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La tangentopoli in Europa
così il Qatar pagava i politici
Sacchi di denaro in casa della socialista Kaili. Gli affari sospetti dell'ex pd Panzeri
MARCO BRESOLIN

«Questa storia non finirà qui, è solo
la punta dell'iceberg». Nel passapa-
rola tra eurodeputati, l'incredulità
sembra lasciare spazio al«ve l'avevo
detto che c'era puzza di bruciato». E
diffusa la sensazione che l'inchiesta
per le presunte mazzette dal Qatar
sia destinata ad allargarsi. Ad altri
Paesi (nelle carte è già spuntato il no-
me del Marocco) e ad altri eurode-
putati. -PAGINE4-6
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uesta storia non
finirà qui, è solo
la punta dell'ice-
berg». Nel passa-

parola tra gli eurodeputati, l'in-
credulità e il garantismo sem-
brano lasciare spazio al «ve l'a-
vevo detto che c'era puzza di
bruciato». E soprattutto è diffu-
sa la sensazione che l'inchiesta
per le presunte mazzette dal Qa-
tar—versate per favorire un col-
po di spugna sulle accuse di vio-
lazione dei diritti umani — è de-
stinata ad allargarsi. Ad altri
Paesi, per esempio: nelle carte è
già spuntato il nome del Maroc-
co. Ma anche ad altri eurodepu-
tati. Ieri i cinque fermati sono
stati interrogati dal giudice di
Bruxelles Michel Claise, che og-
gi dovrà decidere se convalida-
re il fermo e se adottare ulterio-
ri provvedimenti nell'ambito
dell'inchiesta.
«Stiamo cooperando con le

autorità giudiziarie e continue-
remo. Faremo il possibile per fa-
vorire il corso della giustizia»
ha assicurato Roberta Metsola,
presidente del Parlamento Ue.
L'istituzione ha autorizzato la
perquisizione degli uffici di al-
cuni assistenti parlamentari
coinvolti nelle indagini e al mo-
mento non sarebbero arrivate
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Si allarga l'inchiesta sulle niiv.rel Ie dcl (Mai. per ammorhidirei giudizi Ue sulle violazioni dei diritti umani
Sospetti anche sul Marocco. sarehi di coni arnia di Eva Kaili. [? nei corridoi si parla della cricca di I'anze -i

richieste di autorizzazione a
procedere nei confronti di altri
membri dell'Eurocamera. L'uni-
ca che figura tra i fermati è la vi-
cepresidente del Parlamento,
la greca Eva Kaili, perché colta
in flagranza di reato. A casa sua
sarebbero stati trovati «sacchi
pieni di banconote»: il padre sa-
rebbe stato fermato mentre cer-
cava di fuggire con una valigia
piena di contanti. Per questo
non si è resa necessaria l'autoriz-
zazione dell'Aula. Metsola le ha
subito tolto tutte le deleghe e
tutti i poteri. Il gruppo dei socia-
listi-democratici, dopo averla
espulsa, chiederà di sollevarla
dall'incarico.
La 44enne è considerata par-

te di quella che nei corridoi del
Parlamento viene definita «la
cricca di Panzeri», un'espressio-
ne che conferma il ruolo centra-
le dell'ex eurodeputato italia-
no. Fonti parlamentari sosten-
gono che è proprio grazie al so-
stegno politico di Antonio Pan-
zeri che Kaili avrebbe conquista-
to la vicepresidenza dell'Aula,
anche se lui dalla scorsa legisla-
tura non fa più parte dell'assem-
blea. In questi tre anni e mezzo,
però, l'ex sindacalista ha conti-
nuato a lavorare. Era una pre-
senza fissa nei corridoi dell'Eu-
rocamera: l'ultima volta è stato
visto aggirarsi giovedì pomerig-
gio, totalmente ignaro del fer-
mo che sarebbe scattato poche
ore dopo. «Sosteneva di lavora-

re come lobbysta — confida un
eurodeputato—, ma nessuno ha
mai capito per chi lavorasse
esattamente».

