
U nimpresehtabilè apre
. scindere, 'persino per il 

Pd! guidato da SilviòBerlusco
ni. "Se ci,sonoio non possono 
esserci candìdati indagati", dis
se Angelino Alfanoquandopo
teva ancora baloccarsi con le 
primarie. Ce l'aveva con la can
didatura dì Alessandro Proto, il 
finanziarie d'assalto indàgato 
dalla Procura di Milano con!'i
potesi di truffa e aggiotaggio. 
Su di lui pende anche un espo- . 
sto presentato da Mediobanca 
per falso in scrittura privata per 
ilcollocarnento dei 10% di To
d's, di cui avrebbe acquistato il 
2,8%. Infine a Lugano Proto è 
sotto procedimento per rici
claggi6 di denaro. 

MAGARI NEL PDI. non lo vo
gliono perché s'è fatto bec~e 
vai a sapere. Certo è che qtÌe.st~ 
38enne milanese a capo della 
Proto Organization, .che vanta 

quattro stUdiin giropeiilmon
do e sede legale in Ballard Lane 
a Londra, dà due apni ·spunta 
fuori in ogni partita finanziaria. 
Molti solo annunciano Fece sa
pere che stava portando quattro', 
misteriosi investitori stranieri 
iflRcs. Alla Consob la comu- . 
nicazione della volontà d'ac
qUisto del 2,8% arrivò, ma man
cavano troppi dati. Tipoi nomi . 
degli acquirenti. Nulla difatto. 
Poco prima si era affaéciato in 
UniCredit, sempre solo a gtiar

--.------~~I 

dafé masempre faCendo parla -.: 
re di sé. Hà. tentato di' entrare : 
•nella Fondazione del Morite(lei
Paschi di Siena offrend(fìÙutoa . 
diluirsi ma l'incontro" . - . 
zato via mail;fallì. Al un-
ci dì acqulstiin Fiat,;Fondia~ . 
riacSai e rutre ancora. 
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ALESSÀNDROPROTÒ -Partito COme 
venditore di enciclopedie pOi si ~clato all'mter-· 
mediazione immobiliare e infine alla. fmanza 
di cui si considera un protagmlÌstaAnsa . 

.PARTITO come venditorè di 
enciclopedie Gàrzanti si è rein
ventato intermediario immo
biliru:e e dice di aver gestito la 
vendita ddla villa a Cannes del
l~ famiglia BerlUSCOIÌi. TI civa
liere gli aVI'ebbe affidato anche 
la cessio~e di Villa Laee'rtosa, 
vulcano mduso. TI condiziona~ 
le è d'obbligo perché è Proto a 

raccontare ~se ·~tessoe qtianto 
dice Ilon è supportato da rucuna 
testimoniaIlZa o proVa' docu
mentale. Lui par.lavolentieri 
anche con i giornalisti, appare 
educàto e disponibile e rispon
de anche, alle domande, seppur 
non dica nulla: "No, non sono 
iIldagatoed ètutto fango", ri
spose ad Alfano. "TI niiò gruppo 

• , 	è solido, nonè indebitato e non 
devo dare alcuna giustificazio
ne sul mio operato ",disse al Fàf: 
fo Quotidiano che lo interpellò 
perché Proto si era infilato an
che nell'operazione delSali Raf
faele: il faccendìerePiero Daccò 
avrebbe avuto dei· rapporti fi
nanziari con i suoi uffici aLu
galiòdovesarebbe passato an
che Roberto FonrilgoIli, seconc 
do quanto raccontato da una 
dipendente di Prow.ma procu
ra di Milano che ha avviato del
le indagini. 
L'attività di Proto appare inde

fin~tàeiIldefinibile.sédè'aLon~i 
dra,soCietà· opé:ràtlvaa Chias-: 
so~ nessun bnancio ne-altra co

muniCazione. Alla Camera di 
Commercio Proto neanche esi- . 
ste,salvo una sodetà,degli esor
di, fondata nel 2002 con 10mila 
euro· di . eapitalesociale: la' 
Gruppo' Europeo .Investimert
.ti. 

Wl RIPETE che fa esclusiva

mente da intermediario e che 

non compra nulla per sé. Ma 

certo uno strano modo di fare 

affari, annunciandoli. SenZa so

. sta e sempre al disotto del due 

per cento, soglia oltre alla quale 

è necessario fornire alle autori

tà di controllo docUmentazione 

adeguata. Proto è sempre sotto 

il due. . 
Nelle ultime settimane ha però 
cambiato obiettivi: basta socie~ . 
tà quotate in borsa e basta ban
che, punta all'editoria. Dopo 

:averinutilmenteténtato nei 
mesi scorsi l'ingressQin Media

~sete L'Espresso, due settimane fa 
;ha ànnun.ciato la dispohibilità a 
investire quattro milioni dì eu
ro perfar tornare nelle edicole il 
quotidiano. Pubblico 'Giornale, 
chiuso dopo appena tre mesi di 
vita. Notizia prima apparsa sui 
siti iriternet e poi arrivata alla 
redazione. Mal'operazione si è 
arenata misteriosamente' come 

. erapartita~VoleyafameunFat
to Quotidiaì1o di destra. Poideve 
aver èambiato idea. E venerdì 
su altUrii sitie ieri su Mi/tino Fi

, nanzaè ,lI.pparsa la notizia che 
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Proto ha òfferto 5,5 milioni di 
euro per acquistare la quota che 
Francesco Aliberti detiene nel
l'Editoriale nFatto. Un impre
sentabile a prescindere pe:r; .. il 
Pdl berlusconiano vorreb been
trare al Fatto. Assai poco credl' 
bile. ' 

dav.ve. 


