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Dal nostro inviato
marco mensurati, perugia

Due vicende, ricostruite nel detta-
glio attraverso nuove intercettazio-
ni, imbarazzano ancor di piú il Par-
tito  Democratico travolto dall’in-
chiesta sulla sanità umbra. Una ri-
guarda la già pericolante presiden-
te della Regione Catiuscia Marini 
(indagata), l’altra l’assessore al Bi-
lancio Antonio Bartolini, il profes-
sore universitario che proprio ieri 
mattina  ha  assunto  le  deleghe  
dell’ex assessore alla Sanità Luca 
Barberini agli arresti domiciliari. 

“Mettetela dentro”
Alle 11.36 del 10 maggio 2018, Emi-
lio Duca, dg dell’Azienda ospeda-
liera di Perugia, va da Marini con in 
tasca le tracce della prova scritta 
per l’esame (97 domande, 4 posti) 
per  assistente  amministrativo  di  
categoria  C,  destinato  all’inseri-
mento di lavoratori disabili. La Ma-
rini gli dice di aver «avuto dalla ve-
dova del Fascini» (Walter, storico 
funzionario della Lega Coop, dalle 
cui file proviene la Marini, ndr) «i 
documenti della selezione che una 
candidata  dovrà  sostenere».  La  
candidata è Anna Cataldi, moglie 
del figlio di Fascini. «Mettetela den-
tro», ordina Marini a Duca e Mauri-
zio Valorosi, il suo direttore ammi-
nistrativo. 
I due faranno di tutto per dare sod-
disfazione alla presidentessa. L’esi-
to finale è sintetizzato così dai pm: 
“Tifi è andato molto bene, un po’ 
meno la Cerqueglini, mentre la Ca-
taldi s’è emozionata e non ha fatto 
un buon orale. Chi invece ha fatto 
una buona prova è Saccia Cristina, 
ma siccome non è sponsorizzata, 
deve lasciare il posto alla Cataldi”. 
Cioè la candidata di Marini che ha 
seguito tutta la vicenda. Si realizza 
insomma, la profezia che Duca ave-
va affidato proprio a Valorosi alla 
vigilia del bando: «Per questo con-
corso, i posti sono già finiti».

“C’è Bartolini dietro”
A imbarazzare il neo assessore alla 
Sanità, Antonio Bartolini - al mo-
mento non indagato - è invece la 
storia del concorso per l’incarico 
di  direttore  della  struttura  com-
plessa di Anestesia e Rianimazio-
ne. A parlarne, intercettati, sono il 
“solito” Maurizio Valorosi e Paolo 

Leonardi ex assessore al comune 
di Umbertide e dipendente della 
stessa azienda. 
Leonardi, per conto dell’assessore 
Barberini, sta chiedendo informa-
zioni a Valorosi. Per quel posto, la 
politica - ma, come vedremo, non 
solo - ha in mente un nome preci-
so, quello del candidato provenien-
te dalla Usl 1 Umbria, Fabio Gori. 
La partita è molto difficile. Perché 
Gori non è certamente il più quali-
ficato. Tra i concorrenti ce n’è uno, 
in particolare, molto ostico, si trat-
ta di Simonetta Tesoro. Ma non è la 
bravura della Tesoro a spaventare 
Leonardi  e  Barberini,  quanto  le  
sue raccomandazioni.
Leonardi: «So che la Tesoro… c’è 

Bartolini dietro...»
Valorosi: «Sì... a Duca (Emilio, il di-
rettore generale dell’Azienda, ndr) 
non gli dispiacerebbe... quindi è ne-
cessario che ci sia qualcuno che l’o-
rienti».
Leonardi: «No vabbè ma adesso lo 
fo orienta’… già lui era orientato… 
e lui… perché so che Bartolini ha 
fatto qualche pressione per la Teso-
ro… però Bartolini hai capito è al Bi-
lancio, non ha la Sanità se Barberi-
ni dice… è un’altra cosa».
Alla fine il concorso è vinto da Go-
ri. Tuttavia per Tesoro, Duca stu-
dia una via d’uscita morbida: «...la 
facciamo arriva’ seconda (...) tocca 
riorganizzare l’attività della Teso-
ro.. io qua ho una struttura... che ac-

comoda tutto… cioè, ce metto so-
pra 10mila euro, perché se lo meri-
ta».

