
Il CRONACA 

TERZA STRETTA IN UN ANNO 

Usa, la Fed aJza 
i tassi nell'ultima 
seduta della Yellen 

O LA FED ha alzato i tassi di interesse di 
un quarto di punto portandoll in una for

chetta fra 1'1,25% e 1'1,50%: 51 tratta della terza 
stretta dell'anno e della quinta dell'era Janet 
Yellen. ~ l'era della 'colomba' che si avvia alla 
chiusura. Il primo presidente donna della ban
ca centrale lasci" la sua poltrona con cinque 
rialzi dei tassi di interesse e l'avvio del processo 
di normalizzazione del bilancio della banca, 
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schizzato a 4.500 miliardi di dollari con la crisI. 
Il mandatodi Yellen alla Fed scade il3 febbraio, 
quando il suo posto sarà preso ~ se sarà con
fermato dal Senato - da Jerome Powell. la 
prossima riunione della Fed sarà pochi giorni 
prima della scadenza del suo mandato mentre 
sono previsti tre ulterlori aumenti nel 2018 e 
nel 2019, prima che si raggiunga un livello di 
lungo periodo del costo del denaro del 2,8%, 

Ieri, la Yellen ha tenuto la sua ultima confer
neza stampa e ha indicato le prospettive sul fu
turo della riforma fiscale di Trump: ' Dovrebbe 
dare una qualche accelerazione alla crescita 
del Pii nei prossimi anni" e ha sottolineato che 
h. già d.to effetti positivi portando a "signi
ficativi incrementi n~1 prezzo delle azioni". Pur 
restando "una consistenze incertezza", sul suo 
reale impatto, 

, '. Milano da bere Contestato un nuovo reato per la fornitura, senza 
gara, delle 6 mila piante per l'esposizione costate ben 716 euro l'una 

• GIAMNIBARBACmo 

Milano 

N
onC1èstataaffattounari
chiesta d'archiviazione 
(com'era stato ventila
to) per l'ipotesi d'accusa 

di turbativa d'asta c he era rimasta 
sospesa sulla testa di Giuseppe 
Sala. Quell'imputazione è stata 
però trasformata in abuso d'uffi
cio. È questa la nuova accusa che 
raggiunge il sinqaco di Milano, 
accusato di ilver fatto un'assegna
zione diretta, senza gara, per la 
fornitura deUe piante di Expo, 
quando era amministratore dele
gato e commissario della società 
pubblica che ha gestito l'evento. 
In concorso con Angelo Paris, 
manager di Expospagià arrestato 
nel maggio del 2014, Sala nellu
glio 2013 ha affidato alla Manto
vani spa l'incarico di fornire 6 mi
la alberi, pagando all'impresa ve
neta 4,3 milioni di euro (716 euro 
a pianta). La Mantovani nel no
vembre successivo ha stipulato 
un contratto di subfomitura con 
un vivaio, a cui ha pagato 1,6 mi
lioni (266 eurO a pianta). 

STORIA INTRICATA, queUa del 
verde di Expo.La fornitura faceva 
parte del mega-appaltodeUa "pia
stra", il più ricco dell'esposizione 
universale (valore 272 milioni). 
Vinto a sorpresa dalla Mantovani 
di Piel'giorgio Baita, che neU'ago
sto 2012 sbaraglia i concorrenti 
presentando un ribasso da brivido 
(del 41,8 per cento: 148,9 milioni). 
Ribasso anomalo, sostiene qual
che manager Ex~o, ma Sala tiraa
vanti: non c'è piu il tempo per ri
fare la gara. La vicenda si compli
ca quando l'allora presidente del
la Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni, pretende di Ilcoinvol· 
gere le aziende vivaistiche lom
barde", cioè di far fornire le piante 
aUa ditta Peverelli con il sostegno 
economico dell'immobiliarista 

Calbero dei guai: 
Sala, abuso d'ufficio 
'per il verde di Expo' 

