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– PERUGIA –

«SO CHE LA Tesoro (Simonetta,
ndr) c’è Bartolini dietro (Antonio,
Assessore Regionale al Bilancio,
ora nominato alla Sanità in sosti-
tuzionediLucaBarberini, agli ar-
resti)». Spunta anche il suo nome
nelle intercettazioni della maxi-
inchiesta sulla sanità. Ma si tratta
di conversazioni de relato. E l’as-
sessore in carica non è indagato.
C’è solo una conversazione in cui
l’uomopolitico viene tirato in bal-
lo da Paolo Leonardi, già assesso-
re al comune di Umbertide e di-
pendente dell’Azienda ospedalie-
ra. Al centro del discorso il «pilo-
tato» – secondo l’accusa – concor-
so per il primario di Anestesia.
C’erano tre nomi in lizza. Uno
esterno e i due interni. La Tesoro
e il medico che poi ha vinto.

«A DUCA non gli dispiacerebbe (la
Tesoro, ndr)... quindi è necessario
che ci sia qualcuno che», incalza
MaurizioValorosi, il direttore am-
ministrativo finito pure lui agli ar-
resti, «l’orienta, hai capito?».
Leonardi coglie al volo perché
sembra che l’interesse sia su un al-
tro nominativo: «Vabbè ma adesso
lo fo orientà… già lui era orientato…
e lui…perché so che Bartolini ha fat-
to qualche pressione per la Tesoro pe-
rò Bartolini hai capito è al Bilancio,

non ha la Sanità se Barberini di-
ce...». Valorosi: «Sì, certo è un’altra
cosa».
Ieri l’assessore Bartolini ha cate-
goricamente smentito la circo-
stanza: «Non la conosco, può es-
serci stato un errore».
La dottoressa Tesoro comunque (
a sua volta indagata ma per un’al-
tra vicenda) era ritenuta la più ido-
nea ad assumere l’incarico.
Ma anche lei sapeva che sarebbe

arrivata seconda, come aveva am-
messo quando era stata sentita da-
gli investigatori.
Agli atti dell’indagine, coordinata
dai pmMario Formisano e Paolo
Abbritti ci sono mesi di di inter-
cettazioni. Come quello tra Duca
e la componente della commissio-
nedel concorso per infermieriGa-
briella Carnio che dice: «Si, li aiu-
tiamo... facciamo i saltimortali», par-
lando dei segnalati dalla politica.
In quella selezione - secondo i pm
- i vertici della Sanità umbra «han-
no cercato di inserire persone di
propria conoscenza tra gli ido-

nei». Secondo i pm la commissa-
ria, poi, pronuncia «una frase al-
larmante e di particolare gravità:
‘Che boccialli, ce mancherebbe altro!
ma magari eh... rischiamo il c... noi,
ma...’». «I posti già son finiti» dice-
va poi l’ormai ex direttore genera-
le parlandodi un altro dei concor-
si, quello per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di
assistente amministrativo catego-
ria «C» destinati all’inserimento
dei lavoratori disabili. Il direttore
amministrativoMaurizio Valoro-
si chiede poi come possono fare
per la prova scritta da dare all’ex
assessore regionale alla SanitàLu-
ca Barberini: «con Luca come fac-
ciamo per le domande?». E Duca –
secondo i pm– «non sa come com-
portarsi», perché ha già sette per-
sone segnalate per i quattro posti
messi a concorso: «Maurì, io già
c’ho sette nomi per quattro posti». I
magistrati rilevano che nelle tre
selezioni per i concorsi destinati
ai lavoratori disabili «le attività di-
spiegate per raggiungere l’obietti-
vo di soddisfare le pretese degli
esponenti politici e in particolare
dell’assessoreBarberini, del presi-
denteCatiusciaMarini e dell’allo-
ra sottosegretario agli interni
Gianpiero Bocci consentono di
cogliere appieno la forza e la soli-
dità del sodalizio criminale».

Eri.P.

se lei non vuole valutarlo ma su quale base non lo
valuta? Se ci desse una valutazione negativa a quel
puntoOrlacchio lo sconvenzioniamo – spiegaEmi-
lioDuca, intercettato –, gli effetti poi con lamasso-
neria li vedrò dopo... dopo le insinuanti... quello
che ho anche detto a quella persona venerdì pome-
riggio». Intanto oggi è in programma davanti al
Tar il ricorso della professoressa Susanna Esposito
contro la sospensione del concorso per Pediatria.
«Fin dall’iniziomi sono fortemente battuta perché
emergesse la verità», ha detto.

PERSECUZIONE»

con imassoni

PEDIATRA
Susanna Esposito

E’ stato scoperto un «sistema
torbido di relazioni e di
interessi»

IMMAGINI «RUBATE»Uno dei frame dai video della Finanza

«Illeciti destinati a
proseguire», così il gip che ha
emesso ola misura

Gli indagati hanno cercato in
vario modo di alterare l’attività
investigativa

MarioFormisano

ValerioD’andria

PaoloAbbritti

– PERUGIA –

«CI BATTEREMO da
subito per far revocare le
misure»: lo ha annunciato
l’avvocato David Brunelli
difensore di Luca Barberini,
Gianpiero Bocci e Maurizio
Valorosi, tutti ai domiciliari.
« Sin da ora posso dire di
nutrire forti dubbi sulla
sussistenza di esigenze
cautelari così marcate da
giustificare la misura degli
arresti domiciliari. L’attività
di indagine era nota quanto
– spiega il legale – meno dal
luglio del 2018 e che dal
settembre successivo gli
indagati erano stati avvisati
ufficialmente del
procedimento. Rispetto ad
allora non capisco quali
elementi siano sopravvenuti
che abbiano imposto la
privazione della libertà di
persone». «Le quali – ha
aggiunto l’avvocato Brunelli
- hanno continuato a
lavorare tranquillamente
senza compiere alcun atto
tale da inquinare la indagini
e senza reiterare gli eventuali
reati. Né posso
ragionevolmente pensare
che abbia una qualche
valenza giuridica quello che
si legge nella richiesta della
Procura, secondo cui
l’imminenza delle elezioni
renderebbe più elevato il
rischio di reiterazione di
reati». Sull’inchiesta
interviene anche l’avvocato
Nicola Pepe, difensore della
presidente Catiuscia Marini
invitando alla cautela.
«La delicatezza della
vicenda, che ha interessato
importanti ambiti della
sanità regionale ed alcuni
suoi vertici, induce alla
massima cautela ed al più
assoluto rispetto. Il ruolo
istituzionale rivestito
impone alla Presidente
Marini di anteporre
anzitutto l’interesse pubblico
– dice ancora –
all’accertamento integrale
della verità senza
tuttavia rinunziare alla più
ampia tutela della propria
reputazione, civile e
politica».

«Allacandidatac’èdietroBartolini»
L’assessore smentisce. Un’unica intercettazione in cui si fa il suo nome

LE INTERCETTAZIONI
«Boccialli? Cemancherebbe
altro. Che rischiamo
il c... pure noi»

LADIFESA

DavidBrunelli
«Ci batteremo
per far revocare
gli arresti»

Hanno
detto
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