“Le logge spingono per Gori”
Oltre alla concorrenza della Teso-
ro, Gori supererà anche quella di 
un altro “big”, Giuseppe Nardi, già 
noto nell’ambiente per aver fonda-
to il Centro shock e trauma dell’o-
spedale San Camillo di Roma. «Il 
suo  curriculum  è  straripante»  e  
rappresenta da solo una minaccia 
per i pieni di Duca e gli altri. Che si 
adoperano per «farlo fuori». Dap-
prima gli limano il voto allo scritto, 
poi evitano di convocarlo per l’ora-
le. «Non mi è mai giunta nessuna 
convocazione», spiega. 

Tanta determinazione non si può 
spiegare  solo  con  l’appoggio  
dell’assessore Pd Bernini. Lo dice 
chiaramente, Duca: «Gori è spinto 
sia dalla politica che dalle Logge». 
Ed è sul ruolo della massoneria in 
tutta questa vicenda che ancora ie-
ri gli investigatori insistevano nei 
primi interrogatori. Sempre Duca, 
sul punto è stato chiarissimo: «Tra 
la massoneria, la curia e la giunta, 
non me danno tregua». 

La pretesa del papà
In una regione flagellata dalla di-
soccupazione, le raccomandazioni 
per un posto di lavoro sono uno dei 
principali strumenti di raccolta del 
consenso. Non è un caso che tra i 
“clienti” di Duca figurino principal-
mente padri e parenti “amici del 
Pd”. La palma del più motivato di 
tutti va senza dubbio a Mario Pierot-
ti, amico di Walter Orlandi, diretto-
re Regionale alla Salute, ma soprat-
tutto papà di Silvia, in corsa per un 
posto  da  collaboratore  contabile.  
Quando si vede consegnare da Du-
ca le domande per l’orale del gior-
no dopo, trasecola: «E le risposte?». 
Duca: «Eh?»
Pierotti: «Le trova su Internet?»
Duca: «Sì, ma sono facili».

Le terrazze di Perugia e i “servizi”
Raccomandazione  dopo  racco-
mandazione, nel corso dei mesi, la 
vicenda sembra sfuggire di mano a 
Duca e Valorosi che vengono assali-
ti da una sorta di panico da inter-
cettazione.  E  così  cominciano  a  
cambiare telefoni e a darsi appun-
tamenti in luoghi strani, in terraz-
za, in ascensore o al bar ma solo do-
po aver lasciato i telefonini in uffi-
cio.  Due  i  personaggi  chiave,  di  
questa ultima fase. Pasquale Core-
no, ex generale dei carabinieri ca-
pocentro dell’Aisi di Perugia. E Po-
tito D’Errico, oculista nonché ex al-
lievo  della  scuola  militare  della  
Nunziatella. Sono i pilastri della re-
te che fornirà notizie di coperte da 
segreto istruttorio, nonché ad av-
vertirli della presenza delle micro-
spie:«A me - confida D’Errico a Du-
ca  -  l’unica  cosa  che  dispiace,  è  
quando so’ andati via quei due .. il 
Capo dei Servizi.. e il Vice.. (dell’Ai-
si, ndr) che ancora ci sentiamo.. (...) 
col computer lui sapeva chi era Po-
tito D’Errico... finanche le multe».

Gori è spinto sia dalla 
politica che dalle 
Logge. Tra la 
massoneria, la curia e la 
giunta non me danno 
tregua

No vabbè ma adesso lo fo 
orienta’… già lui era 
orientato… e lui… perché 
so che Bartolini ha fatto 
qualche pressione per la 
Tesoro… 

A me l’unica cosa che 
dispiace, è quando so’ 
andati via quei due .. 
il Capo dei Servizi.. e 
il Vice... che ancora ci 
sentiamo

Emilia Romagna

“In giunta un ex poliziotto violento”. Imola, i 5s contro la loro sindaca 
La lettera dei probiviri
per una condanna 
di venti anni fa
Lei: “Contro di me
becero attacco politico”

L’indagine

Umbria, le carte che imbarazzano il Pd
“Anche il neo assessore raccomandava”
Il padre di una concorrente riceve le domande del concorso: “E le risposte?”. “Sono facili” 

