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Carige  Enderlin ricorre contro la condanna 
Cinque anni e mezzo di carcere la pena decisa dal Tribunale di Milano nei confronti dell’ex consigliere comunale 
È riconosciuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio – «Un’ingiustizia, sono innocente»  

GIULIANO GASPERI 

 «Aspettiamo le motivazioni, ieri il giu-
dice ha letto solamente il dispositivo, ma 
ovviamente questa sentenza non ci sod-
disfa e la contesteremo in appello». Pa-
role dell’avvocato italiano di Davide En-
derlin, Alessio Bernardini. L’ex consi-
gliere comunale è stato condannato a 
cinque anni e sei mesi di carcere dal Tri-
bunale di Milano per associazione a de-
linquere finalizzata al riciclaggio. Il pro-
cesso celebrato il Lombardia giunge a 
conclusione di uno dei filoni dell’inchie-
sta sulla truffa milionaria alla banca ligu-
re Carige, che vede come accusati princi-
pali l’ex presidente Giovanni Berneschi 
e l’ex dirigente Ferdinando Menconi, 
condannati in prima istanza (ora sono in 
seconda) rispettivamente a otto anni e 
due mesi e a sette anni. La truffa consi-
steva nel far acquistare dal ramo assicu-
rativo della banca immobili e quote so-
cietarie di imprenditori complici a prez-
zi gonfiati, per poi reinvestire insieme le 
plusvalenze all’estero. È in quest’ultimo 
frangente che secondo gli inquirenti è 
entrato in gioco Enderlin. I cinque anni e 
mezzo decisi dalla Corte meneghina nei 
suoi confronti rappresentano solo un 
piccolo «sconto» rispetto alla richiesta 
del pubblico ministero Sergio Spadaro, 
che aveva caldeggiato una condanna a 
sei anni di reclusione.  
 
Le società attorno all’hotel 
Per il giudice Enderlin è colpevole di aver 
partecipato al riciclaggio di 23 milioni di 
euro trasferiti in Svizzera dagli imputati 
principali per l’acquisto – tramite una 
complessa rete di società e con i soldi ot-
tenuti dal meccanismo truffaldino citato 
prima – di parte di un albergo di Paradi-
so. E questo, relativamente alla rete di so-
cietà, con l’aiuto di Enderlin. Il caso è sta-
to rievocato nel recente libro dedicato al 
crac della Carige dalla giornalista Carlot-
ta Scozzari. «Per non confondere le ac-
que e risultare essi stessi proprietari – 
leggiamo – Berneschi e Menconi aveva-
no messo a punto un complesso sistema 
di scatole cinesi». Tanto complesso che 
loro stessi, a un certo punto, avevano vo-
luto semplificarlo per facilitare il rientro 
del pacchetto azionario in Italia. 
 
La linea difensiva 
La posizione di Enderlin rispetto alle ac-
cuse che gli vengono mosse non è cam-
biata. Come scritto in passato, l’ex consi-

gliere comunale ha sempre negato ogni 
coinvolgimento penale nella vicenda e 
ha sempre sostenuto di aver agito in 
buonafede e senza essere a conoscenza 
della provenienza illecita del denaro. 
«Ho fatto solo cose regolari – aveva spie-
gato Enderlin agli inquirenti – e ho rice-
vuto un finanziamento registrato sia in 
Italia, sia in Svizzera».  «È un’ingiustizia – 
ha commentato ieri alla RSI – la pena è 
di poco inferiore alla richiesta dell’accu-
sa anche se tutta una serie di cose che so-
steneva è caduta. Ma io sono innocente».  
 
Inchiesta ticinese a buon punto 
Anche nel nostro cantone risulta pen-
dente, ma a buon punto, un’inchiesta su 
Enderlin. In questo caso è accusato di 
reati di natura patrimoniale e fallimen-
tare. Era stato indagato in particolare per 
il fallimento della Pramac (di cui era pre-
sidente) e per sospette malversazioni ai 
danni della Zenobio, nonché sospettato 
di aver fatto sparire gli averi di una carto-
mante. Le indagini sono coordinate dal 
procuratore pubblico Andrea Minesso.

ILLECITI  I soldi finiti in Svizzera erano frutto di una truffa ai danni dell’istituto di credito ligure. (Foto CdT)

ENCLAVE 

Il complice 
del rapinatore 
non parla
 Si è avvalso della facoltà di non risponde-
re il 53.enne del Mendrisiotto presunto 
complice del rapinatore del Casinò di Cam-
pione. Interrogato mercoledì dagli inquiren-
ti italiani, ha solo ammesso di essere stato 
consigliere comunale dell’enclave, secon-
do quanto riporta «Il Giorno». L’uomo, re-
sponsabile dell’area slot del Casinò, qual-
che settimana prima della rapina del 28 
marzo avrebbe scattato delle foto dell’area 
della cassa, nonostante il divieto in vigore, 
per aiutare il rapinatore (tutt’ora in fuga 
con i 750.000 franchi sottratti) a individua-
re la zona dove dirigersi. Era stato visto da 
un testimone. Il rapinatore era entrato ar-
mato di pistola e con baffi e naso finti.

