
personaggio delle istituzioni, l’ambasciatore ita-
liano a Bruxelles Sandro Maria Siggia, il quale si
sarebbe attivato per le procedure relative alla re-
sidenza necessaria alla elezione di Di Girolamo.
Ma l’aspetto più sconcertante è ancora un altro:
nel corso di una delle telefonate intercettate, Mok-
bel si sarebbe vantato di avere «a libro paga» ot-
tanta uomini delle forze dell’ordine, senza contare
i tre poliziotti che «per arrotondare» gli facevano
da autista. E tra i suoi amici ci sarebbero stati, a
suo dire, non solo un alto generale delle Fiamme
gialle, ora deceduto, ma anche il colonnello dei
carabinieri Luciano Seno, in forza al Sismi e inda-
gato nel processo per il rapimento di Abu Omar.
In pratica, l’imprenditore riusciva ad avere notizie
riservate sulle indagini in corso. E in anticipo. Gli
investigatori scoprono che Mokbel sa dell’esi-
stenza dei due tronconi d’inchiesta, quella sul ri-
ciclaggio e l’altra sull’elezione illecita all’estero di
Nicola Di Girolamo. È informato sulle rogatorie e
conosce bene i nomi dei pm titolari delle indagini,
Giancarlo Capaldo e Giovanni Bombardieri. 

Il ritorno del quartierino

Vecchi e nuovi furbetti. A proposito, ma come mai re-
centemente è tornato alle cronache Giampiero Fiorani?

Perché a febbraio scorso l’ex amministratore
delegato della Popolare di Lodi, durante un inter-
rogatorio del processo in corso davanti ai giudici
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della seconda sezione penale del tribunale di Mi-
lano sulla tentata scalata dell’istituto di credito lo-
digiano ad Antonveneta, ha ribadito le accuse
contro il vicepresidente di Unicredit: «ho dato
soldi a Fabrizio Palenzona, circa due milioni, non
tanto per la consulenza sull’Iccri ma per gratitu-
dine». Secondo la ricostruzione di Fiorani, Palen-
zona avrebbe favorito l’acquisizione dell’Istituto
di credito delle casse di risparmio italiano (Iccri)
da parte della Banca Popolare di Lodi e si sarebbe
adoperato con l’attuale ministro dell’Economia
Giulio Tremonti per diverse pratiche.

Palenzona conosceva Fiorani da tempo e ap-
prezzava i suoi sforzi per allargare la sfera d’in-
fluenza della Popolare oltre i confini della bassa
padana attraverso il matrimonio con l’Antonve-
neta. Si schierò con Fiorani e Fazio contro Ge-
ronzi, ma quando il progetto fallì per il
provvidenziale intervento della magistratura,
dovette scontarne le conseguenze. Fiorani parlò
e riferì di dazioni di denaro a Palenzona, il quale
poi smentì. L’inchiesta Antonveneta procede ma
il caso Palenzona finisce incagliato tra una ri-
chiesta di competenza territoriale e le rogatorie
internazionali che portano all’individuazione di
sette depositi a Montecarlo intestati a lui o a suoi
familiari, tra cui il conto Chopin. L’accusa di
estorsione è archiviata, Fiorani ritratta alcune di-
chiarazioni, ma nell’interrogatorio di febbraio
torna ad accusare Palenzona.
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Vuole tracciare un ritratto del personaggio?
Fabrizio Palenzona è vicepresidente di Uni-

credit , la banca dei derivati appioppati a piene
mani agli enti locali e alle imprese, alcune delle
quali fatte fallire. È al tempo steso consigliere e
membro dell’esecutivo di Mediobanca e pre-
siede una serie di enti e società: l’Associazione
delle concessionarie autostradali (Aiscat), Ae-
roporti di Roma (Adr), l’associazione di Con-
findustria che riunisce i gestori degli aeroporti
italiani (Assaeroporti), oltre ad essere presi-
dente nazionale della Federazione autotraspor-
tatori italiani (Fai) e della Società logistica
dell’arco ligure e alessandrino (Slala). In-
somma, negli ultimi due anni il potere del ban-
chiere-politico Palenzona si è notevolmente
accresciuto così come la sua rete di incarichi di
prestigio, frutto di relazioni mirate con il
mondo affaristico imprenditoriale legato ai tra-
sporti. Allevato sotto l’ala protettiva dei re di
Castelnuovo Scrivia, i fratelli Marcellino e Pie-
tro Gavio, ha saputo poi entrare nelle grazie dei
Benetton, primi concessionari autostradali ita-
liani e concorrenti degli stessi Gavio, titolari
della tratta Milano-Genova e della Cisa. Ho
chiesto ai rappresentanti del governo se a loro
risulti che i 2 milioni di euro, quelli che Fabrizio
Palenzona avrebbe ricevuto da Giampiero Fio-
rani, corrispondano ai fondi depositati a Mon-
tecarlo nel famigerato conto «Chopin».
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