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SOLDI
E PARTITI

L’ex tesoriere è tornato ad
attaccare i vertici del suo ex
partito. Dura replica: le sue
responsabilità lo inchiodano

DA ROMA DANILO PAOLINI

embra ormai un pozzo senza
fondo, il bilancio della Marghe-
rita, dove più si guarda e più si

scopre la “sparizione” di cifre astro-
nomiche: secondo il tribunale del Rie-
same di Roma, infatti, oltre ai 23 mi-
lioni di euro che l’ex-tesoriere del par-
tito Luigi Lusi avrebbe sottratto per
suoi scopi personali (acquisto di ca-
se e altre utilità), ce ne sono (o me-
glio, non ce ne sono più) altri 50 dei
quali si sono perse le tracce. Secondo
l’ufficio stampa del disciolto partito,
non è possibile: «Si tratterà di un re-
fuso», dicono, un errore di battitura
da parte di qualche impiegato del pa-
lazzo di giustizia. E il legale Titta Ma-
dia aggiunge: «Quell’importo è ren-
dicontato per le spese dell’attività po-

litica negli anni esaminati». Mentre i
difensori del senatore indagato affer-
mano che «il riferimento all’importo
di circa 50 milioni non riguarda in al-
cun modo le condotte contestate a
Lusi ma l’importo complessivo che
allo stato dovrebbe essere oggetto di
ulteriori accertamenti».
Si vedrà. Fatto sta che il calcolo dei
giudici del Riesame su quella che de-
finiscono la «depredazione» della cas-
sa è dettagliato: «Mancano all’appel-
lo altri 50 milioni di euro di cui non si
conosce la destinazione finale, posto
che in quattro anni il patrimonio del-
la Margherita è sceso da 88 milioni a
soli 15 milioni».
Il capitale complessivo, composto per
80 milioni da rimborsi elettorali e per
i restanti 8 da contributi dei simpa-
tizzanti e quote d’iscrizione, si sareb-
be perciò ridotto di quasi il 75% in un
quadriennio. L’analisi contabile è
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contenuta nelle motivazioni con le
quali il tribunale ha respinto la ri-
chiesta di revoca degli arresti domici-
liari presentata da Giovanna Petrico-
ne, la moglie di Lusi, per «concreto
pericolo di fuga» in Canada, dove la si-
gnora ha vissuto per lungo tempo e
dove risiedono tuttora i suoi familia-
ri.
Nell’atto giudiziario, tuttavia, trova-
no posto altre considerazioni di un
certo rilievo. La prima: Lusi non può
aver fatto tutto da solo. Certo, c’è la
vacanza di 6 giorni (dal 22 al 28 apri-
le 2011) alle Bahamas per 80.502,64
euro; ci sono le ricevute di pranzi e
cene con cadenza mensile in alcuni
carissimi ristoranti per importi im-
barazzanti (da 837 euro fino a 2.783
euro); c’è la notte trascorsa all’Hotel
Ritz di Londra dal 29 al 30 marzo 2011
per 2.660 euro; c’è la prenotazione
(poi disdetta) per 11.600 euro per «so-
le quattro notti nella nota isola di San-
to Stefano in Montenegro dal 30 ago-
sto al 3 settembre».
Spese «a dir poco insensate», si spin-
ge ad annotare il Riesame. Ma qui si
parla di decine di milioni che Lusi, i-
potizzano i magistrati, avrebbe ruba-
to per continuare a garantirsi un te-
nore di vita extra-lusso e «mettere al
sicuro il futuro proprio e dei suoi so-
dali». Sì perché, secondo il tribunale,
per attuare la sua «attività delittuosa»
il parlamentare doveva contare su «un
gruppo di sodali che per quattro an-
ni gli garantisse una costante dispo-
nibilità a violare le leggi». Per esempio
la moglie e i due revisori dei conti.
E qui arriva la seconda considerazio-
ne importante: la scarsa o nulla sor-
veglianza sull’operato del tesoriere
che i giudici attribuiscono a quelli che
erano i vertici della Margherita, ovve-
ro Francesco Rutelli, Enzo Bianco e
Gianpiero Bocci, i quali avrebbero
«incautamente» risposto «la massima
fiducia» nei commercialisti revisori
dei conti e nello stesso Lusi, il quale
si sarebbe così trovato «a poter ma-
neggiare indisturbato un’ingentissi-
ma quantità di denaro».

