
Tangenti, accuse ad altri 5 politici  
C'è Brancher. Il nome di Matteoli 
Il costruttore Proietti e l'appartamento di Tremonti: è vero, 
per due anni a quell'affitto ho provveduto io 

ROMA - Non ci sono soltanto il 
ministro Giulio Tremonti e il suo ex 
consigliere politico Marco Milanese 
nei verbali dell'imprenditore 
Tommaso Di Lernia. Il costruttore 
tuttora agli arresti domiciliari per 
illecito finanziamento proprio per 
aver pagato la barca a Milanese in 

cambio di appalti, ha accusato altri tre politici di 
centrodestra e uno dell'Udc di aver preso 
tangenti per l'assegnazione delle «commesse» di 
Enav e Selex, azienda del gruppo Finmeccanica. 
Uno di loro è Aldo Brancher, per diciassette 
giorni ministro per il Federalismo dell'attuale 
governo e poi costretto a dimettersi perché 
condannato a Milano, per ricettazione nell'affare 
Antonveneta. Gli altri sono ancora segretati. In 
questo sistema di «mazzette» ha coinvolto anche 
il titolare dei Trasporti Altero Matteoli, 
definendolo «il politico di riferimento delle 
imprese che operano su Venezia». Rivelazioni 
ritenute attendibili dai magistrati che stanno 
adesso effettuando una serie di ulteriori riscontri. 
Ma una conferma alle sue dichiarazioni sul 

 

Aldo Brancher 



pagamento della casa al centro di Roma occupata 
dal responsabile dell'Economia da parte del 
titolare della «Edil Ars» Angelo Proietti, sia pur 
con diverse modalità, è già arrivata dal diretto 
interessato: «È vero - ha detto - per due anni 
all'affitto di quell'appartamento ho provveduto 
io».  

La casa di Tremonti  
Racconta Di Lernia davanti al giudice e poi 
conferma al pubblico ministero Paolo Ielo: 
«Lorenzo Cola (consulente di Finmeccanica che 
lo aveva coinvolto nel giro degli appalti, anche lui 
ancora agli arresti domiciliari, ndr ) mi disse che 
Proietti era il soggetto che Milanese gli aveva 
descritto come "il tipo che mi dà 10.000 euro al 
mese per pagare l'affitto a Tremonti"». Il 7 luglio 
scorso il ministro ha lasciato intendere di essere 
stato ospite, ma poi è stato Milanese ad affermare 
- nella memoria consegnata al Giunta per le 
autorizzazioni di Montecitorio - che Tremonti gli 
dava 1.000 euro a settimana, così raggiungendo 
la metà dell'affitto fissato in 8.000 euro mensili. 
Ben diverso è il racconto di Proietti al pubblico 
ministero di Napoli Vincenzo Piscitelli: «Fui io a 
far avere a Milanese un appartamento del Pio 
sodalizio dei Piceni e poi lui prese anche quello di 
via di Campo Marzio. Poiché doveva essere 
ristrutturato fissai il costo dei lavori in 200 mila 



euro e quella cifra riuscii a fargliela scalare dal 
canone. In realtà la ristrutturazione mi costò 
circa 50 mila euro, la feci a titolo gratuito». 
Tenendo conto che il canone annuale è di 
complessivi 96 mila euro, se Proietti dice il vero 
per due anni quell'appartamento non è costato a 
Milanese e a Tremonti neanche un centesimo. Da 
verificare è anche il racconto di Di Lernia sul 
«ricatto» di Cola a Tremonti. «Gli disse che se 
non confermava Guarguaglini alla presidenza di 
Finmeccanica, avrebbe svelato le sue porcate e 
quelle dei suoi consiglieri», dichiara nel primo 
interrogatorio alla presenza del suo difensore 
Natale Perri. Successivamente aggiunge un 
dettaglio che può servire da riscontro: «So per 
certo che alla lite ha assistito un testimone. Cola 
può indicarvi il suo nome».  

Le «mazzette» all'estero 
Così Di Lernia ricostruisce invece il «sistema» di 
corruzione: «Ogni impresa ha un politico di 
riferimento che paga attraverso i vertici di Enav e 
Selex, oppure direttamente. Io ho pagato 
direttamente Brancher e il parlamentare dell'Udc 
attraverso una triangolazione estera: ho portato i 
soldi a Cipro, poi li ho trasferiti a San Marino e 
infine li ho prelevati in contanti e distribuiti a 
Roma. Brancher li voleva fatturati alla sua 
fondazione "L'Officine della Libertà", gli altri 



versamenti erano invece "in nero". In totale ho 
versato circa un milione in due anni. So che 
anche Cola ha pagato due politici, in totale in 
dieci anni sono stati versati circa tre milioni e 
mezzo di euro di tangenti per l'assegnazione degli 
appalti di Enav e di Selex. C'è un politico di 
riferimento a Milano, uno a Palermo per le 
"commesse" che riguardano gli aeroporti di 
Linate e quello "Falcone e Borsellino". So che a 
Venezia, per i lavori dell'aeroporto il politico di 
riferimento era Matteoli». 

 

Regali e soldi ai manager 
È lungo anche l'elenco dei manager ai quali Di 
Lernia racconta di aver versato soldi e regali. 
Molti di loro, già citati nei precedenti verbali, 
hanno smentito di aver ottenuto denaro o altre 
utilità, ma nei nuovi verbali l'imprenditore ha 
aggiunto ulteriori dettagli. «Anche perché - 
specifica l'avvocato Perri - può fornire riscontro a 
quanto sta dichiarando». Afferma Di Lernia: «Il 
presidente dell'Enav Luigi Martini, 
soprannominato "il calciatore" perché giocava 
nella Lazio, è il manager di riferimento della 



destra. L'amministratore delegato Guido Pugliesi 
è invece tramite con l'Udc. Io gli ho regalato tre 
Rolex, uno del valore di 22mila euro. In totale ho 
comprato dieci Rolex e li ho distribuiti. In questo 
sistema è inserita anche l'amministratore di Selex 
Marina Grossi, moglie del presidente di 
Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini». Sul 
versamento di denaro Di Lernia ha fornito poi 
altri particolari, ma le verifiche sono tuttora in 
corso.  
Conclusi sono invece i controlli sull'operazione 
immobiliare che ha coinvolto Ilario Floresta, 
consigliere di amministrazione di Enav, ex 
parlamentare di Forza Italia e sottosegretario al 
Bilancio nel primo governo guidato da Silvio 
Berlusconi. Il sistema usato per fargli avere 250 
mila euro è stato quello delle finte vendite 
immobiliari: attraverso il commercialista Marco 
Iannilli è stato firmato un preliminare per la 
vendita di un appartamento in Egitto. Il contratto 
non è stato perfezionato e Floresta ha tenuto i 
soldi della caparra. Di Lernia è però andato oltre: 
«Quando Iannilli è stato arrestato, Floresta ha 
preteso che fossi io a versargli i soldi. Ero già 
pressato da numerose richieste e così gli ho dato 
circa 15.000 euro per farlo stare buono».  
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