
Collana “Documenti”

La Fondazione Vincenzo e Mimosa

Patriciello continua, con la presente

Opera, la pubblicazione di documenti

che “attraversano” interi lustri della

storia molisana. Il primo volume, in

due tomi, ha presentato una sorta di

radiografia dell’archivio regionale

della Democrazia Cristiana nei suoi

ultimi venticinque anni.

Questo secondo volume riguarda,

invece, una vicenda meno corale ma

non priva di implicazioni di tipo – per

così dire – pubblico: quella che va

sotto il nome irridente di “Piedi

d’argilla” e che oggi, quasi in risposta

a quella irrisione, l’Autore ridefinisce

“Piedi d’acciaio”.

I molisani sanno di che cosa si tratti,

visto che ne fu coinvolta anche la

Regione, dalla cui vice presidenza

Aldo Patriciello si dimise al solo

vedersi recapitare un avviso di

garanzia.

Quando, poi, tutto si risolse con la

sua assoluzione con formula piena,

egli non rientrò più nel Governo

regionale, anche perché nel mentre

era stato eletto e poi confermato

(2009) parlamentare europeo.

Oggi, dopo quasi dieci anni, le “carte”

di quel calvario, rilette tutte insieme,

hanno un che di sconvolgente e di

sinistro che scuote le coscienze e le

spinge a interrogarsi ancora con

preoccupato sgomento. Pr
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Prove tecniche di…

…Materializzazione dell’inesistente: qualche “carota” risulta prelevata

a una profondità maggiore della lunghezza del palo da cui la “carota” stessa

è stata prelevata! Può un palo essere… più lungo di se stesso?

…Pellegrinaggio dei campioni prelevati. Risultano del tutto

immotivati, inspiegabili e contraddittori gli spostamenti della “carote”: prima

dal deposito Anas di Venafro alla caserma dei carabinieri di Montaquila

(stranamente, proprio nel momento in cui i primi esami erano favorevoli

agli indagati) e poi da Montaquila di nuovo a Venafro, esattamente negli

stessi locali da cui erano state portate via cinque mesi prima. Locali definiti

“idonei” a settembre (2005) dallo stesso inquirente che invece aveva

ritenuto “opportuno” abbandonarli ad aprile (sempre del 2005)!

…Resurrezione dei reperti distrutti: materiali prima distrutti, per

esaminarli, e poi fatti “resuscitare”, per esaminarli di nuovo… Può una

“carota”, sottoposta a una prova distruttiva, “resuscitare” qualche mese

dopo per essere nuovamente distrutta?

Intercettazioni telefoniche…

…Ignorate:  “io te l’ho detto un mese fa, questa è una strategia per farvi fuori

…” (dicono, il  25 giugno 2004,  dalla Adanti alla MC Group del Gruppo

Patriciello, che deve fornire velocemente una documentazione richiesta

dall’Anas).

…Falsificate: “…credo di averli tranquillizzati … ci stanno ricattando … io

mi sono anche un po’ inc… tolgo il lavoro a Patriciello? questo non si può fare!”

(dice, il 2 luglio 2004, l’amministratore delegato della Adanti, a commento di

un incontro avuto col concorrente del Gruppo Patriciello. Nella

trascrizione, i carabinieri sostituiscono la parola “ricattando” con

“raccattando”)!

“Piedi d’Acciaio” si lega ad alcune

iniziative che ho intrapreso, in via

istituzionale, dai banchi del

Parlamento europeo. Tenendo conto

dei profili di fatto di una vicenda

concreta, il libro punta ad evidenziare

alcune “cedevolezze” e criticità che

presenta il nostro sistema giudiziario

in ambito penale. Esso non si

propone, quindi,  di dare risposte ma

tende ad aprire una riflessione

profonda: non solo sui “meccanismi”

di selezione delle notizie di reato ma,

ancor più, sui “tempi” e i “metodi” del

controllo operato sulle attività della

polizia giudiziaria nel corso delle

indagini preliminari. Le determinazioni

inerenti l’esercizio dell’azione penale

si basano su elementi raccolti, sul

campo, non direttamente dai

magistrati del pubblico ministero ma,

comunque, sotto il loro controllo.

L’eccessivo carico di lavoro, però, può

intralciare l’azione di effettivo

controllo, condizionando l’andamento

e gli esiti dell’attività di verifica dei

fatti oggetto di accertamento. Può

accadere, così, che si creino situazioni

anche drammatiche, con “ricadute”

personali a dir poco dannose per chi

è, di fatto, costretto a subirle. Questo

è, un po’, il “punto chiave” di “Piedi

d’Acciaio”, che comunque rifugge

dalle generalizzazioni, animato solo da

spirito costruttivo.


