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Terra di Siena bruciata
Mps e dintorni Le prossime «bombe» che scoppieranno nella città

L a città trema. E tremano i suoi primi 
attori, protagonisti a tutti i livelli di un 

decennio vissuto pericolosamente. Da 
settimane Siena è nell’occhio del ciclone, 
sconvolta dallo scandalo Mps che chiama 
in causa i vertici a partire da Giuseppe 
Mussari, ex presidente della banca di 
Rocca Salimbeni. Ma nelle contrade e in 
Piazza del Campo non si parla solo del 
Monte. Dall’università all’azienda 
sanitaria fino al basket, molti sono i 
dossier sui tavoli della Procura cittadina. 
Che potrebbero mettere in ginocchio 
un’intera élite di potere tenuta insieme da 
un filo rosso fatto di bilanci taroccati, 
scritture contabili allegre, buchi milionari 
nei conti. Almeno, stando alle carte e alle 
indagini aperte. Da questo punto di vista, 
le prossime settimane si annunciano 
decisive su diversi fronti.

La «OxfOrd» cOn iL bucO
Luglio 2010, Angelo Riccaboni diventa 
rettore di quella che era considerata la 
Oxford d’Italia, battendo al ballotaggio 
Silvano Focardi per 16 voti. Numerose e 
pesanti le irregolarità commesse al seggio 
da parte della commissione elettorale. 
Almeno, secondo il sostituto procuratore 
Antonino Nastasi (lo stesso che indaga su 
Mps e altro) che chiede il rinvio a giudizio 
per dieci persone. Falso ideologico 
commesso da pubblico ufficiale è il capo 
d’imputazione. Venerdì 22 febbraio si terrà 
la prima udienza davanti al Gup per chi ha 
scelto il rito classico. Tra questi dovrebbe 
esserci l’ex preside di giurisprudenza 
Roberto Guerrini. Un mese dopo (22 
marzo) toccherà a chi vuole il rito 
abbreviato. Qui dovrebbe esserci il suo 
precedessore Lorenzo Gaeta. Il rettore 
non è coinvolto in questa storia. Ma come 
risulta al Mondo, in caso di rinvio a 
giudizio o eventuali condanne sarebbe 
pronto a dimettersi, lasciando la gestione 
ordinaria dell’ateneo a Francesco Frati 
(prorettore vicario) per ripresentarsi alle 
elezioni. Con il nuovo mandato di sei anni, 

vincendo rimarrebbe fino al 2019.
Molto prima di allora, precisamente il 
prossimo mercoledì 6 marzo si terrà 
l’udienza sul buco da oltre 200 milioni di 
euro nei conti dell’ateneo. Anche in questo 
caso il giudice per l’udienza preliminare 
deve decidere se mandare a processo i 17 
indagati eccellenti. Come l’ex magnifico 
Piero Tosi, successore di 
Luigi Berlinguer sulla 
poltrona più alta nonché 
capo della Crui per 
diversi anni: il suo nome 
era circolato tra i 
possibili ministri 
(Università e ricerca) del 
secondo governo Prodi. 
Sotto inchiesta un altro 
rettore quale Silvano 
Focardi, vecchi direttori 
amministrativi e 
ragionieri. A vario titolo, 
le accuse sono falsità 
ideologica, abuso 
d’ufficio e peculato. I 
bilanci sarebbero stati truccati, con 
interventi anche penna, già dal 2003 per 
far apparire il pareggio invece del 
disavanzo. In aggiunta, figurano spese di 
rappresentanza, palchi al Palio, acquisti di 
pesce o vini non pertinenti all’attività di 
ricerca, sempre secondo gli investigatori.

Qui si prende iL vOLO 
Mercoledì 13 marzo potrebbe decollare il 
processo sull’aeroporto di Ampugnano. Il 
Gup Monica Gaggelli dovrà decidere sul 
rinvio a giudizio (chiesto dal pm Nastasi) 
per Mussari e altre 13 persone tra cui 
Marco Parlangeli (ex provveditore, cioè 
dg della fondazione Mps), Enzo Viani un 
vecchio dirigente Mps, massone e tesoriere 
del Grande oriente d’Italia e Luisa 
Torchia consulente della banca oltre che 
amica di Mussari. Per lui il reato ipotizzato 
è concorso morale in falso in atto pubblico 
e turbativa d’asta. Vicenda complessa che 
riguarda la privatizzazione dello scalo 