Si sapeva di questa sua asso-
ciazione — "Fight Impunity" —
che ora è diventata il centro di
gravità dell'inchiesta, nella qua-
le gli inquirenti ipotizzano an-
che il reato di associazione a de-
linquere. Nel board dell'ong fi-
gurano alcuni nomi illustri, tut-
ti estranei all'inchiesta, tra cui
quello di Federica Mogherini.
«Stamattina — ha spiegato ieri
l'ex Alto Rappresentante per la
politica estera Ue — ho mandato
le mie dimissioni dal board, a
cui non ho mai attivamente par-
tecipato». In giornata anche gli
altri avrebbero comunicato il lo-
ro addio. Tra i membri c'è Em-
ma Bonino, che ha un legame
pure con un altro degli arresta-
ti: Niccolò Figà-Talamanca è in-
fatti segretario generale
dell'ong "No peace without ju-
stice", di cui Bonino è fondatri-
ce. Il link tra le due ong guidate
dai soggetti al centro dell'inchie-
sta sui fondi dal Qatar è anche fi-
sico, visto che entrambe hanno
sede al civico 41 di rue Ducale,
una delle vie che costeggia il
Parc Royal di Bruxelles. Nella
stessa palazzina ci sono le sedi
di PiùEuropa, del Partito Radi-
cale e dell'Associazione Luca
Coscioni. E considerata molto
vicina all'associa7ionedi Panze-
ri anche l'eurodeputata belga

Maria Arena. L'ufficio di una
sua assistente è stato perquisi-
to, ma secondo l'esponente so-
cialista soltanto perché la sua
collaboratrice (italiana) «aveva
fatto un lavoro con "FightImpu-
nity" diversi mesi fa». La stessa
Arena, che non figura tra gli in-
dagati, recentemente ha parte-
cipato attivamente a una serie
di attività dell'ong di Panzeri.
Arena è presidente della sotto-
commissione sui diritti umani,
che poco meno di un mese fa
aveva audito Ali Bin Samikh Al
Mani, ministro del lavoro del
Qatar, proprio per discutere del-
le condizioni sindacali degli
operai impegnati nelle opere le-
gate ai Mondiali di calcio.

L'altro nome circolato in que-
ste ore ai margini dell'inchiesta,
pur non essendo indagato, è
quello di Marc Tarabella: gli in-
quirenti hanno perquisito l'uffi-
cio di un suo assistente. Il sociali-
sta belga di origini italiane, in
occasione dell'audizione delmi-
nistro del Qatar, aveva invitato
i colleghi a considerare i passi
avanti fatti dal Paese del Golfo:
«Non dobbiamo fermarci a
guardare un'immagine di 10 an-
ni fa, ma giudicare il film».
ManonAubry, leader della si-

nistra radicale all'Europarla-
mento, un paio di settimane fa
aveva denunciato pubblica-
mente l'atteggiamento sospet-
to di alcuni sui colleghi «che uti-
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lizzavano gli stessi argomenti
del Qatar». La vicenda ha co-
munque stravolto l'agenda del-
la prossima plenaria, che inizia
lunedì a Strasburgo. L'Aula
avrebbe dovuto dare il via libe-
ra al mandato negoziale per eli-
minare l'obbligo di visto peri cit-
tadini del Qatar (per soggiorni
fino a 90 giorni), ma tutti i file le-
gislativi legati a Doha sono stati
congelati. —

RI PRODUZION E RISERVATA

La vice presidente Ue
el'assistente
Eva Kaill, vice presidente
greca dei parlamento Ue,
indagata con il compagno
Fra nces co Gi org i: assisten-
te d ell'europarIarnentare
PdAndrea Concilino, lavoro
anche con Arttonio Panzeri

1

II segretario dell'ang
NiccoIÒ Figa Talaman-
ca, tra gli indagati a Bru-
xelles, è segretario ge-
nerale dell'associazio-
ne No Peace Without
Justice, di cui risulta
fondatrice nel 1993 l'ex
ministra Emma Bonino

Le tappe della vicenda

O
L'inchiesta
La procura federale del Bel-
gio indaga per corruzione:
denaro dal Qatar per in-
fluenzare le decisioni Ue

o
Gli arresti
Venerdì vengono arresta-
te sei persone, tra il Bel-
gio e l'Italia, ed effettua-
te sedici perquisizioni

D
Le accuse
Le ipotesi di reato, per tut-
ti, sono corruzione, crimi-
nalità organizzata e rici-
claggio di denaro

o
I contanti
Nelle perquisizioni sono
stati sequestrati 600 mila
euro in contanti di cui ac-
certare la provenienza
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Il sindacalista
Luca Visentini nel 2007
diventa vice presidente
della Confederazione
europea dei sindacati.
Da novembre è segreta-
rio generale della huer-
national Trade Union

L`exeuraparlamentare
ela famiglia
Antonio Panzeri, ex europar-
lamentare, è stato fermato
con la figlia Silvia (in alto) e
la moglie Maria Coli coni. Ha
fondato la Ong Fight impuni-
ty: nel board anche le ex mi-
nistre Bonino e Mogherini

Tangentopoli
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