
Ritratto di famiglia
con ostriche e fango

ALBERTO STATERA

LASCI via Luciano Bianchi,
antico presidente del Monte
dei Paschi, e ti dirigi verso

PiazzettaArtemio Franchi, cui è de-
dicato anchelo stadio cittadino, at-
traverso un quasi ininterrotto cir-
cuito toponomastico massonico.
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rel'amicizia. Per appoggiare l'operazione
aeroporto internazionale al ministero e
all'Enacviene assoldato il senatore del PdI
Franco Mugnai, molto amico dell'allora
ministro dei TrasportiAltero Matteoli.

Se è vero quel che dice Mario Monti,
che destra e sinistra non esistono più (ma
non è vero) Siena è il laboratorio precur-
sore della perdita delle diversità. Prende-
te la gloriosa Università, che naturalmen-
te è rappresentata nella Fondazione Mps,
insieme a Comune, Provincia, Regione e
Arcidiocesi. Almeno tre rettori hanno
contribuito a mettere insieme un buco di
200 milioni di curo, un dissesto per cui so-
no state rinviate a giudizio per peculato
unaventina di persone, tra cui gli exretto-
ri Piero Tosi e Silvano Focardi. Per far
fronte al buco sono stati venduti alcuni
gioielli, come il complesso di SanNiccolò.
Indovinate chi lo ha comprato? Franco
Caltagirone, fino a qualche mese fa vice-
presidente del Monte, per 74 milioni. E lo
ha subito riaffittato a 120 milioni perven-
tiquattro anni.

Ostriche e aragoste consumate in gran
quantità con denari pubblici sono diven-
tate un po' l'icona degli scandali seriali
che l'Italia sta affrontando negli ultimi
mesi. Potevano mancare in uno scandalo
universitario? Figurarsi. E infatti negli atti
d'accusa figura l'acquisto consoldidell'a-
teneo di 360 chili di aragoste destinate al-
la contrada della Chiocciola. I magistrati,
gentili, hanno scritto che sembra "mate-
riale non pertinente". Intanto le rette so-
no diventate le più alte d'Italia. Tanto per
gradire, infine, l'attuale rettore Angelo
Riccaboni è al centro di un'inchiesta ri-
guardante presunte irregolarità avvenute
nelle votazioni per la sua elezione. Per
pietà nei confronti dei lettori tralasciamo
altre inchieste a carico di consiglieri
d'amministrazione e semplici professori,
come quellap er rimborsi gonfiati perl'or-
ganizzazione di master e corsi di aggior-
namento.

Giuseppe Mussari, prima di essere tra-
sformato in banchiere, era un avvocato
penalista. E di recente è rientrato nel ruo-
lo per difendere un prete, don Giuseppe
Acampa, accusato di una sulfurea vicen-
da: un incendio dentro la Curia vescovile
perfar sparire documenti relativi allaven-
dita di lasciti alla Chiesa e, in particolare,
del complesso immobiliare del Com-
mendone all'industriale delle scarpe pa-
dovano René Caovilla. Come penalista
Mussari ha vinto e il suo assistito è stato
assolto. ManellaChi esasenesegli strasci-
chi sono devastanti, travoci, sospetti, tra-
me e scontri. "Una desolante caduta al-
l'interno della comunità ecclesiale e in
particolare del presbiterio", ha scritto al
settimanale diocesano don Andrea Be-
chi, ex segretario dell'arcivescovo Anto-
nio Buoncristiani.

Lo scandalo del Monte spariglia ogni
gioco. Nel paradiso denso di celestiali ar-
monie, ora sono tutti contro tutti.

a.statera@repubblica. it

L'AEROPORTO
Per il progetto
dell'aeroporto di
Ampugnano, Mussari,
assieme ad altre dieci
persone, è sotto processo
per turbativa d'asta

L'UNIVERSITÀ
Erappresentata nella
Fondazione e ha un buco
di 200 milioni. Per il
dissesto sono state
rinviate a giudizio per
pecu lato venti persone

LA TENUTA
Tenuta di Bagnaia, alle
porte di Siena: si stanno
costruendo decine di
ville per golfisti che
beneficerebbero del
terminal di Ampugnano

GIOIELLI VENDUTI
Mps ha venduto il
complesso di San Niccolò
a Caltagirone (ex
vicepresidente) per 74
milioni e lui lo ha subito
affittato a 120 per 24 anni

E RIPRODUZIONE RISERVATA
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