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SE VE ' una città in Tosca-
na, in questo momen-

to, cui il cortocir-
cuito dei poteri è
più evidente,
questa è Siena.
Attraversata
non solo dalla
bufera che sta
scuotendo la
banca più antica
del mondo e da
sempre roccafor-
te economica
della città del Pa-
lio, ma anche da
una serie di scan-
dali e tempeste
giudiziarie. Tut-
te sintomatiche
di una patologia
che va sotto il no-
me di guerra di
potere. Altro che
allegoria del

Buongoverno. Il
primo scossone arri-
va nel 2008 quando
emerge l'inchiesta
sul «buco» da due-
cento milioni di eu-
ro emerso nell'anti-
ca università. La Fi-
nanza acquisisce
non solo i bilanci
2006-2007 e 2008,
ma anche migliaia
di altri documenti
che impegneranno
per mesi la Procu-
ra di Siena. Non so-
lo. Ci sono anche
intercettazioni te-
lefoniche. «Ogni
atto sequestrato
apre nuovi scena-

to i dipendenti dell'ateneo) si in-
terroga come sia stato possibile
giungere a quel profondo rosso da

SIENA

ri» affermeranno in quel momen-
to gli investigatori. I magistrati
cambiano, ma la giustizia, anche
se lenta, arriva a iscrivere nel regi-
stro degli indagati ben diciotto
persone. Il 15 ottobre 2011 l'in-
chiesta è ufficialmente chiusa e
ora la questione è all'attenzione
del giudice dell'udienza prelimi-
nare. E mentre la città (soprattut-

Dalla Fondazione più ricca
d'Italia all 'ateneo primo
nelle classifiche del Censis

200 milioni, all'università arriva
il nuovo rettore. Angelo Riccabo-
ni viene eletto il 21 luglio 2010 al
posto di Silvano Focardi. Due set-
timane dopo la proclamazione, al
rettorato bussano i carabinieri del-
la polizia giudiziaria della Procu-
ra e acquisiscono i documenti rela-
tivi alle votazioni. Si apre una nuo-

va inchiesta
che porta a iscrivere nel registro
degli indagati dieci persone alle
quali viene contestata «la falsità
ideologica». Anche in questo caso
siamo davanti al giudice
dell'udienza preliminare.

SIENA SEMBRA svegliarsi di so-
prassalto. Le antiche mura che fi-
no a quel momento l'avevano pro-
tetta non sono più in grado di reg-
gere gli urti che si susseguono
uno dopo l'altro. Sì, perché men-
tre l'università deve fare i conti
con due diverse inchieste, la pri-
ma sul buco e l'altra sulle elezioni
del nuovo rettore, la Procura della
Repubblica viene raggiunta da un
esposto di un comitato cittadino
nato per contrastare l'ampliamen-
to dell'aeroporto di Ampugnano.
Si chiede di fare chiarezza su
quanto sta accadendo nel piccolo
scalo a pochi chilometri da Siena.
Uno scalo gestito da una società
composta dal Comune e dalla Pro-
vincia di Siena, dal Monte dei Pa-
schi, dall'Aeroporto di Firenze,
dal Comune di Sovicille e dalla
Camera di Commercio. Gli accer-
tamenti voluti dai pubblici mini-

steri porteranno la Guardia
di Finanza ad alzare il velo su
quanto sta accadendo. E per il po-
ol di magistrati emergono una se-
rie di reati. In particolare i pm,
che oggi chiedono al Gup di rin-
viare a giudizio i quattordici inda-
gati tra cui Giuseppe Mussari ex
presidente di Banca Monte dei Pa-
schi e di Abi, sono convinti che la
gara del 2007 sia stata pilotata per
favorire l'ingresso nel capitale so-
ciale del fondo Galaxy. Ebbene,
anche questa inchiesta è in udien-
za preliminare. Udienza che ha
già subito due rinvii e l'ultima vol-
ta è stata aggiornata al prossimo
13 marzo. E mentre al palazzo di
giustizia vanno avanti - più o me-
no speditamente - inchieste e
processi sui «pasticci» senesi, la

città deve fare i conti anche con il
commissariamento del Comune.
E' il mese di maggio del 2012. Seb-
bene questa sia una faccenda pret-
tamente politica e non c'entri nul-
la con la giustizia, certo è che non
fa bene a Siena. E', infatti, un'al-
tra tegola che si abbatte su una cit-
tà che vede scricchiolare le sue
maggiori istituzioni, che fino a ie-
ri avevano fatto ricco questo fazzo-
letto di terra toscana e i suoi cin-
quantamila abitanti. La bufera
non si ferma e tocca anche al-
tri fiori all'occhiello co-
me la Mens Sana
Basket.
Non è stato
certo un
buon Nata-
le per la
squadra
campione
d'Italia ne-
gli ultimi
sei anni. Il
17 dicem-
bre, infatti,
Le Fiamme
Gialle hanno compiuto oltre venti
perquisizioni tra Siena, Roma, f-
lano e Rimini e nella sede della
Mens Sana Basket. L'inchiesta
punta a fare chiarezza sui paga-
menti non certificati di emolu-
menti su conti esteri ad alcuni at-
leti del club. Ipotizzano soldi al ne-
ro elargiti ai giocatori. Gli accerta-
menti della Finanza erano partiti
dalla lettura dei bilanci. Qualche
giorno dopo, si dimette da presi-
dente della Mens Sana basket Fer-
dinando Minucci iscritto, come
lui stesso rivela, nel registro degli
indagati. Siena ora si chiede cosa
accadrà domani perché le certezze
di ieri, non sono più tali. E il pote-
re del passato si è trasformato in
mille dubbi.



IL PICCOLO scalo di Ampugnano teatro di un progetto
per superare quota 400mila passeggeri. Ma la procura
punta l'indice contro la gara vinta dal fondo Galaxy

IL CASO UN ' scoppia nel 2008: scoperta
una voragine di 200 milioni di euro, poi la bagarre
sull'elezione del nuovo rettore. In tutto 28 indagati
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