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Elettronica eMilitirreno,Expo fa il bis
Oggiedomanidoppioappuntamentopergli appassionatidel settore

LECARTEDELL’INCHIESTASULLE INFILTRAZIONIDELLA ‘NDRANGHETA

«Il senatoreGrillohacorrotto
giudiceper favorire appalto»
Il bossMuto loavrebbecontattato tramiteuncommercialista
TIZIANO IVANI

LA ‘Ndrangheta sarebbe arri-
vataachiedere la“consulenza”
dell’exsenatoreLugiGrillo tra-
mite un professionista. Anto-
nio Muto, imprenditore edile
arrestatonell’ambitodellama-
xi indagine sulle infiltrazioni
delle cosche in Lombardia ed
Emilia, si dannava l’anima per
trovare qualcuno che lo potes-
seaiutareasbloccare ilproget-
to sulla lottizzazione Lagoca-
stello, in riva al lago Inferiore
nelmantovano.
Unprogetto-prevedelarealiz-
zazionediduecentovillette,un
albergo- fermoainastridipar-
tenzadal 2004, perchéprima il
Tar poi il Consiglio di Stato lo
hannostoppato. Secondoima-
gistrati della Dda di Brescia e
Bologna,Muto avrebbe avvici-
nato il commercialista Attilio
Fanini, in buoni rapporti con il
politico spezzino ex di Forza di
Italia.Aquelpuntoper l’accusa
il gruppetto avrebbe iniziato
ad architettare un piano per
avviare i lavori. Imagistrati ri-
tengonoche lastrada intrapre-
sa fosse chiara. Sarebbe stato
Grilloadalzarel’asticelladelri-
schio. Con una mossa che gli è
costata un’accusa per l’ipotesi
di reato di corruzione in atti
giudiziari. Il politico spezzino,

pergli inquirenti,sarebbestato
“in grado, a sua volta, di ap-
procciarsi con il giudice Pa-
squaleDeLise”affinchéseguis-
se “fin dal suo inizio, l’iter del
ricorso”, presentato il 23 di-
cembre 2011. De Lise, fino al
febbraio del 2012, ricopriva la
carica di presidente del Consi-

glio di Stato. L'Antimafia di
Bresciaritienecheilgiudicesia
stato al gioco, anche se poi il
suo coinvolgimento non ha
portato, in concreto, al risulta-
to sperato daMuto, considera-
to il rappresentante delle co-
sche. I dialoghi intercettati nel
luglio del 2012, all’avvenuta

sentenzadelConsigliodiStato,
farebbero emergere la “natura
illecitae laefficaciadelle inter-
ferenze esercitate”, si legge
nelle carte dell'inchiesta. La
Ddadi Brescia dedica un centi-
naio di pagine dell’immensa
ordinanza(oltre800pagine)di
custodia che ha portato all’ar-
resto di 197 persone in tutta
Italia. Fanini e Muto erano fu-
riosi, erano convinti che l’esito
del tribunale dovesse essere
differente. Fanini: “Ma come è
possibile…cazzo! Ma se gli ho
parlato ierisera…hosegnatola
sentenza e adesso stiamo...”.
Muto:“Nonriescoacapireper-
ché insieme ai tuoi avvocati ho
avuto le più ampie rassicura-
zioni…cen’eraunosolocontro
(riferito ai giudici, ndr) e gli al-
tridueeranod’accordo…”.Ne-
gliundici faldonidell’inchiesta
si fa riferimentoancheaunbo-
nifico da 50mila euro eseguito
da Muto a favore di Fanini. Il
tutto sarebbe avvenuto, se-
condo quanto sostenuto dal-
l’accusa, a seguito dell’incon-
tro con l'allora senatore che i
dueavevanoavutoaRomail22
marzodel2012.LostessoFani-
ni poi avrebbe consegnato al
politico spezzino unamazzet-
ta da 10 mila euro in contati a
Milano, il pomeriggio del 21
maggio.

