
Inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016” 

Bilancio della capogruppo 

- Al minuto 00:30:25 dell’inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016”, il dott. 
Danilo Procaccianti afferma: “Noi possiamo solo registrare un’anomalia: se si sommano i 
bilanci delle aziende italiane e di quella tedesca si conta un utile operativo di oltre 3 milioni. Quando 
invece si somma anche quello della società anonima svizzera l’utile schizza a oltre 12 milioni”. 
L’affermazione è falsa, non esistendo nessuna “anomalia”. E infatti, l’importo di 12 
milioni (precisamente 12.385.000, come risulta anche dal cartello che compare al 
minuto 00:30:40 dell’inchiesta) è ricavato dal bilancio consolidato della capogruppo 
(v. bilancio consolidato, allegato A, pag. 43); ma tale bilancio (certificato da 2 revisori 
indipendenti, Pricewaterhousecoopers S.p.A. e PKF Certifica SA) tiene conto, per 
quanto concerne la società tedesca Newlat GmbH, non già dell’utile civilistico, pari a 
Euro 179.567, ma di quello riclassificato UE/IFRS, pari a Euro 8.789.824 (pag. 26 
del bilancio di Newlat GmbH, allegato B). Ciò spiega la differenza infondatamente 
definita “anomala” nel corso dell’inchiesta. 

- Si chiede quindi che si provveda immediatamente alla seguente rettifica: “Il 
bilancio consolidato della capogruppo, certificato da 2 revisori indipendenti 
(Pricewaterhousecoopers S.p.A. e PKF Certifica SA), non contiene nessuna 
anomalia e i valori in esso contenuti corrispondono a quelli delle società del 
Gruppo Newlat”. 

- Al minuto 00:32:29 dell’inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016”, l’“ex top 
manager Unicredit” intervistato dal dott. Danilo Procaccianti afferma: “Anche perché i 
bilanci non sono molto trasparenti. Il cliente mi dice che ha un debito di 89 milioni di Euro netti. 
Secondo me ce n’ha intorno ai 130, 140”. L’affermazione è falsa, essendo il dato di 89 
milioni attestato dal bilancio consolidato della capogruppo, certificato da 2 revisori 
indipendenti, Pricewaterhousecoopers S.p.A. e PKF Certifica SA (v. bilancio 
consolidato, allegato A, pag. 72). 

- Si chiede quindi che si provveda immediatamente alla seguente rettifica: “Il 
bilancio consolidato della capogruppo, certificato da 2 revisori indipendenti 
(Pricewaterhousecoopers S.p.A. e PKF Certifica SA), attesta che il debito 
finanziario del Gruppo Newlat è di 89 milioni di Euro”. 

Buitoni 

- Al minuto 00:11:37 dell’inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016”, il 
sindacalista CGIL sig. Claudio Bianconi afferma, in relazione allo stabilimento di 
Sansepolcro: “I milioni di euro che prometteva a noi erano la stessa quantità di investimenti che 
proponeva ai colleghi del sindacato dell’Emilia Romagna, a quelli del sud d’Italia, in realtà poi di 
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concreto non si è visto nulla”. L’affermazione è falsa, avendo Newlat effettuato, in 
relazione allo stabilimento Buitoni di Sansepolcro, dal 2008 al 2015, investimenti per 
complessivi Euro 16.980.383,54, di cui Euro 6.647.030,53 per la realizzazione del 
nuovo magazzino (si allega sub allegato C l’elenco di tutti gli investimenti, unitamente 
ad alcuni dei principali contratti). 

- Si chiede quindi che si provveda immediatamente alla seguente rettifica: “In 
relazione allo stabilimento Buitoni, è falso che il Gruppo Newlat non abbia 
effettuato nessun investimento, avendo al contrario effettuato, dal 2008 al 2015, 
investimenti per complessivi Euro 16.980.383,54”. 

