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L'INDAGINE 
di GIUUO DE SANTIS I radicali: «Fare luce

Un terremoto provocato dai 
(.'Qntratt i su derival i potrebbe su questo aspetto della 
abbath.:rsi sul Comune d i Ro
ma, presunta vittim a di sette gestione fmanziariID)
colossi bancari di li veli,) inter
nazionale. È!'ipotesi dci pul> Guidi,presidente 
bi ico min istero Paolo Iclo \:he commIssIonesta indagando con l"accusa di 
trulTa aggravata sui contrati i ,Bilancio: «Verificare
sudcrivati stipulali dallagiun 
ta Veltroni con Merchant lo SCOjX) jX)litico
Bank di calibro mondiale tra 
il 1003 c il 2007. eamministrativo 

L'inchiesta procede con· 
trO ignoti. Tuttavia re opera di certe operazioni» 
z.ioni nel m i
rino degli in
Quirenti por· 
tano le firme 
eccellenti dei 
colossi Ubs, Truffa al Comune, inchiesta sui "derivati"
Deutschc 
Bank. JJl 
Morgno. 
!\torgan Slan L'ipotesi: ilCampidoglio vittimadei contratti stipulati nel 2003-2007
ley. Dexia. 

Banca Opi e 

Barclays. Operazioni eom· contratti. Gli inquircnti han llull.:l di nUllvonei complicat i se comunali mcnegh ine. sui derivati stipulat i dal Co

plesse chc potrebbero essere no anche ascoltato d iversi rapporti tra enl.l puhblici c L' inchiesta sui contratti mune fa sperare che si faccia 

state architettate dalle ban com ponen ti dell'att uale am finanl.a strutturata, Presunta stipulati dalla giunla Veli roni lucesu un aspettodclla gestio

che per lucrare ingenti com min istrazione di centro ck · viII ima "eccellentc" di lIna è il h:rzo filone invcsl igatÌ\o ne finanziaria che la relazio

missioni occulte. II Comune. stra percapirc le motivaZioni vicenda analoga sarebbe sta d i un indagine complessa nd· ne della Corte dci conti d i 


In atto, I. s.I. 
in ogn i modo. avrebbe agito dello smantellamento della ~Giulio CeNAI" toilComunc di Milano, pane la Quale sono finiti nel miri no 	 qualchc mese aveva St.'gIlala

to in tutta la sua gravità». nel rispetto delle regole, T uHi slrullura incaricata di ocçu do' lcsancl p~sochcvcdealla della Procura anche gli accor
CampidogLio dicono Riecardo Magi. St.-g,rei contralt i su derivat i concl u parsi dei derivati creata in sbarra q uan ro istitut i d i crcd i di della Rcgione Lazio con la 


si dalla giunta Vc!lroni avreb passato. Nel corso dell'attivi  "..1. qu." to imputati con l'accusa di Lchman Brothers e 540 con tario di Radica li Roma. e Li

si svolilono dia Mazzola, presidente delbero osservato la normativa tà istruttoria la G uardia di .. riunioni truffa aggravala per aver in trait i su derivati sotloscritti 

['Associazione Antigene chein alto con la relalivacomuni· Finanza ha acquisito rimera del Consiglio dono Palazzo Mannna sono dalle Poste italiane con va ri 
coml,"'~ 	 puntano ilditocontro il sindacazione preventiva al ministe cklol.:ulllcntazio ne in possesso 	 scrivere ,,"Ontralli su dcri\'ati iSliluti di credilo, 

co /\lemanno. per lIuc anni 
ro dell'Economia. A cui è se dci Comune. A ben vedere, 	 0011 esi ti disastrosi per le cas- ((L'apenura dctl' ilKh iesta 

com mis.-',ario straordinario al
guito il silenzio dd Ministero debitu della capitale (<ColI)(.....
che, nel linguaggio della leg vale di 110n aver mai denun
ge, ha il sig,niftc'lto di un assen ciato lc caratteristiche dci dc·
SO alle operazione concl use. rivali stipulati mentreera sin· 

daco Vellronl»).
L'inchiesta sui conlr.illi «Al di là dell'indagine in 

su dcriv~ti st ipulati dal Com· corso-dichiara FedericoGui· 
pidoglio muove i prim i passi .. ,,- ....._..",,:.... 
a dicembre rll"J 7f1OQ n·. ft n .. 

> 

, , 