L’ex senatore spezzino Luigi Grillo PISTELLI

Ritornano oggi e domani al
padiglione fieristico di Spezia
Expò a Bragarina due eventi
fieristici che lo scorso anno
hanno ottenuto un grande
successo di pubblico e di ven-
dite: la Fiera dell’elettronica,
per la terza volta alla Spezia e
la“Militirreno”alsuosecondo
arrivonellanostracittà.Orga-
nizzate dalla società Prome-
teoEventidiFucecchiocheor-
ganizza questa manifestazio-

nidaPisaaFirenze,daLivorno
aPistoiaechedaqualcheanno
raggiunge anche la piazza
spezzina, sono due rassegne
di grande interesse. Quella
dell’elettronica porta decine
di espositori con tutti i consu-
mabili per Pc, dai Dvd ai Cd
vergini, dalle cartucce per
stampanticompatibiliaikitdi
ricarica, a computer ed acces-
sori per Pc, schede, periferi-
che, navigatori satellitari,

lampadine a risparmio ener-
getico, lettori multimediali,
microcamere, decoder per di-
gitale terrestre, apparecchia-
ture radio, attrezzature foto-
grafiche, telefonia, giocattoli
e gadget elettronici curiosità
particolari, il tutto offerto a
prezzidecisamente inferiori a
quelli dei grandimagazzini di
elettronica. “Militirreno”è in-
veceuna fiera-scambiodimi-
litaria con oggettistica, equi-

paggiamenti, decorazioni, el-
miedivisediogniepoca, oltre
ad armi demilitarizzate, baio-
nette, libriepubblicazionimi-
litari. Inoltre è presente “Soft
AirZone”, spaziospecificode-
dicato almondodel Soft Air. Il
biglietto d’ingresso è unico
per le tre fiere e costa 6 euro
intero, 5 euro ridotto. Le ras-
segna sono ad orario conti-
nuato dalle 9,30 alle 19.
P.C.

Elenco delle farmacie aper-
te in turno continuato (24
ore su 24) sabato 28 feb-
braio
LA SPEZIA
Baracchini, viale Garibaldi
91. In appoggio (ore 8.30-
12.30 e 15.30-19.30): Cro-
ce Verde, corso Cavour 274.
PROVINCIA
Sarzana:Dell’Ospedale,
piazza Garibaldi; Castagni-
ni, via Bertoloni. Ore 9-13:
Accorsi, via Gori. Lerici:
Bello, via Roma. Portove-
nere: Portovenere, via Ga-
ribaldi.Vezzano:Del Popo-
lo.Levanto: Zoppi, via Gari-
baldi.Val di Vara: San Car-

lo (Borghetto); Saccomani
(Follo).Varese : Cesena.
Ortonovo: Filippi, via Au-
relia (Dogana).
Arcola:Del Popolo (Vezza-
no). Santo Stefano:Gemi-
gnani (Ponzano).
GUARDIAMEDICA
Servizio in funzione dalle
ore 20 alle 8 nei giorni fe-
riali; dalle ore 8 del giorno
prefestivo alle 8 del giorno
successivo al festivo.
La Spezia (città, Lerici, Por-
tovenere): tel. 0187-
026.198. Guardiamedica
dentistica (giorni festivi
ore 9-18): tel. 0187-
515.715.

FARMACIEEGUARDIAMEDICA

LAPOLEMICA

Federici: grave errore
abbandonare l’Acam
AppelloaRocchetta,SestaeZignago

FEDERICI bacchetta i sindaci
dei Comuni dello Spezzino
che hanno deciso di lasciare
l’Acam per gestiore in pro-
prio il ciclo dell’acqua. Il sin-
daco della Spezia, in qualità
di presidente dell’Ato idrico,
ha vergato una nota con la
qualegiudica“grave” ladeci-
sione assunta dai Comuni di
Rocchetta Vara, Sesta Goda-
no e di Zignago, ai quali po-
trebbenelleprossimeoreac-
codarsi anche Brugnato.
«Mi auguro - scrive Federi-
ci-checisiaunrapidoenetto
ripensamento. Premetto che
la mia contestazione non è
prioritariamente di ordine
giuridico, anchese sonocon-
vinto che non sussistano i
presupposti normativi per
una decisione del genere. Il
miosconcertoèprimadi tut-
to di natura istituzionale e
politica. Mi faccio più do-
mande. Quale messaggio
trasmette ai cittadini e agli
altri Comuni questa iniziati-
va?Cosa ci dice sul temadel-
la leale collaborazione tra
istituzioni?Davverosipensa
chequesti siano i tempidelle
piccolissime patrie? Davve-
ro si ritiene che in prospetti-
va,aldi fuoridisinergieecol-
laborazionisupiùampiasca-
la,cipossaesseresostenibili-
tà e tenuta dei servizi
pubblicidiquestotipo?Cisiè
chiesto che succederebbe se

