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e truffa. Una «Parentopoli» in salsa regionale con incarichi elargiti a
figli, sorelle, fidanzate e dirigenti di partito «amici». Dall'inchiesta
dell'aggiunto Alfredo Robledo e dei pm Antonio D'Alessio e Paolo
Filippini, secondo Repubblica «emerge un ricorso massiccio a
collaborazioni esterne». tanto che gli investigatori del Nucleo di
polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno contato, dal 2008
al 2012, «oltre 2.300 contratti di collaborazione».
Tra queste, la consulenza da 3 mila euro al mese all'attuale autista
dell'ex ministro Mariastella Gelmini. Non solo. Scorrendo la lista di
Robledo spunta purte «il gommista dell'Udc» con un contratto di
oltre 23 mila euro come rimborso spese per la sua attività di
segretario di Bergamo e vicino all'ex assessore regionale bresciano
Mario Scotti.
Il primo caso preso in esame la scorsa primavera sarebbe stato
quello di Ugo Fornasari, che i pm descrivono nella relazione come
«un idraulico con licenza elementare di Calcinato». Per lui il mensile
pagato dalla Regione è da 3 mila 500 euro dal gennaio al giugno
2008: 22 mila 200 euro in totale. «Dal 2005 al 2008 - avrebbe
raccontato ai pm, secondo la ricostruzione del quotidiano milanese ho svolto la mansione di collaboratore dell'allora consigliere
regionale Mariastella Gelmini (che non è indagata, ndr). La conosco
da molto tempo in quanto è un'amica di famiglia. Intorno al '94 mi
ha proposto di lavorare in Regione, nel suo ufficio. Facevo l'autista
dal suo paese nel bresciano fino al Pirellone». Tanto sarebbe bastato
per fargli ottenere una consulenza su «materie attinenti l'area
territoriale», per cui adesso è indagato l'ex capogruppo Pdl Paolo
Valentini (ora vicino al Nuovo Centrodestra).
MARIO SCOTTI, ex assessore Udc e leader del partito di Casini,
invece risulterebbe iscritto al registro degli indagati per truffa.
Davanti ai pm dovrà rispondere della consulenza data a un
gommista, Sergio Boschetti, sessant'anni, ex segretario provinciale
dell'Udc di Bergamo. Nel 2008 l'uomo ha ottenuto tre contratti
dall'allora assessore alla Casa per un totale di 23mila euro.
«NESSUNO mi ha ancora ascoltato - ha precisato Scotti a
Bresciaoggi -. Boschetti mi era stato indicato dal territorio. Non ho
nulla da nascondere e ho chiesto al mio avvocato di chiedere ai pm
di interrogarmi per poter finalmente chiarire l'intera vicenda». Ai
pm, però, Boschetti avrebbe dato altre spiegazioni: «Ricordo riporta Repubblica - che le somme che mi venivano bonificate sul
mio conto erano erogate per finanziare le spese che sopportavo
come segretario dell'Udc», anche se l'oggetto dei contratti faceva
riferimento alle «problematiche sull'edilizia residenziale pubblica».
Altro strano caso quello di Stefano Zambetti, 32 anni, figlio dell'ex
assessore Domenico (Udc, arrestato per compravendita di voti e
colludione con la 'ndrangheta), che ha ottenuto tre incarichi dai
consiglieri Pdl Massimo Guarischi e dalla bresciana Margherita
Peroni. Nel mirino dei magistrati sarebbe entrato l'ultimo contratto
avuto con l'ex consigliere Peroni per «documentazione sulla materia
socioassistenziale» (1.800 euro fino al maggio 2010). Ma anche
questo dovrà passare al vaglio degli inquirenti.
giuseppe.spatola@bresciaoggi.it
Giuseppe Spatola
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