DOMENICA 

Una passeggiata 
per scoprire 
cosa c’è a Besso 
 Ci sono ancora posti disponibili per «Pas-
seggiando a Besso». L’evento, organizzato 
dall’Associazione Besso Pulita! in collabo-
razione con l’Assemblea dei genitori di Bes-
so, è in programma domenica con partenza 
alle 14 dal piazzale delle scuole elementa-
ri. Il percorso raggiungerà il Parco del Tassi-
no, dove ci saranno le autorità di Lugano. Si 
proseguirà fino al parco giochi del Roncac-
cio e si salirà alla Fattoria Moncucchetto per  
un rinfresco. Poi tappa all’Osteria del Penel, 
al Conservatorio della Svizzera italiana, per 
conoscerne l’offerta e fine del giro nel par-
co della Clinica Moncucco, dove la direzio-
ne offrirà una merenda. Iscrizioni allo 
079/575.78.21 o bessopulita@bluewin.ch

SEI CONCERTI 

Torna Morcote Classic Festival
 Torna Morcote Classic Festival con sei concerti. Domenica alle 21 in piaz-
za San Rocco si esibirà il quartetto Energie Nove. Suoneranno sempre in piaz-
za San Rocco i Solisti Filarmonici Italiani (8 giugno) e l’Innovarte Ensemb-
le (23 giugno). Maristella Patuzzi e Giovanna di Lecce suoneranno il 30 al 
Parco Scherrer, mentre l’Orchestra Giovanile del Conservatorio terrà due 
concerti in piazza Grande il 7 e il 29 luglio. Programma su morcoteturismo.ch.  

CORTEO 

Lungolago chiuso per il Pride
 Domani, in occasione del corteo del Pride Lugano 2018, ci saranno alcu-
ni sbarramenti e limitazioni del traffico in centro. Il lungolago sarà chiuso 
da piazza Castello alla rotonda del LAC dalle 15 alle 18. Inoltre, con l’avan-
zare del corteo in direzione del Padiglione Conza, saranno chiusi alla circo-
lazione anche viale Cattaneo e viale Castagnola. La riapertura è prevista 
subito al termine del corteo al più tardi alle 18. 

«PLEASE DISTURB» 

Dietro le quinte degli hotel
 Curiosare dietro le quinte di un hotel e conoscere chi ci lavora: domenica 
sarà possibile grazie alla manifestazione «Please disturb», che consente agli 
interessati, in particolare ai giovani, di visitare le strutture aderenti e scopri-
re le professioni del mondo alberghiero, parlando con le varie figure profes-
sionali. Nel Sottoceneri hanno aderito il Delfino, il Walter au Lac e Villa Casta-
gnola a Lugano e Melià a Campione. Informazioni su www.pleasedisturb.ch.

BREVI 
 Errata corrige Markus Jordi 
è il responsabile delle risorse 
umane delle FFS e non quello 
della comunicazione (ruolo ri-
coperto da Kathrin Amacker) 
come da noi scritto sbagliando 
nell’articolo di mercoledì sul 
gay pride.  

 Comano Ratatagnöl in con-
certo con musica tradizionale 
dal mondo questa sera alle 
20.30 in piazza di Gransc. In ca-
so di cattivo tempo rinviato a 
domani. 

 Musica Il coro giovanile ru-
meno si esibisce in concerto 
oggi alle 20 nella chiesa dei 
Santi Martino e Giovanni di Bi-
ronico e domani alle 19 nella 
chiesa di Santa Teresa a Viga-
nello. Entrata libera. 

 Gospel Domani alle 20 nella 
chiesa evangelica riformata di 
Lugano concerto dell’Harmo-
ny Gospel Choir diretto da Car-
lo Rinaldi. Entrata libera. 

 Messe Domani alle 10.45 
nella chiesa di San Carlo Bor-
romeo in via Nassa messa per 
i sofferenti nel corpo e nello 
spirito in collaborazione con 
il gruppo di preghiera Padre 
Pio. Benedizione personale. 
Domenica alle 17.30 messa 
nella forma del rito romano 
(in latino) con canti gregoria-
ni e organo. 

 Montagnola Ulrike Schlack 
terrà la conferenza «Dal sushi 
alle gaffe, introduzione alla 
cultura giapponese ad uso de-
gli europei» domani alle 17.30 
nella sala Boccadoro. In tede-
sco, a pagamento (10/8 fran-
chi). 

 Caslano Vernissage della 
mostra di dipinti di Edmo e 
Paolo Canetti domani alle 17 al 
Museo Sergio Maina. Visitabile 
fino al 17 giugno. 

 Museo Hesse Domani alle 
16 letture in tedesco e italiano 
su «Nostalgia di leggerezza: 
amicizia e doveri in Sotto la 
ruota» 

 Lamone Pomeriggio dan-
zante alla Royal Dance dome-
nica dalle 15 alle 18.30. Infor-
mazioni e prenotazioni: 
079/651.03.03. 

 Sessa Vernissage della mo-
stra di dipinti realizzati con i 
francobolli «La magia dei colo-
ri» di Lilly Polana domenica al-
le 11 all’hotel I Grappoli. 

