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riabilitato l’ex capitano del Noe,
indagato nel caso Consip per alcune ipotesi di falso in atto pubblico,
per un episodio di rivelazione del
segreto d’ufficio e per uno di depi-

ca", rappresenta un provvedimento "che si contrappone alle regole
del diritto sostanziale e processuale, della logica e del buonsenso".
SEGUE A PAGINA 13

GIORNI. POI
DECIDO IO»
Pagina : 01

ROCCO VAZZANA A PAGINA 3

ILTRIBUNALE: IL 416 BIS VA DIMOSTRATO

C’è un giudice a Palermo: Pd, esci
«Niente sequestri
dalle tue
senza prove di mafia»
stanze!
ERRICO NOVI

L

a sentenza arriva 8 anni dopo l’inizio del calvario. Era
la primavera del 2010 quando
il pm Nino Di Matteo contestò
l’accusa di associazione mafiosa a Francesco Lena, uno dei
maggiori costruttori siciliani, e
partirono subito anche i sequestri di prevenzione: non era bastata l’assoluzione definitiva
nel giudizio di merito, solo la
settimana scorsa il Tribunale di

Palermo ha finalmente respinto
la richiesta di trasformare i sequestri in confische avanzata
della Procura e ha anzi restituito l’intero patrimonio all’ormai
82enne imprenditore di San
Giuseppe Jato. I giudici hanno
affermato un principio banale:
le misure di prevenzione possono essere applicate solo se la
collusione mafiosa del soggetto
è dimostrata. Se ci sono solo incogruenze non si può portare
via niente.
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utti i giornali ci dicono che la scenetta di
Berlusconi al Quirinale,
prima, durante e dopo il
sermone di Salvini ha provocato un marasma nel
centrodestra e nel M5S. E
dopo la seconda tornata di
consultazioni tutto è tornato in alto mare.
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FONDÒ IL SINDACATO IN CLANDESTINITÀ, QUANDO ANCORA C’ERA LA DIT

Lula io l’ho conosciuto bene e st
MARCO BENTIVOGLI*

H

o conosciuto Lula 30 anni fa in una sua visita in
Italia, non ero stato in Brasile
ma seguivo la sua storia di
grandi e profondi significati
non solo per il Sud America.
Un ex-tornitore metalmeccanico del Nord-Est, la zona
più povera del paese, che co-
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struisce un sindacato in clandestinità sotto la dittatura e
fonda il PT in mezzo ad una
miriade di partiti di sinistra
(ve ne era uno filo-albanese,
dell’Albania di Enver Hoxa,
peraltro seguito da molta sinistra e una parte del sindacato italiani) e perde tutte le
prime battaglie e poi diventa
Presidente.
Il fascino magnetico di un
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