tale logica si generalizzasse?
Posso assicurare, in proposi-
to, che se unamodalità di ti-
po egoistico prendesse cam-
po nei servizi di area vasta il
Comune di Spezia sarebbe
quello che più ne trarrebbe
vantaggi immediati, e che
solo qualche altro Comune
più grande potrebbe forse
farceladasolo.Maapagare,e
duramente, sarebbero pro-
prio ipiùpiccolie ipiccolissi-
mi»
«Per ultimo - prosegue la
nota del presidente dell’Ato
idrico - , soloperultimo, par-
lodiAcam,laqualeperquan-
to sta facendoeha fattonegli
ultimi anni meriterebbe ben
altrotrattamento.Lomerite-
rebberoisuoidirigentietutti
isuoilavoratori impegnatisu
più fronti per risollevarne le
sorti.Dovrebberosaperloso-
prattutto proprio quei Co-
muni dei territori che furono
colpiti dall’alluvione del
2011 e hanno potuto vedere
cosa fece Acam per ripristi-
nare i servizi in quella dram-
matica emergenza e hanno
poi potuto vedere i successi-
vi investimenti e gli sforzi di
una comunitàpiùgrande so-
lidarizzare tutta».
La chiusa ricerca l’effetto
richiamando il caso-Schetti-
no. «Forse - scriveFederici - è
davvero il caso, cari Sindaci,
di tornare a bordo!”.
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LASTRUTTURANONSIREALIZZÒ,MAL’IMPRESAVENNECOMUNQUEPAGATA

Ospedalenell’exMiraLanza
«Lagiuntapaghi4milioni»
«Soldi sprecatiper il progetto». LaCortedei contiora
pretendeunmaxi risarcimentodagli assessori regionali
MATTEO INDICE

È UNA SPECIE d’incubo che si
materializzaadistanzadiqua-
si dieci anni. E però stavolta a
farne le spese potrebbero es-
sere i componentidellagiunta
regionale guidata da Claudio
Burlando. Il caso èquello della
mancata realizzazione del-
l’ospedale di vallata nell’ex
area industrialeMira Lanza, in
Valpolcever: laAsl3avevado-
vuto pagare, al termine d’un
lodoarbitrale, quattromilioni
e trecentomila euroalla socie-
tà “Progetto di Vallata srl”
(consorzio formato da Prelios
all’80%,Telecomal10%,Manu-
tenCoop 9%, quote minori per
Aster, impresa di costruzioni
Nino Ferrari e cooperativa
Cmb). Secondo la Corte dei
conti - branca dellamagistra-
turacheindagasuglisprechidi
denaro pubblico - di quella ci-
fra devono rispondere sul pia-
no giudiziario i politici: fra
questiilgovernatoreBurlando
e ClaudioMontaldo, allora co-
me oggi assessore alla Salute,
oltre al resto degli assessori
che approvarono le varie deli-
bere.

Il lodo arbitrale
Sitrattad’unavicendainfinita.
L’iter burocratico iniziò nel
2000, quando venne indivi-
duata l’area per la costruzione
della nuova struttura: ancora
non si pensava a un grande
ospedale per l’intero Ponente,
ma a un edificio che servisse
appuntolaValpolceveraeico-
muni ad essa collegati. E nel
2006 (al vertice della Asl 3 era
Renata Canini e presidente
della Regione già Burlando) la
Progettodivallatasrlricevette
l’incarico «per la progettazio-
ne e realizzazione dell’opera».
Nel 2007, il piano venne can-
cellato e la convenzione revo-
cata, scelta che ovviamente
non fu condivisa dall’azienda.
Il contenzioso con la Asl fu
quindi risolto con il lodo arbi-
trale da 4,3 milioni e l’ente
pubblico dovette pagare.

La primadenuncia
Il problema è che, a parere dei
pm contabili e dei finanzieri
delnucleodipoliziatributaria,
quellacifrahapesatosullecas-
se pubblicheper unapossibile
«colpagrave»del livellopoliti-
co, che agli occhi di chi indaga
ha gestito malamente la vi-
cenda. Il primo a sollevare la
questione fu Lorenzo Pellera-
no, consigliere eletto con la li-
staBiasotti:«LaRegione-ilsuo
j’accusedeltempo-tagliaiser-
viziepoispreca4milionie300
mila euro a causadelle indeci-
sioni della giunta edel centro-
sinistra». Pellerano era andato
a spulciare le delibere, e si era
accorto che l’accordo per pro-
gettare e costruire il nosoco-
mioerastato firmatoamaggio