FMdIo lrIc:oIon n stndaco di MlIano, Giuseppe Sala LaP,.,,, 

Davide Bizzi. Sala china la testa e, 
invece di rifare la gara, scorpora il 
verde (valore circa 5 milioni di eu
ro) dall'appalto "piastra", spal
mando il costo degli alberi su altre 
voci. Ma poi Bizzi (dopo aver ot
tenuto quello che voleva: la "Città 
della Salute" a Sesto San Giovan-

ni) si sfila dall'affare ~ Peverelli 
senzoilsostegnodìBizzisparisce. 
Allora Sala, dopo aver smontato il 
giocattolo, tenta di rimonta do: 
torna da Baita e gli affida di nuovo 
il verde, dandogli in via diretta ol
tre 4 milioni. Tutto dò passa so
stanzialmente inOSServato dalle 

indagini della Procura di Milano, 
nel 2014 impegnata nella contesa 
che oppone il procuratore Ed
mondo Bruti Liberati al suo ag
giunto Alfredo Robledo. Qualche 
anno dopo, nel 2016, a riaprite la 
partita giudiziaria arriva la Pro
cura generale che invece contesta 
a Sala due reati: falso ideologico e 
materiale, per aver retrodatato 
l'atto di nomina dei commissari di 
garai ma anche turbativa d'asta, 
per il modo irregolare con cui ha 
scorporato l'appalto per gl.i alberi 
dal mega-appalto u piastra". . 

I due reati sono scritti chiari 
nel1'avviso di conclusione indagi
ni, notificato a Sola nel giugno 

" 2017. Poi sono entrati in scena i 
suoi avvocati, Salvatore Scuto e 
Stefano Nespor, che hanno pre
sentato una memoria in cui si so
stiene che Sala, quando smonta e 

Buoni affari 
La Mantovani prese 
4,3 milioni, poi pagòl,6 
milioni al vivaio per il sub
appalto, Indagini chiuse 

rimonta il giocattolo della "pia
sta", usa i suoi poteri speciali di 
commissario. Così, a. settembre 
2017, il sostituto procuratore ge
nerale Felice lsnardi - che aveva 
riaperto le indagini strappandole 
alla Procura ritenuta "inerte" -
neUe sue richieste di rinvio a giu-

dizio ha inserito il falso ideologico 
e materiale, ma non la turbativa 
d'asta,su cwsi era riservato di ap
profondire le indagini. Per l'accu
sa di falso, S.la il 5 dicembre ha 
chiesto di essere giudicato conri
toimmediatodirettarnenteinTri
bunale, saltando l'udienza preli
minare: ieri il suo processo è stato 
fissato per il20 febbraio 2018. Gli 
altri imputatisi presenteranno in
vece oggi all'udienza preliminare, 
in cui compariranno Paris, Baita, 
l'exdirettoregeneraledillspaAn
tonio Rognoni, il presidente di 
CovecoFrancoMorbioloel'exdi
pendente di Mm Dario Comini. 

CHEFINEhafatto,intanto,l'acclIsa 
di turbativa d'asta? Non è andata 
affatto incontro a una richiesta 
d'al'chiviazione, come era stato i
potizzato. Isnardi è andato in pen
sione e il fascicolo è passato ai so
stituti procuratori generali Enzo 
Calia e Massimo Gaballo che ieri 
hanno notificato a Sala una nuova 
conclusione indagini in cui lacon
testazione di turb.tiva d'.sta è 
stata sostituita da quella di abuso 
d'ufficio, in concorso con Paris, 
direttore generale di Expo. Se l'al
Jora commissario poteva "smon~ 
tare" l'appalto della t/piastra" in 
virtù dei suoi magici poteri straor
dinari, non poteva però "rimon
tarlo" - sostiene la Procura gene
rale - assegnando di nuovo senza 
gara a Baita la fornitura del verde. 
Cosi il reato di abuso d'ufficio, già 
contestato a Paris, ora è addebi
tato anche a Sala, perché l'affida
mento diretto ha procurato alla 
Mantovani l'ingiusto vantaggio 
patrimoniale costitui to dalla dif
ferenza tra il valore dell'affida
mento (4,3 milioni) e l'effettivo 
costo (1,6 milioni). I legali di Sala, 
Scuto e Nespor, attaccano la Pro
cura generale: lasua nuova inizia
tiva appare ')momala al punto da 
sembrare persecutori a", 
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La scheda 

• LE ACCUSE 
Sala, già a 
processo per 
l'accusa di 
falso, è 
Indagato 
anche per 
concorso in 
abuso 
d'ufficio per il 
"verde" 
dell'appalto 
per la Piastra 
dei Servizi di 
Expo, Lo 
scOrso 5 
dicembre il 
sindaco aveva 
scelto di 
andare a 
processo con 
rito 
Immediato 
per l'accusa di 
falso 
materiale e 
ideologico per 
la presunta 
retrodatazlone 
di due verbali 
della 
commissione 
giudicatrice 
della gara sull' 
appalto della 
Piastra 