Giustizia in palio a fianco, palazzo sansedoni. sotto, da sinistra, enrico rossi, 
angelo riccaboni, Giuseppe Mussari, ferdinando Minucci. in basso, una 

vignetta di Giannelli per «il Mondo»

cittadino: secondo i magistrati fu montata 
un’asta fittizia attraverso la quale alcuni 
enti pubblici proprietari di Aeroporto di 
Siena spa (più Mps al 25%) individuarono 
come partner Galaxy, un fondo di private 
equity. Stando alle intercettazioni raccolte 
e a parere di chi ha visto le carte il 
banchiere apparirebbe come l’autentico 

«dominus» del sistema. Quella di marzo è 
la terza udienza in sei mesi: il primo rinvio 
è del 19 ottobre scorso: Fabio Pisillo, 
avvocato di Mussari, lo chiese per un 
«legittimo impedimento». Il 24 gennaio di 
quest’anno, il secondo rimando per un 
difetto di notifica. Nel frattempo, secondo 
un’informativa in mano agli inquirenti che 
indagano sull’acquisto Antonveneta, dal 
suo computer «sono state rimosse 
volontariamente numerosissime mail» 
relative al periodo tra giugno e ottobre 
2007. Lo stesso della gara.

TiMe OuT ai biLanci
Il presidente di una squadra di basket può 
prendere un autogol? Sembra una 
freddura, eppure è ciò che sta rischiando 
Ferdinando Minucci, fino a dicembre 
patron della Mens Sana, l’invincibile 
quintetto base che da sei anni si tiene 
attaccato alla maglia lo scudetto della 
pallacanestro. Tempo fa ha intentato una 

In procura i casi delle presunte 
irregolarità nell’ateneo,  

la baskettopoli, il caso della Ausl...
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causa civile contro Raffaele Ascheri, 
scrittore e blogger senese. Il signore del 
basket si ritiene diffamato e leso nella 
reputazione quanto a lealtà sportiva. 
Peccato che, in questi ultimi mesi, a 
partire da un processo a Reggio Calabria 
contro alcuni responsabili del sistema di 
arbitraggio, siano state divulgate (su 
Gazzetta dello Sport e Corriere della 
Sera) intercettazioni telefoniche 
riguardanti colloqui tra designatori arbitrali 
e commissari di gara. Vi si parla di «gruppi 
di arbitri a Siena con le famiglie» nelle 
vacanze di Natale. Inoltre, gli uomini delle 
regole dicono frasi tipo: «Non li fate 
nemmeno giocare. Consegnate lo scudetto 
a Siena, è vergognoso». Insomma, una 
buriana con accuse di denunce anche tra 
gli stessi fischietti. Per questo motivo, 
Ascheri ha chiesto che all’interno della 
causa vengano sentiti proprio gli arbitri 
chiacchierati. L’udienza civile è prevista 
lunedì 18 marzo. Se il giudice Bonifacio 
Rossi accetterà, potrebbero arrivare 
sorprese interessanti. E chissà se a quella 
data ci saranno altre novità dopo il blitz di 
fine anno. Infatti, il 17 dicembre la 
Guardia di Finanza ha perquisito la sede 
della Mens Sana. L’inchiesta, coordinata 
sempre da Nastasi, si chiama Time out: 
ipotizza frodi fiscali da parte del club con 
pagamenti in nero ai giocatori, attraverso 

conti esteri. Ma c’è chi è pronto a 
scommettere: questa storia potrebbe uscire 
dal palazzetto dello sport e toccare ben 
altri palazzi.

QueLL’azienda pOcO in saLuTe
L’ultima pista è quella che potrebbe 
portare più lontano. Politicamente. 
Riguarda il buco in bilancio (10,5 milioni) 
scoperto nell’Ausl 7 di Siena. A fine 
gennaio il pm Nicola Marini ha spedito le 
Fiamme Gialle ad acquisire documenti. La 
città del Palio arriva dopo Massa dove il 
buco è di 420 milioni. Qui il presidente 
della Regione Enrico Rossi (ex assessore 
alla sanità) è indagato per falso ideologico. 
Eppure, la strada che conduce a Siena è 
breve. E lastricata di curiose coincidenze. 
Una si chiama Laura Benedetto, ex 
direttore generale a Siena (oggi è alla 
Camera di commercio di Firenze) e moglie 
del governatore. Aveva scelto con una 
rapida «procedura di selezione» Tommaso 
Grazioso come responsabile del bilancio. 
Sul comportamento di quest’ultimo si 
addensano dubbi messe nero su bianco 
degli attuali vertici dell’Asl che hanno 
denunciato «anomalie contabili». Curioso: 
il dirigente aveva lavorato anche a Massa, 
prima di essere richiamato, proprio dalla 
Benedetto, nella terra del Palio.  
 Fabio Sottocornola

200 milioni
I ricavi in euro previsti per 
il 2012 da Tnt Post Italia