Rutelli, da parte sua, non ha mai na-
scosto di sentirsi tradito e ha sempre
fatto notare come le referenze di Lu-
si ne facessero sulla carta un tesorie-
re perfetto. Ieri il senatore inquisito è
tornato ad attaccare duramente i ver-
tici del suo ex-partito, depositando u-
na seconda memoria difensiva alla
giunta per le autorizzazioni a proce-
dere di Palazzo Madama che avrebbe
dovuto decidere sulla richiesta di ar-
resto nei suoi confronti ma che ha in-
vece rinviato il verdetto al 12 giugno.
Per Lusi, Rutelli sapeva dei soldi usci-
ti dalla cassa tra il 2009 e il 2012. E con
l’esposto presentato alla procura di
Roma avrebbe cercato di influenzare
le indagini solo verso l’operato del te-
soriere.
Secca la replica della Margherita: «Più
delle molte dichiarazioni, vanamen-
te contraddittorie, di Lusi, valgono i
fatti. E i fatti lo inchiodano alle sue re-
sponsabilità ormai acclarate».
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La Margherita perplessa
per l’entità della cifra:
non ci risulta, potrebbe
trattarsi di un refuso

NO A BUONO SCUOLA,
TARZIA SI DIMETTE
DA PRESIDENZA
DELLA COMMISSIONE
L’affossamento del buono
scuola induce Olimpia Tarzia a
dimettersi dalla presidenza
della commissione
competente della Regione
Lazio. La leader del
"Movimento Per" non è
sorpresa dal fatto che la
sinistra abbia ingaggiato «una
battaglia sulla questione» in
coerenza con la sua posizione
a livello nazionale. «Quello
che considero inaccettabile –
sottolinea – è l’atteggiamento
ostile di una parte, pur
minoritaria, del Pdl, che
sembra aver dimenticato che
la libertà educativa
rappresenta, da sempre, uno
dei pilastri di una politica
centrata su valori non
negoziabili». «Il buono scuola
è una scelta mirata al bene
comune», dice Luisa Santolini
(Udc) in «solidarietà» alla
Tarzia. «Legiferare sulla scuola
è sempre più difficile, anche
quando si propone di offrire
un buono scuola a ragazzi che
avrebbero potuto difendere
un loro diritto fondamentale: il
diritto all’istruzione», aggiunge
un’altra centrista, Paola Binetti. 

REGIONE LAZIO

Discarica di Malagrotta, l’ultimatum della Ue
A Roma due mesi di tempo per metterla a norma

Caso Lusi, spariti
altri 50 milioni

Luigi Lusi in Senato (Ansa)

DA ROMA

opo Napoli, anche Roma
diventa osservata spe-
ciale Ue. Sempre per col-

pa dei rifiuti. La Commissione
europea a Bruxelles ha deciso di
aprire un secondo fronte sul ca-
so della più grande discarica eu-
ropea, quella di Malagrotta in
provincia di Roma. Inviando un
ultimatum a Roma di due mesi
per conformarsi alle norme Ue
sul trattamento dei rifiuti. Altri-
menti Roma finirà sul banco de-
gli imputati alla Corte di giustizia
europea. Anche se, essendo una
prima procedura d’infrazione,
precisa il portavoce del commis-
sario all’ambiente, Janez Potoc-