 Melano La Società ricreativa 
organizza la tradizionale Fa-
giolata al Santuario della Ma-
donna del Castelletto domeni-
ca. Tombola, intrattenimenti 
per bambini, musica e messa 
alle 15.30. 

 Savosa Domenica dalle 14 
alle 17 è in programma il Tro-
feo di scacchi under 16 al cen-
tro Valgersa. Iscrizioni entro 
oggi online oppure sul posto fi-
no alle 13.30. Informazioni su 
www.scaccomatto.ch.

 di Erasmo Pelli

INFUOCATO CLIMA DA DERBY
 Lola è preoccupata perché tra Ente ospeda-
liero cantonale e Cardiocentro stanno volando 
gli stracci. Nel botta e risposta si è persino sco-
modata  la Genesi («un piatto di lenticchie av-
velenate») e il gergo sportivo («ci sono troppi 
ultras!»). L’ultima polemica cantonale è servi-
ta. Poiché il mio cuore non mi ha ancora tra-
dito e in generale, con ospedali e cliniche ho 
fortunatamente un rapporto di sano distacco, 
mantengo una posizione di osservatore neu-
trale, leggendo con attenzione le diverse prese 
di posizione e riflettendo sul fatto che la ricer-
ca della verità diventa sempre più difficile. Il 
compito mediatore del Consiglio di Stato non 
sarà ovviamente dei più facili, in questo infuo-
cato clima da derby. Non agevole sarà anche 
il compito del nuovo presidente del PLR citta-
dino,che si è presentato alla Direttiva con pi-
glio deciso e un discorso non convenziona-
le,accompagnato da una squadra che promet-
te battaglia in vista delle due scadenze eletto-
rali: quella cantonale del prossimo anno ma 
soprattutto quella comunale del 2020, alla ri-
cerca del sorpasso e sulla scia del clamoroso ri-

sultato di Mendrisio. Gli faccio i più vivi augu-
ri perché condurre un partito, di questi tempi, 
non è proprio una passeggiata. Basta guar-
darsi attorno! Lola invece non ha più notizie 
dal principe ereditario saudita. Vuoi vedere 
che, dopo aver promesso mari e monti, adesso 
ci sta ripensando e teme di essere andato trop-
po in là? Dopo i proclami e i selfie alla guida e 
allo stadio, non ci sono più stati segnali inco-
raggianti,anzi è scoppiata la polemica perché 
le tariffe di scuola guida per il gentil sesso sono 
di molto superiori a quelle degli uomini.Cosa 
vale emancipare, pensa Lola, se poi penalizzi 
le future conducenti con richieste esorbitanti? 
Speriamo che il principe si ravveda e non ab-
bia ascoltato i proclami della campagna elet-
torale italiana, che dura tuttora in attesa del 
nuovo governo.Usciamo dall’Europa, dall’eu-
ro, abbassiamo le tasse e aumentiamo le pen-
sioni e tutti boccaloni ad applaudire. Poi fai 
due conti e ti accorgi che forse val la pena evo-
care quel proverbio del tempo di guerra, che 
ben si accompagna ad una campagna politi-
ca: «In temp da guera püsse bal che tera»!

Campione  Conti 2018: 
rinviata la discussione 
 Nel momento in cui si apre la 
seduta di Consiglio comunale di 
Campione d’Italia ieri sera uno 
scroscio di grandine tempesta 
l’enclave: quasi un segno sull’au-
la consiliare traboccante. In pri-
ma fila i dipendenti del Comune 
senza stipendio da tre mesi che 
inalberano la scritta «Lavoratore 
a costo 0» riscuotono l’aperta so-
lidarietà del sindaco Roberto Sal-
moiraghi che chiama però come 
teste la dirigente della contabilità: 
in cassa, riferisce, ci sono 0 euro e 
0 franchi. Non sa, Salmoiraghi, 
quando gli stipendi potranno es-
sere pagati, non c’è interlocutore 
politico a Roma cui appellarsi, l’11 
giugno un incontro con la banca 
tesoriere del Comune rappresen-
ta l’estrema possibilità di un’anti-
cipazione di denaro, perché dal 
Casinò, nel frangente della richie-
sta di concordato, nulla può per-

venire. Il dissesto finanziario del 
Comune è in agguato: tempo un 
paio di settimane e senza alterna-
tive valide la prossima seduta 
consiliare potrebbe confermarlo.  
Ma prima la Giunta esecutiva 
campionese, ha annunciato Sal-
moiraghi, avrà deliberato la revi-
sione della pianta organica del 
Comune con mobilità degli esu-
beri al fine del contenimento del 
costo del personale. Una misura 
che fa il rilancio della cessione di 
gran parte del patrimonio immo-
biliare comunale, dalla nota Villa 
Mimosa a «importanti aree pro-
spicienti il lago» per contribuire a 
ripianare un bilancio che, intan-
to, quanto al preventivo 2018, di 
cui ieri si sarebbe dovuto trattare, 
è stato rinviato, a maggioranza, in 
attesa di dati realistici sull’entità 
della quota che ci sarà da atten-
dersi dal Casinò. B.M. 
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