Corticella 

- Al minuto 00:07:04 dell’inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016”, il dott. 
Danilo Procaccianti afferma, rivolgendosi al sig. Matteo Lepore, assessore del 
Comune di Bologna: “Quindi il suo [del dott. Angelo Mastrolia, n.d.r.] primo obiettivo era 
una speculazione edilizia”. L’assessore dà atto che il dott. Angelo Mastrolia “voleva 
rimettere il sito, riassumendo i lavoratori”, ma l’affermazione resta priva di chiarimenti circa 
la risposta del Comune e, subito dopo, la sindacalista CGIL sig.ra Donatella Zilioli 
afferma che, “per farla breve, l’11 novembre 2011 lo stabilimento cessò l’attività”. La 
ricostruzione è falsa, essendo a oggi attivo, sul sito di Bologna, uno stabilimento 
Corticella (il molino) che occupa n. 12 dipendenti (allegato D) e, inoltre, avendo 
Newlat presentato al Comune di Bologna una serie di proposte per la realizzazione di 
un nuovo sito produttivo, che non hanno avuto seguito a causa di ritardi e 
inadempienze dello stesso Comune di Bologna (v. lettere Newlat in data 5 luglio 
2012, 13 marzo 2013, 13 novembre 2013, allegato E). 

- Si chiede quindi che si provveda immediatamente alla seguente rettifica: “In 
relazione allo stabilimento Corticella, è a oggi attivo a Bologna uno 
stabilimento che occupa n. 12 dipendenti, e Newlat ha presentato al Comune 
di Bologna una serie di proposte per la realizzazione di un nuovo sito 
produttivo, che a oggi non hanno avuto seguito da parte del Comune di 
Bologna”. 

Conte 

- Al minuto 00:14:30 dell’inchiesta “L’angelo custode - Rec del 12/06/2016”, il dott. 
Danilo Procaccianti afferma: “Secondo le testimonianze di alcuni pentiti, però, Mastrolia 
sarebbe stato il cassiere occulto di Carmelo Conte, tre volte ministro delle aree urbane, l’uomo che 
negli anni ’80 ha gestito la Cassa del Mezzogiorno”. L’affermazione è falsa, come è 
agevolmente riscontrabile se si considera che il dott. Angelo Mastrolia è nato nel 
1964, laddove la Cassa per il Mezzogiorno è stata soppressa all’inizio degli anni ‘80, 
con la conseguenza che il dott. Angelo Mastrolia, all’epoca ancora minorenne, 
all’evidenza non avrebbe potuto ricoprire il ruolo ascrittogli. Si veda anche quanto 
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dichiarato sul sito di Rec dall’avv. Federico Conte: “Questo servizio, per quanto riguarda 
l’on. Carmelo Conte, è infondato in fatto e offensivo nel merito, oltre che allusivo in misura tanto 
enfatica da rendere marginale e irrilevante anche il riconoscimento che il “sentito dire” di un pentito 
non abbia mai trovato alcun riscontro. Per accertarsi che l’accostamento del nome dell’on. Conte alla 
vicenda narrata è del tutto immotivato sarebbe stato agevole verificare che: 1- L’on. Conte non ha 
mai avuto alcun rapporto con il signor Angelo Mastrolia che negli anni ’80 era un adolescente e, 
come si afferma nello stesso vostro servizio, ha costruito la sua fortuna in Svizzera quando Conte 
non ricopriva più alcuna carica istituzionale e politica, essendo stato ministro delle Aree urbane, 
dicastero senza portafoglio, dal 1989 al 1993; 2- Tra il 1979/80 l’on. Conte è stato, per un breve 
periodo, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei Ministri con delega al Mezzogiorno e non 
alla Cassa per il Mezzogiorno, che era un Ente pubblico autonomo sul quale svolgevano funzioni di 
sorveglianza la Corte dei Conti, il Ministero del Tesoro e il Ministro del Mezzogiorno, che al tempo 
era l’on. Nicola Capria; 3- La Cassa per il Mezzogiorno è stata soppressa nel 1980 e messa in 
liquidazione nel 1984, con DPR 6 agosto 1984, provvedimento del quale l’on. Conte è stato 
relatore alla Camera dei Deputati. 4- L’on. Conte è considerato un meridionalista per la copiosa 
attività legislativa e le molteplici iniziative politiche e culturali promosse in favore del SUD e non 
certo per incarichi gestionali mai ricoperti. Tanto perché venga ripristinatala verità”. 

- Si chiede quindi che si provveda immediatamente alla seguente rettifica: 
“L’affermazione per cui il dott. Angelo Mastrolia ‘sarebbe stato il cassiere 
occulto di Carmelo Conte’ è falsa, non avendo avuto il dott. Angelo Mastrolia 
alcun rapporto con l’on. Carmelo Conte”. 


