Le Cayman di papà Tulliani
Il papà di Elisabetta fallì l'assalto all'Acea ma non rinunciò al business delle rinnovabili
Per costituire una nuova holding il suo partner studiava le norme del paradiso fiscale
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GIOER BIONDO
Giorgio Moschetti, detto Giò Er Biondo (a sinistra nella foto di Umberto
Pizzi per Dagospia) era il tesoriere
della De romana ai tempi di Vittorio
Sbardella, detto lo Squalo. Nel 1993
decise di finanziare (in nero) la corsa
elettorale di Fini, candidato sindaco di
Roma. Negli ultimi tempi, i rapporti
tra Fini e Moschetti si sono diradati.
Fin quando Giò Er Biondo non ha fatto pervenire al presidente della Camera un dossier che lo riguarda.

Una come costituire una holding di
partecipazioni per lapossibile nuova
• • • Fu mentre il suocero Sergio avventura in uno dei paradisi fiscali
Tulliani era tutto intento a studiare il esistenti. Avevaipotizzato di utilizzasuo nuovo piano di battaglia per le re la normativa delle Isole Cayman.
energie rinnovabili che Gianfranco
Fini lasciava fare il suocero e torFini ricominciò a tessere la sua tela nava intanto ad occuparsi di politica.
politica e volleriagganciaregli amici Fu verso la fine dell'anno, quando
della vecchia De romana che da già il predellino era avvenuto e ormai
qualche tempo non sentiva. Il suoce - era chiaro che si sarebbe tenuta una
ro era andato a vuoto con Acea, ma nuova campagna elettorale nella
stava studiando insieme a un gruppo primavera successiva che il presidi possibili partner anche un'avven- dente di Alleanza nazionale ricevette
tura nel campo del fotovoltaico. al partito l'ex segretario amministraC'erano alcuni terreni in Sardegna tivo della De romana, Giorgio Moche interessavano papà Tulliani e schetti. Fu una sorpresa per il vecanche un possibile partner con cui si chio amico, che diFini conosceva viera fatta qualcheriunionenella sede ta e miracoli, sentirgli tessere all'epo della Wind rose International a Val- ca le lodi di Giulio Tremonti: «Ho una
cannuta. Il possibile socio era un sar- splendida intesa con lui», spiegò
do emigrato in Toscana, Valeriano trionfante Gianfranco. Raccontando
Mureddu, che in passato aveva avuto in anticipo il gran business che sauna impresa di scavi a Rignano rebbe stato il federalismo demaniasull'Arno, poi fallita.
le, in grado di darerisorseimportanti
agli amministratori locali. Disse anche in anticipo a Moschetti che con
L'interesse per
le elezioni lui avrebb e puntato «a una
le energie altematiwe
carica istituzionale». E aggiunse:
Anche lui in quel tempo ammini- «Me ne sto cinque anni tranquillo e
strava terreni, acquistati in zona dal- poi - visto che Silvio ha la suabella età
la moglie, una sudafricana, Nerina -toccaame».ChissàsementrelastaKeeley. Mureddu si era informato va pronunciando quella era già una
anche da alcuni consulenti in Argen- clamorosa bugia, o se gli eventi sono
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poi precipitati senza vera premeditazione. Certo Fini all'epocasembrava assai in forma e in pace con tutto il
mondo. «Sai che ho uno splendido
rapporto con Massimo D'Alema?»,
confessò il futuro presidente della
Camera a Moschetti, aggiungendo:
«Lui è stato molto cortese con me. Ho
lasciato agli Esteri un mio uomo e
non solo non l'ha rimosso, ma perfino l'ha valorizzato».
Fu in uno di quegli incontri - ormai
le elezioni erano chiare - che Fini
chiese a Moschetti una mano sostanziale per la campagna elettorale
a Roma. D'altra parte si votava in
contemporanea sia per il primo cittadino della capitale che per il rinno vo del Parlamento nazionale. Le comunali non erano andate un granché le volte precedenti. Gianni Alemanno si era presentato in extremis
dopo il gran rifiuto di Maurizio Gasparri, che aveva preferito continuareafare il ministro. An prese un grande schiaffo che bruciò.

La campagna
elettorale
Questa volta Fini non voleva fallire. E chiese a Moschetti di fare scendere in campo durante la campagna
elettorale tutte le forze ancora possibili. Richiamò perfino Pietro Giubilo
che fu l'ultimo sindaco andreottiano
di Roma all'epoca di Vittorio Sbardella. Fini chiese una mano politica
al duo, chiedendo di trovare anche
risorse organizzative e finanziarie
per Alleanza Nazionale che era impegnata sui due fronti. Anche se stava nascendo il Peli, Fini non voleva
fare una brutta figura con i suoi. Ma
le casse del partito in quel momento
non erano in grado di sostenere il
doppio impegno. Per la campagna
elettorale a Roma c'erano solo due
milioni di euro. E non bastavano.

