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2 milioni e 400 mila euro, è quanto ha sborsato 
l’imprenditore Pasini in favore dell’avv. 
Francesco Agnello e di Giampaolo Salami, per 
curare gli interessi della Falck negli investimenti 
in Sicilia. 
Il sospetto dei magistrati della Procura di Monza 
è però che quel denaro non fosse il corrispettivo 
di una consulenza quanto piuttosto il prezzo di 
tangenti da versarsi in cambio della cura appunto 
di precisi interessi in Sicilia. 
Al centro dell’inchiesta dunque viene fuori il 
nome del siciliano Agnello, palermitano di origini 
messinesi, uomo-cerniera tra le coop rosse, gli 
uomini del PD e gli imprenditori interessati a 
realizzare soprattutto ipermercati in Sicilia. 
Sono nate così svariate società a responsabilità 
limitata che vedevano quali soci fissi la Servizi 
Generali Globali del Salami e l’Agnello. 
Di Francesco Agnello, l’imprenditore Pasini, che 
sta collaborando con la Procura di Monza, dice 
testualmente: “un professionista di origini 
siciliane, rappresentante di politici di 
centrosinistra che si era proposto come 
mediatore tra noi e le cooperative che 
erano intenzionate ad acquistare una 
parte delle aree Falck”. 



Nascono così “Sviluppo Palermo”, “Sviluppo 
Trapani”, “Sviluppo Licata”, “Sviluppo Ragusa”, 
“Sviluppo Messina” e “Sviluppo Catania”. 
Proprio “Sviluppo Catania” porta a compimento 
nel 2009 l’affare della realizzazione del centro 
Katanè, l’Ipercoop che sorge a Gravina di 
Catania: 100 milioni di euro di investimento 
complessivo, 33400 mq di area di vendita, una 
galleria commerciale di 70 negozi, 1300 posti 
auto. 
Con chi era in contatto Agnello a Catania? 
Chi sono stati i suoi riferimenti politici? 
Chi si interesso alle concessioni e alle licenze 
necessarie alla costruzione ed apertura 
dell’ipermercato? 
Secondo indiscrezioni Francesco Agnello 
risulterebbe politicamente legato al sen. Beppe 
Lumia, il parlamentare democratico principale 
sponsor dell’alleanza con Raffale Lombardo. 
Ed il Presidente Lombardo si è occupato mai del 
Katanè, nella sua veste di vice-sindaco prima e di 
presidente della provincia di Catania dopo? 
Avevano ragione quegli esponenti del PD, 
come Enzo Bianco, Giovanni Burtone o 
Giovanni Barbagallo, che avversando 
l’innaturale alleanza con Lombardo 
lamentavano anche interessi non proprio 
politici alla base del patto di governo? 



Agnello intanto si difende asserendo che i suoi 
guadagni sono il prezzo della sua consulenza e 
guardate un po’ chi troviamo a difenderlo: tale 
Omar degli Esposti. Chi è Omar Degli Esposti? E’ 
il vicepresidente del potente “Consorzio 
Cooperative Costruzioni” di Bologna. 
2+2 non fa 5. 

 