del2006:«Unannodopo-ave-
vaproseguito- lastessagiunta
Burlando ha messo in discus-
sione l’operazione.L’ospedale
nonsièfattoeorai ligurispen-
donosoldi(riferendosiaquelli
del lodo arbitrale, ndr) senza
avere niente in cambio».
Non è un mistero che fra i

principali motivi che spinsero
lamaggioranza a rinunciare vi
era la cifra richiestadai privati
per cedere la superficie: oltre
40 milioni secondo i proprie-
tari (la “TankSgr”), 8per laRe-
gione, 22 secondo una perizia
neutra svolta dal Comune.
L’orientamento degli enti lo-

cali è mutato in fretta e ci si è
progressivamente indirizzati
verso una struttura onnicom-
prensiva, l’ospedale del Po-
nente che potrebbe sorgere a
Erzelli dopo che s’era a lungo
parlato di Villa Bombrini.

«Scelta politica giusta»
Ora però quella storia riemer-
ge sottoforma d’indagine dei
giudici contabili. E potrebbe
costare parecchio - il danno
contestato è di fatto pari a
quanto versato dalla Asl dopo
il lodo - ai big della giunta re-
gionale. Il SecoloXIXhacontat-
tato ieri il governatoreBurlan-
do per una replica: «Ritengo
che la scelta politica sia stata
giusta: dicemmo no a un pic-
colo centro che non sarebbe
stato risolutivo, per concen-
trarci su soluzioni più struttu-
rali. Attendiamo la chiusura
dell’indaginecontabile».Vari-
cordato che la Regione ha una
copertura assicurativa per
queste vicende.
indice@ilsecoloxix.it
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1,8milioni
di euro

Il caso
G8

7,2milioni
di euro
i danni complessivamente
richiesti dalla Procura
regionale della Corte dei
conti ad amministratori
liguri nel 2014: la sanità
è la materia preponderante:
eccesso di prescrizioni
farmaceutiche ed errori
terapeutici

1,2 milioni
di euro
contestati dalla
Procura regionale
della Corte dei
conti a poliziotti
per il danno
d’immagine al G8
di Genova 2001

recuperati nel 2014
dopo esecuzione di
sentenze di
condanna di
amministratori
pubblici liguri

L’area dell’exMiralanza dove si voleva costruire l’ospedale

LAMAGISTRATURAHAAPERTOUN’INCHIESTASUIPRANZIDELL’ESECUTIVODOPOL’ESPOSTODIDELLABIANCA

Spese con la cartadi credito, è scontro
Il governatoredà ilmandatoai legali: «Oravalutounadenunciapercalunnia»

IL (PRESUNTO) scandalo de-
gli scontrinipazzidellagiun-
ta rischia di generare vari ef-
fetti collaterali. Compresa
una denuncia contro chi ha
innescato l’indagine giudi-
ziaria.
Flashback, allora. Nelle ul-
time ore si è appreso che la
Corte dei conti - branca della
magistratura che si occupa
deidanniallecassedelloSta-
to causati da provvedimenti
di politici o amministratori -
ha avviato un’inchiesta sulle
spese che si sono fatti rim-
borsare i componenti della
maggioranza di centrosini-
stra sia in questa che nella
precedente legislatura. Gli
accertamenti, che saranno
delegati nei prossimi giorni
ai finanzieridelnucleodipo-
lizia tributaria, nascono da
un dettagliato esposto pre-
sentatodalconsigliereregio-
nale Raffaella Della Bianca
(Gruppo Misto), a sua volta
indagata per le spese pazze.
La novità sta nel fatto che
nel mirino non finiscono più
le spesedel consiglio, dei vari
gruppichecompongonol’as-
semblea regionale;madi as-
sessori e presidente della
giunta stessa, quindi il gotha
di chi concretamente ammi-

nistra e prende le decisioni
che incidono sulla vita dei li-
guri.