nik, «non c’è rischio multe per
l’Italia».
La Commissione si dice però
«preoccupata». Potocnik spiega
che «è importante che i rifiuti sia-
no trattati in modo sufficiente
prima di collocarli in discarica
per evitare rischi per la salute
pubblica e l’ambiente». Da una
indagine di Eu Pilot emerge che
«a Malagrotta e forse in altre di-
scariche del Lazio, una parte dei
rifiuti vengono interrati senza es-
sere prima trattati. Sminuzzarli
non basta».
L’avvertimento Ue solleva pole-
miche a Roma. I Verdi chiedono
«un nuovo Piano o le dimissione
di Polverini e Alemanno». La Re-
gione replica: «La Giunta di Re-

nata Polverini per la prima volta
dopo 10 anni ha posto le basi per
la definitiva chiusura di Mala-
grotta». Ma per il presidente del-
la Provincia, Nicola Zingaretti, «a
Roma bisogna cambiare il ciclo
dei rifiuti». Legambiente Lazio
protesta: «Dopo aver sventato
l’assurdità di Corcolle (accanto
al sito archeologico di Villa A-
driana, ndr) oggi si torna a ruo-
tare sui siti inadatti di Monte Car-
nevale e Monti dell’Ortaccio. La
responsabilità è soprattutto di
Comune e Regione. Se solo Ale-
manno rispettasse le promesse
in campagna elettorale - chiusu-
ra di Malagrotta e corretta ge-
stione dei rifiuti - non saremmo
in questa situazione».
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Mozziconi per strada, l’84% favorevole a multa

L’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare
Nosiglia, l’Arcivescovo emerito cardinale

Severino Poletto e il Vescovo ausiliare,
unitamente all’intero presbiterio

diocesano, consegnano a Gesù Buon
Pastore il sacerdote

don

GIOVANNI BATTISTA
ROGGERO

Ricordandone il lungo ministero pastorale,
chiedono alla comunità cristiana di unirsi

nella preghiera del fraterno suffragio.
Liturgia di sepoltura nella chiesa

parrocchiale di Villafranca Piemonte:
sabato 2 giugno, alle ore 10.30

TORINO, 1 giugno 2012

Don Giampiero e tutta la parrocchia B.V.
Assunta di Turbigo è vicina a don Tullio e
a tutta la famiglia Proserpio per la morte

del

papà

GIUSEPPE
Grati del bene ricevuto da don Tullio e

memori della presenza gioiosa del papà e
della fierezza della sua paternità,

preghiamo il Signore risorto di
accoglierlo, accanto alla mamma, tra i

genitori modelli di vita.
TURBIGO, 1 giugno 2012

La famiglia ricorda

padre

MASSIMO TAGGI
S. J.

FIRENZE, 1 giugno 2012

DA MILANO

a strada da percorrere è
ancora lunga, e certo non
si può cantare vittoria,

considerato che ogni anno in
Italia per cause legate al fumo
muoiono circa 80mila perso-
ne. Ma i dati che arrivano dal-
l’Istituto superiore di sanità, e
che sono stati presentati ieri al
ministero della Salute in oc-
casione della Giornata mon-
diale senza tabacco, parlano
chiaro: nel nostro Paese sono
diminuiti i fumatori, e il trend
registra i livelli più bassi degli
ultimi 50 anni. Erano il 22,7%
nel 2011, sono scesi al 20,8%
nel 2012, per un totale di 10,8
milioni di persone. Un calo di
quasi due punti percentuali,
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con un picco in discesa per le
fumatrici (meno 2,4%). 
Ma se si analizzano i dati sul-
le nuove leve, la situazione tor-
na a essere preoccupante: i se-
dicenni italiani fumano infat-
ti più di buona parte dei loro
coetanei europei. Contro una
media del 28% si arriva a un
picco del 36, rivela la ricerca
Espad che indaga sui com-
portamenti degli adolescenti
del vecchio continente. E la
conferma arriva da Milano do-
ve uno studente su cinque del-
le scuole superiori ha il vizio
del fumo e tra loro sono le ra-
gazze a vantare il primato ne-
gativo. Come se non bastasse
le sigarette trasformano i cor-
tili delle scuole in vere e pro-
prie camere a gas a cielo aper-

