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L'inchiesta 'Talpe in prefettura'

Indagine su Giovanardi
Chieste nuove prove
La Giunta delle autorizzazioni
del Senato ha chiesto
un'integrazione istruttoria
all'autorità giudiziaria

La Giunta delle Autorizzazioni
del Senato, nella seduta del 13 no-

vembre, ha deliberato con voto
unanime di richiedere una inte-

grazione istruttoria alla autorità
giudiziaria, volta ad ad acquisire

una motivazione specifica e con-
grua rispetto alla necessità degli

atti di intercettazione relativi alle

telefonate intercorse tra il Sena-
tore Carlo Giovanardi e l'incensu-

rato imprenditore Claudio Barai-
di.

Nella decisione si sottolinea co-
me, secondo quanto stabilito dal-

la Corte Costituzionale, nella ri-
chiesta deve sussistere sia il re-

quisito, per cosi' dire negativo
dell'assenza di ogni intento per-

secutorio o strumentale della ri-
chiesta, sia quello, per cosi dire,

positivo della affermata necessi-
tà dell'atto, motivata in termini di
non implausibilità. Ricordiamo

che l'utilizzo delle intercettazioni

è chiesto dalla Procura di Bolo-

gna che indaga l'ex senatore in
merito a un'inchiesta nata come
costola di Aemilia, che lo vedreb-
be parte di un sistema illecito, in-
sieme a due funzionari della pre-
fettura di Modena, per favorire
l'imprenditore di San Felice, Au-
gusto Bianchini, condannato nel
processo Aemilia. Secondo l'ac-
cusa Giovanardi avrebbe cerca-
to di reinserirlo nella white list
delle imprese 'pulite' sebbene il
legame dell'imprenditore con la
'ndrangheta.
II relatore Durnwalder si è poi ri-
servato di formulare una propo-
sta circa l'utilizzo di intercettazio-
ni e tabulati successivamente
all'acquisizione degli elementi
oggetto dell'integrazione istrut-
toria. La Giunta dovrà anche pro-
nunciarsi sulla richiesta dell'ex
senatore Giovanardi di trasmette-
re la memoria da lui depositata e
sottoscritta al Csm, alla autorità
giudiziaria competente, al Mini-
stro della Giustizia ed alla Corte
Costituzionale sollevando il con-
flitto di attribuzioni anche alla lu-
ce dell' evidente 'fu mus persecu-
zionis' che emerge dalle 240 pa-
gine di richiesta di autorizzazio-
ne inviata dal Gip Albero Ziroldi
alla Giunta stessa.

L'ex senatore modenese Carlo Giovanardi
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