Migliaia di ricevute
DellaBiancahafornitoaima-
gistrati un elenco stermina-
to, un migliaio di voci alme-
no, tutti pranzi e cene avve-
nuti inristorantidivariecittà
e poi rimborsati a Burlando e
achilohaaffiancatoneglian-
ni:daRenzoGuccinelli aPip-
poRossetti,passandoperGa-
briele Cascino, Enrico Vesco,
Claudio Montaldo, Renata
Briano, concludendo con
l’attuale responsabile delle

Infrastruttureecandidataal-
le prossime elezioni Raffael-
la Paita. C’è qualcosa d’irre-
golare?Laverifica spetta alla
Finanza, ma uno degli ele-
menti più evidenziati po-
trebbe ritorcersi contro la
medesima Della Bianca. La
quale segnala che in un solo
giorno- il5aprile2007-Bur-
lando di sarebbe fatto rim-
borsarequattropastidiversi:
unoal ristorante“LePerlage”
diGenovaetreaRoma(risto-
ranti “Ai piani”, “Il Cantuc-
cio” e “Andrea”). Il governa-
toresfoderatuttaviagliscon-
trini e prova che in realtà so-

no avvenuti in tre date
diverse: uno solo il 5 aprile,
dueil12el’ultimoil23.«Èba-
stato - spiega - consultare i
dati cartacei e informatici
per verificare che questa ri-
costruzione è falsa poiché,
per esempio per il caso del 5
aprile, vengono indicate nel-
lostessogiornospese inreal-
tà sostenute lungo un mese
intero. Mi sembrano impre-
cisioni gravi ». Potrebbepure
arrivare un contrattacco:
«Verificati in modo circo-
stanziato tutti i riscontri, ho
dato mandato d’intrapren-
dere le iniziative atte a tute-

lare in ogni sede l’immagine
dell’enteedei rappresentan-
tidella giuntaregionale». Fra
le ipotesi prese in considera-
zionec’èquellad’unadenun-
cia per calunnia. Precisazio-
ne di Della Bianca: «Noi ab-
biamo allegato gli estratti
conto delle carte di credito».

Pranzo con Impregilo
Un altro capitolo del dossier
riguarda un pranzo poten-
zialmente«inopportuno»av-
venuto il 23 gennaio 2013 al
ristorante “Atelier dei sapo-
ri”, inviadiPortaSoprananel
pieno centro di Genova, fra
tre rappresentanti della so-
cietà Impregilo e ancora Raf-
faella Paita: costo totale 90
europer4coperti, 2 frittimi-
sti, 2 piatti di capponmagro,
una bottiglia d’acqua, una di
Pigato e i caffè. C’è qualcosa
chenonvanel far pagare alla
Regione la colazione di lavo-
ro con i costruttori privati? Il
Secolo XIX ha contattato Raf-
faella Paita: «In quell’incon-
tro - ribadisce - si parlò del
Terzovalico,eraunafasecru-
ciale e mi sembra normale
che l’assessore alle Infra-
strutture incontri chi sta rea-
lizzando, appunto, una delle
principali infrastrutture. Ab-
biamospeso90euro inquat-
tro per un importante sum-
mit operativo».
M. IND.

ILCASO

••• SI SPRECA parec-
chio, negli enti pubblici
liguri. Nel solo 2014 la
Procura regionale della
Corte dei conti (nella fo-
to, il procuratore Ermete
Bogetti) ha chiesto danni
ad amministratori e poli-
tici per 7,2milioni di euro.
A far la parte del leone gli
sprechi inmateria di sani-
tà ed eccessi per spese
farmaceutiche: basti pen-
sare che nel triennio
2010-2012 un solomedi-
co della Asl 1 ha superato
l’intero budget del-
l’azienda locale. È uno
dei dati cruciali emersi
ieri all’inaugurazione del-
l’anno giudiziario della
magistratura contabile.
Le pene, lancia l’allarme il
procuratore, rischiano
però spesso di essere
quasi “virtuali”.

Il consuntivo
Spese sanitarie
buco nero
degli enti pubblici

••• «CASE popolari solo a chi può spendere». La de-
nuncia, ancora una volta alla Corte dei Conti, è ancora
una volta di Raffaella Della Bianca, consigliere regio-
nale del gruppomisto. Il fatto: Arte (Aziende regionali
territoriali per l’edilizia) che, impiccata al debito con-
tratto su disposizione della Regione per accollarsi la
cartolarizzazione degli immobili messi in vendita per
sanare il buco della sanità, «porta avanti nella gradua-
toria di assegnazione degli alloggi chi ha la disponibi-
lità per sostenere le spese di manutenzione». Spiega
Della Bianca: «I più deboli vengono dimenticati e ab-
bandonati dalle Istituzioni: se puoi pagare 5mila euro
per ristrutturare la casa allora passi avanti in gradua-
toria. E chi non ce li ha? Aspetta».

Ladenuncia
«Case popolari assegnate solo a chi
può ristrutturarle di tasca propria»

Raffaella Della Bianca