~ex editore Partecipa a una cena di sottòscrizione ad Arcore. Giornalisti e poligrafici in Cig 

Chiusa l'Unità, Pessina finanzia Berlusconi 
• LUCIANO URASA deU'erogazione del primo as- ne il primatodiessereunode- na, l'editore del fu quotidiano ma non tutti, pare, ancora . . . , , , , . . . . , . . , . . . . . , . . . . . . . . . . 

segno della cassa integrazio- gli imprenditori più ricchi della sinistra storica che, fi· versati. Investimenti azzera-A N atale dobbiamo essere ne. Tutto è bene quello che fi- del pianeta. La quota da ver- nito nelle mani del costrutto- ti, redazione e distribuzione 
tutti più buoni, come ci nisce bene, quindi, senten· sare, appunto diecimila eurO re grazie ai buoni uffici di strozzate di pari passo al crol-

ricorda ogni anno la pubbli- z ierebbe William Shake- a testa, comprendeva, oltre al Matteo Ronzi, ha cessato le lo delle copie vendute, una li-
cità del panettone e oltre ai speare achiosa d i questa bella godimento per essere accolti pubblicazioni nel giugno Ilei! editoriale schiacciata su 
regali da destinare ad amici e storia natalizia, se non fosse daU'anziano tycoon in perso- scorso, dopo mesi di impegni MatteoRenzi,hannoconvin~ 
familiari è il Olomento di l'Ì- proprio per il finale, anzi del- na, anche l'apertura straordi- non mantenuti e a distanza di to lo stesso Pessina dì aver 
volgere un fattivo pensiero la fine che Pessina avrebbe naria deUa casa ben 93 anni dalla fatto li n pessimo affare e della 
anche ai nostri impegni e do- fatto fare ai diecimUa euro. di" Arcore, per la M Sua fondazione. necessità di cercarsi nuovi 
veri verso la società. prima volta mes- La gestione di padrini politici . 

ANTIPASTO TRICOLORE, pa- saa disposizione e Pessina con il 
IL COSTRUTTORE milanese Massimo Pesstna st. al pesto ai quattro formag- per una banale i- VIlla san Martino rin.Dovato impe- AD ATTRARRE AD ARCORE 
Massimo P~ssina, socio di gi, sformato di melanzane e niziativa di fon- 20 Imprenditori gno del pd è du- l'ex editore dell'Unità sarà 
maggioranza della casa edi- sommetta, per un imprendi- panettone artigianale: è il draising. E chi ratadueanni,d.l stato decisivo il programma 
trice del quotidiano l'Unità e tore ufficialmente in difficol- menu a prezzo fisso che il c'era, tra quei hanno versato momento della illustrato da Berlusconi in -
con unaquarantinadi lavora- tà, che divisa per 40 si tradur- presidente di Forza Italia, l'fortunati" corn- 10.000 euro per terza riapertunl ' sieme aUa coordinatrice pe.r 
tori tra giornalisti e poligra- rebbe in un piccolo sollievo di Silvio Berluscolll, ha offerto mensali , secon- nel giugno 2015 la Lombardia, Mariastell. 
fiei finiti in caSsa integJ'azio- 250 eu ro da mettere sotto l'al- l'altra sera a una ventina di do quanto ripar- i! menu servito al la nuova chiu- Gelmini al dessert: meno tas-
ne, pare abbia destinato a bero dei suoi esausti dipen- imprenditori, tutti accorsi al- tato dai cronisti dal leader sura. Il nuovo se, pensione specì6ca per le 
questo capitolo edificante dellti, ancora in attesa degli la sua'tavola per fillanziargli dì Repubblica e socio aveva sot- donne e più diritti per gli a-
del suo budget personale ben stipendi degli ultimi mesi e, la campagna elettorale, an- Libero? Proprio di Forza Italia toscritto dieci rum.li. 
diecimila euro. Una bella nel casa dei poI igrafici, anche che se l'ex Cavaliere mantie- Massimo Pe~ì- milioni di euro, IO IIII'ROOUZIONE RISERVATA 