to, denunciano i ricercatori
dell’Istituto nazionale tumori
del capoluogo lombardo. Ad
aggravare la situazione, infine,
c’è l’inossidabilità del fuma-
tore accanito che, ha eviden-
ziato il direttore dell’Osserva-
torio fumo, Renata Pacifici, di-
ce «di sentirsi in buona salute»
e di non aver intenzione di
smettere.
E mentre il segretario dell’O-
nu, Ban Ki-Moon, esorta i go-
verni «a impedire le interfe-
renze» delle multinazionali del
tabacco che cercano di «mi-
nare lo sforzo delle Nazioni U-
nite» per disincentivare il fu-
mo, il ministro della Salute,
Renato Balduzzi, annuncia
che è allo studio l’estensione
dei divieti. In particolare lo

stop alle sigarette, come solle-
citato dal direttore dell’Istitu-
to Negri di Bergamo, Silvio Ga-
rattini, potrebbe arrivare a ri-
guardare anche parchi pub-
blici, stadi, cortili degli ospe-
dali ed entrate degli aeroporti
(in proposito il Comune di Mi-
lano ha annunciato che in cin-
quanta aree gioco per bambi-
ni compariranno presto i car-
telli con l’invito a non fumare).
Possibile anche l’introduzio-
ne del divieto di vendita delle
sigarette ai minorenni e l’abo-
lizione dei pacchetti da dieci. 
Tutte questioni in realtà già
trattate dal disegno di legge
(primi firmatari Ignazio Mari-
no, Pd, e Antonio Tomassini,
Pdl) fermo in commissione
Sanità del Senato da tre anni,

nonostante l’ok bipartisan e
l’assenza di costi per lo Stato.
Riguardo invece all’appello
lanciato dal presidente dell’Iss,
Enrico Garaci, e da Garattini,
per aumentare di un euro il
costo dei singoli pacchetti, so-
luzione che porterebbe una ri-
duzione dei consumi del 4% e
un introito per lo Stato di 3 mi-
liardi di euro in più l’anno, il
ministro frena: «Bisognereb-
be riuscire ad arrivare allo stes-
so risultato con delle soluzio-
ni meno draconiane». Quan-
to però ai mozziconi gettati
per terra, che fanno triplicare
il costo di pulizia delle strade,
l’84% degli italiani (e il 64% dei
fumatori) è favorevole all’in-
troduzione di una multa di 30
euro. 

Il Riesame: se ne sono perse le tracce

la Giornata
Calano i fumatori: in un
anno quasi il 2% in
meno, ma cresce il vizio
tra gli adolescenti. Allo
studio estensione divieti

VENEZIA. Chiude Telechiara. La
decisione dolorosa è stata assunta
dai vescovi, riuniti nella conferenza
episcopale del Triveneto sotto la
presidenza del patriarca Francesco
Moraglia. Le 15 Chiese diocesane
hanno piena consapevolezza
dell’importanza dei media, e in
particolare delle nuove tecnologie,
ma la crisi impone sacrifici. Le
diocesi si sono viste costrette a
rinunciare all’emittente pur nella
consapevolezza delle difficoltà in
cui verranno a trovarsi i circa 20
operatori – giornalisti e tecnici –,
con le loro famiglie, che lavoravano
nella che svolge servizio da
Bolzano a Trieste. Una scelta
difficile e carica di dolore come
palesa la nota diffusa dalla
Conferenza episcopale del
Nordest. «È con dispiacere, e solo

dopo un lungo esercizio di analisi e
discernimento durato alcuni anni,
che i Vescovi della Conferenza
episcopale triveneto hanno
constatato l’impossibilità di
proseguire il sostegno alla
ventennale esperienza di Telechiara
– si legge –. Come rappresentanti
della proprietà, i Vescovi hanno
valutato l’attuale situazione e le
prospettive dell’emittente in un
contesto di ampie ed oggettive
difficoltà che attraversano l’intero

