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di LUCA BENEDETTI
e ITALO CARMIGNANI

PERUGIA - Nell’inchiesta
più rumorosa, avara di effetti
speciali, ma carica di verità
lampanti, laprorogadelleinda-
ginidiventaunpassaggiochia-
veper le risposte ai tanti dubbi
degli investigatori. Soprattut-
todopol’interrogatoriodiSan-
draSantoni,bracciodestrodel-
la ex presidente Maria Rita
Lorenzetti, trovata con tre di-
schetti di plastica carichi di
tante informazioni sul gover-
no passato della Regione. E
l’audizione dell’ex consigliere
regionalePdLuigiMasci.Trai
capitoli nuovi c’è ancora la
sanità, le sue assunzioni e i
suoi appalti, tanto da portare i
carabinieridelRonifinoall’as-
sessorato regionale. Ma ci so-

no anche i concorsi, come
quello per otto posti da

categoria protetta di
cuisiparlanelletan-

te intercettazioni.
Ilperiodoèquel-
lo della Loren-
zetti, quando
presidente del
consiglio era
Mauro Tippo-
lotti, tanto per
inquadrare il

periodo storico.
Ilsospetto,ovvia-

mente, è il pilotag-
gio.Chepoi sia reato

o meno è davvero un
dubbio che potrà scioglie-

resololamagistratura.Disicu-
ro c’è l’effetto delle ultime ac-
quisizioni, che siano di parole
o di carte.

Continua a pagina 34

Dopo l’interrogatorio della Santoni, si cercano alcune conferme per le ipotesi di peculato e concussione

Sanitopoli, spuntaun altroconcorso
Visitadegli investigatorineipianialtidellaRegioneeallaSanità

 PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO PAG 1 



 06/04/2011 - PAG. 31-4
 

                      
    ||| ||| |||     
            |||     
            |||     
                     

di LUCA BENEDETTI
e ITALO CARMIGNANI

E quei sei mesi di indagine in più
chiesti per Gigliola Rosignoli (mana-
ger della Asl 3), Sandra Santoni (brac-
cio destrao della ex presidente Loren-
zetti), Nando Mismetti (sindaco di
Foligno) e Luca Barberini (consigliere
regionale Pd, all’epoca dei fatti presi-
dente Vus) chiesti e ottenuti dai pm
Sergio Sottani e Mario Formisano,
coordinatidalcapodellaProcura,Gia-
comoFumu,possonodaremolterispo-
ste. Non c’è arretrato in quei sei mesi
in più, ma c’è altro da valutare che
passadinuovoperqueiconcorsi incui
irisultatiparevanoscontati.Nonsem-
pre per bravura. Ecco perché prima
che la primavera debordasse gli inve-
stigatori si sono mossi ancora. E le
acquisizioni sono tornate pesanti e
importanti sul filoneprimariodiSani-
topoli: i favori per gestire il potere
politico, quello disegnato tra colpi
bassi, veleni e telefonate di propagan-
da con il ciclostile, per le primarie del
Pd. E stavolta, chi si muove in divisa
macongrandediscrezione,habussato
in diversi uffici regionali. E chi ha
preso ascensori lo ha fatto a ragion
veduta dopo aver ascoltato, si dice,

telefonate importanti. Non sfugge il
fatto che le acquisizioni arrivano an-
chedopocheèstataascoltataunadelle
indagate chiave, Sandra Santoni. E
allora i carabinieri sono tornati in
Regione per un pacchetto di acquisi-
zioni che bastano da sole a giustificare
i sei mesi di inchiesta in più in capo
agli indagati eccellenti. La sanità fini-
sce in prima fila, stavolta perché tra le
carte chieste nei palazzi regionali ci
sarebbero anche quelle di qualche no-
mina eccellente. Ma forse potrebbe
anche tornare ad essere accesa la spia
sulla voce appalti. E poi il telefono
avrebbe indicato come muoversi per
altre assunzioni. Non recenti ma, si
ipotizza, del periodo in cui la giunta
eraguidatada Maria RitaLorenzetti e
alla presidenza di palazzo Cesaroni
sedeva Mauro Tippolotti. E, visto che
il viaggio valeva la candela, il control-
lo su altri documenti è stato chiesto
per quella graduatoria che ha fatto
rumore qualche settimana fa e che ha
fattosalire lescaledellaProcura,come
persona informata dei fatti, di un
dirigente che lavora nei palazzi regio-
nali. Segno evidente che la prima
pescanonavevadatorispostecertesul
dubbio da fugare. E che qualche carta
in più può aiutare a fare luce.

Sanitopoli, spunta
unaltroconcorso...
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