perché
quest'inchiesta rappresenta
un ulteriore passo avanti nel-
l'evoluzione della 'ndranghe-
ta nelle sue relazioni con il
potere».

In quale direzione?
«Quella che porta un'orga-

nizzazione criminale a entra-
re nei salotti buoni della so-
cietà grazie a imprenditori,
avvocati, notai come quello
coinvolto in questa indagine,
il più noto di Catanzaro, ed
esponenti politici di livello
regionale e nazionale. Ci sono
rapporti diretti con la pubbli-
ca amministrazione, coltivati
da professionisti che hanno
piena consapevolezza di avere
interlocutori espressione del-
la criminalità».
Ma perché le indagini della

sua Procura con decine o
centinaia di arresti, vengono
spesso ridimensionate dal
tribunale del riesame o nei
diversi gradi di giudizio?
«Noi facciamo richieste,

sono i giudici delle indagini
preliminari, sempre diversi,
che ordinano gli arresti. Così
è avvenuto anche in questo
caso. Poi se altri giudici scar-
cerano nelle fasi successive
non ci posso fare niente, ma
credo che la storia spiegherà
anche queste situazioni».
Che significa? Ci sono in-

dagini in corso? Qualche
pentito che parla anche di
giudici?
«Su questo ovviamente

non posso rispondere».
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