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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”)!

ATTUALITÀ

Piedi d’Acciaio, il libro
verità di Aldo Patriciello

“LA GIUSTIZIA ITALIANA FUNZIONA, CONTROLLIAMO INVECE GLI ORGANISMI DI POLIZIA GIUDIZIARIA”

Lo aveva promesso l’an-no scorso a seguito dell’assoluzione con formula piena e definitiva in secondo grado di giudizio, anticipando anche il titolo: ‘Piedi d’Accia-io’. L’On. Aldo Patriciello lo ha scritto e presentato sul serio, nei giorni scorsi all’Hotel San Giorgio di Campobasso, il suo libro sulla vicenda giudiziaria denominata Piedi d’Argilla che per nove anni lo ha te-nuto inchiodato ai tribunali molisani senza mai stancar-si di urlare la sua innocenza e la serietà ed onestà delle aziende di famiglia coinvolte nell’inchiesta e poi nei pro-cessi. L’intera vicenda ruota in-torno ai lavori di costruzione della Variante di Venafro e Patriciello ne riscrive la veri-tà, dal quel 2 dicembre 2004 quando venne raggiunto da un avviso di garanzia e dal 4 dicembre dello stesso anno quando si dimise dalle cari-che di vicepresidente della Giunta regionale, da asses-sore e dal partito, l’Udc, che lo voleva Sottosegretario del Governo Berlusconi. “Una legittima aspettativa di chiunque fa politica – ha affermato Patriciello riferen-dosi alla nomina da sottose-gretario - ma che come dimo-strano le informative dei Ca-

rabinieri era una nomina che non doveva arrivare prima che la vicenda Piedi d’Argilla sfociasse e diventasse quel castello di accuse che è diven-tato”. L’onorevole molisano ripercorre i momenti più dif-ficili, anche quelli dal punto di vista umano, e i punti chia-ve del procedimento che poi hanno portato ad una svolta nei processi. Non tralascia niente l’eu-rodeputato nemmeno l’ama-rezza provata per persone che ora non ci sono più ma 

che hanno sofferto tanto a se-guito delle denunce; il dispia-cere per le aziende di famiglia coinvolte, la Precal e la MC Group, che così come dichia-rato “a seguito delle inchieste sono finite in un vortice irre-versibile che le ha decapita-te, aziende in cui lavoravano circa 500 persone, che hanno sempre lavorato onestamen-te ma per le quali, anche dopo aver dimostrato l’onestà e la qualità del prodotto che ve-niva contestato e con cui ve-nivano costruiti i piloni della 

Variante, non è possibile risalire la china e quin-di salvarle. Piedi d’Accia-io però non vuole essere un libro di denuncia - afferma Pa-triciello nel corso della conferenza stampa di Campobasso - o attacca-re qualcuno, bensì vuole stimolare una ulteriore riflessione soprat-tutto per voi – riferendosi ai giornalisti - chiamati a rap-presentare l’opinione pubbli-ca sui fatti avvenuti, sul modo in cui vengono riportati e sul sistema giustizia”. Il libro apre proprio con degli articoli giornalistici, pubblicati a livello nazionale che riportavano uno spaccato sulla vita politica dell’euro-parlamentare e che a suo dire offendevano l’intera Regione. 

Ma l’azione di Patriciello nello scrivere questo libro ha anche un altro fine: quello di porre un interrogativo sulla giusti-zia italiana.  “La giustizia ha funzionato e funziona nel no-stro Paese – ha affermato -  e lo dico non perché ho avuto le assunzioni che rivendicavo, bensì perché sono convinto che la magistratura ha sapu-to valutare con attenzione la storia così come si era veri-ficata e, nonostante il clamo-re creatosi intorno a questa vicenda che ha enfatizzato numerose calunnie su di me e sulla mia famiglia, assumen-dosi la grande responsabilità di ricercare la verità contro tutto il castello accusatorio creato ad hoc”. Per Patriciello quindi la giustizia funziona e con que-sto lavoro sottolinea quanto invece ci sia bisogno di “ga-rantire un filtro sull’attività investigativa da parte degli organi di polizia giudiziaria,  - ha infine affermato - per ri-dare al sistema giustizia la soluzione a tante situazioni di scontro tra i vari poteri”

L’eurodeputato riscrive la vicenda giudiziaria denominata 
Piedi d’Argilla riportando atti processuali, intercettazioni

 sul procedimento della variante di Venafro

• L’incontro dell’europarlamentare Aldo Patriciello con i giornalisti