panorama editoriale nazionale». La
decisione è stata assunta dopo che
sono venute meno alcune
consistenti forme di contributo,
che avevano sin qui garantito la
sopravvivenza dell’emittente, per
cui si sarebbe reso necessario un
notevole investimento
quinquennale - dell’ordine di oltre
un milione di euro all’anno -
totalmente a carico delle singole
diocesi. «Pur nella consapevolezza
del valore attuale e del carattere
decisivo dei media e nell’impegno
di trovare e sviluppare insieme
altre vie di comunicazione anche
attraverso le nuove tecnologie, in
questi tempi di crisi non è parso
più sostenibile un così ingente
investimento

Francesco dal Mas
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione delle diocesi 
del Nordest per il venir meno 
di importanti fonti d’entrata 
Solidarietà ai lavoratori

Crisi, in Veneto chiude Telechiara
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Uccide donna e scappa. Braccato
si barrica in duomo a Cervia e si uccide
CESENA. Ha assassinato una donna di 45 anni con cui
aveva avuto un breve relazione, e che poi, qualche mese
fa, lo aveva denunciato per stalking. Poi è scappato e si è
asserragliato nel Duomo di Cervia dove, dopo un
tentativo di mediazione andato avanti tutto il
pomeriggio, alla fine si è ucciso con un colpo al petto.
Gaetano Delle Foglie, pensionato e vedovo di 60 anni,
originario di Bari, ieri mattina è arrivato a Cesena, pare
dalla città pugliese, con un’auto presa a noleggio. È
andato sotto casa della figlia nella zona Oltresavio, che
ospitava l’amica Sabrina Blotti, 45 anni, separata dal
marito dallo scorso autunno. Con Sabrina l’uomo aveva
avuto una breve relazione poi aveva cominciato a
molestarla, tanto che lei lo aveva denunciato per
stalking. L’ha sorpresa mentre saliva in macchina e, dopo
un litigio le ha scaricato addosso tre colpi di pistola
uccidendola. Delle Foglie è fuggito e ha raggiunto il
Duomo di Cervia, dove è stato asserragliato per ore,
prima di togliersi la vita, verso le 19. Quattro persone,
tra cui 2 negoziatori, hanno tentato di dialogare con
l’uomo che si era nella zona absidale. In chiesa erano
presente anche il parroco don Umberto Paganelli e il
vescovo Monsignor Giuseppe Verucchi.

Rai, Augusto Minzolini nominato
alla direzione corrispondenti esteri
ROMA. Via libera alla nomina di Augusto Minzolini alla
direzione corrispondenti esteri.In cda è passata
all’unanimità la nomina dell’ex direttore del Tg1 a capo
dei corrispondenti esteri, frutto di un accordo con il
giornalista che ha rinunciato - come sottolinea l’azienda -
al reclamo contro il provvedimento d’urgenza che ha
bocciato la richiesta di reintegro al Tg1. Il giornalista, che
resterà a Roma, fu rimosso dalla testata dopo il rinvio a
giudizio per peculato per le spese con la carta di credito
aziendale. In caso di assoluzione anche non definitiva,
secondo quanto prevede la legge, Minzolini dovrebbe
essere reintegrato alla direzione del Tg1.
Per i corrispodenti la nomina di Minzolaini, - in un
momento così difficile per la vita del paese e della Rai -
«è sicuramente un segnale da parte dell’azienda». Così il
fiduciario dei corrispondenti esteri Rai, Alberto
Romagnoli. «Ci auguriamo che la scelta dell’ex direttore
del Tg1 – ha aggiunto – voglia sottolineare l’importanza
attribuita agli uffici di corrispondenza, uno dei tratti
caratteristici del servizio pubblico fin dalle sue origini. Ma
proprio ieri ai colleghi di Istanbul, Beirut, Buenos Aires e
New Delhi è stata annunciata la chiusura delle loro sedi». 
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