Emilio Duca
Il dg dell’azienda 
ospedaliera di Perugia

silvia bignami, bologna

Rischia di crollare dopo meno di 
dodici mesi la giunta 5 Stelle di 
Imola, Comune rosso fuoco strap-
pato nel giugno scorso a 73 anni di 
governo della sinistra. La guerra è 
aperta tra la sindaca pentastellata 
Manuela  Sangiorgi  e  i  probiviri  
del Movimento, che l’hanno mes-
sa all’indice per aver nominato un 
assessore con alle spalle una con-
danna passata in giudicato,  pur 
vecchia di vent’anni. Lei però non 
ci sta. S’infuria, parla di «becero at-
tacco politico per colpirmi». E il ri-
sultato è che il Movimento valuta 

di toglierle il simbolo. Vale a dire: 
pensa di espellerla.

Se si andrà fino in fondo o me-
no si  capirà  nelle prossime ore,  
ma il rischio di perdere un Comu-
ne chiave nello scacchiere emilia-
no romagnolo a un mese da ammi-
nistrative ed Europee di maggio 
non è dei migliori, per il Movimen-
to. L’accusa dei probiviri alla sin-
daca Sangiorgi, eletta un anno fa 
in pompa magna con la spinta di 
Luigi Di Maio e di mezzo governo 
accorso per lei ai piedi della rocca 
imolese, è fatta a norma del codi-
ce etico del Movimento, ed è arri-
vata per lettera due giorni fa. In 
pratica si chiede di fare chiarezza, 
perché è vietato a chi è eletto con 
il Movimento, come Sangiorgi, di 
dare incarichi a chi ha condanne 
definitive. Nel mirino c’è l’assesso-
re alla sicurezza della giunta pen-
tastellata Andrea Longhi, poliziot-
to del Sap, che negli anni ‘90 fu 

condannato per falso, calunnia e 
lesioni colpose. Un reato conside-
rato grave dai vertici grillini, sep-
pure datato. 

Dietro il cavillo tecnico c’è però 
pure il malessere del Movimento 
5 stelle imolese per la nomina di 
Longhi, considerato molto vicino 
alla Lega di Matteo Salvini. L’om-
bra del Carroccio che mangia con-
sensi al 5 Stelle nei sondaggi e che 
punta pure Virginia Raggi a Roma 
ferisce l’anima di sinistra del grilli-
smo locale, che da mesi soffre an-
che tra gli eletti in consiglio comu-
nale. Tanto più che prima di Lon-
ghi era stato nominato alla sicu-
rezza un volto storico del Movi-
mento 5 Stelle imolese, l’ex preto-
re  Ezio  Roi,  dimissionario  dopo  
pochi mesi. «Me ne sono andato 
dalla giunta Sangiorgi - spiega Roi 
- per screzi politico amministrati-
vi. Voglio dire: se ogni volta che io 
decido una cosa, come assessore 

con delega alla sicurezza, a criti-
carmi sono la mia sindaca e un 
partito  di  opposizione,  la  Lega  
Nord, qualcosa non va». Il sospet-
to è insomma che la sindaca 5 Stel-
le simpatizzi troppo con la Lega e 
col centrodestra. A ciò s’aggiunga-
no diversi travagli  amministrati-
vi, dalla contesa tra Imola e i sinda-
ci del circondario, arrivata fino al 
Tar, fino alla decisione di Sangior-
gi di alzare l’Irpef, seppure «per 
colpa dei  buchi lasciati  dal Pd», 
s’è giustificata la sindaca.

L’epilogo è atteso a giorni, con 
un’incognita. Se infatti davvero a 
Sangiorgi  venisse tolto l’uso del  
simbolo, c’è già chi teme un ribal-
tone in consiglio, magari con l’in-
gresso della Lega in giunta e con 
la frattura del gruppo pentastella-
to. I numeri sono incerti, e il futu-
ro di Imola è in mano a un pugno 
di voti.

Paolo Leonardi
Ex assessore a Umbertide e 
dipendente ospedaliero
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Eletta l’anno scorso
Manuela Sangiorgi, classe 1972, da 
giugno scorso è sindaca a Imola 
con la sua giunta Cinque Stelle

Potito D’Errico
Oculista ed ex allievo della 
scuola della Nunziatella

Le telecamere
Nelle due immagini dal faldone giudiziario le trattative 
per truccare concorsi e la caccia alle cimici 
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