
STIPENDI E POLEMICHE. Si è aperto ieri il processo a un ex dipendente dell’Inps per l’accesso abusivo nella banca dati. Il caso finì anche alle «Iene»
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ABUSI. Aveva abusato della cugina della moglie
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l’amante,chiesto
ilgiudizio immediato
Lavittimaavevaminacciato
dirivelarelalororelazione

Fabiana Marcolini

Quattro accessi dai compu-
ter degli uffici Inps di via Ce-
sare Battisti, accessi alla ban-
ca dati fatti nel 2015 «per cu-
riosità» da un dipendente,
Riccardo Weiss, che si tradus-
sero per lui nell’accusa di ac-
cesso abusivo al sistema infor-
matico. Poi nel luglio dello
stesso anno per alcuni dei
massimi dirigenti della Cisl
l’imbarazzo raggiunse vette
altissime perchè un dirigente
sindacale, Fausto Scandola,
rese noto una sorta di mini
dossier che conteneva l’enti-
tà degli stipendi dei vertici
dell’organizzazione guidata
da Annamaria Furlan.

Tabelle che arrivarono an-
che ai giornali che in agosto
divulgarono nomi e cifre
«dei mega stipendi», svelaro-
no gli importi percepiti da
Antonino Sorgi, presidente
nazionale diInas Cisl (256mi-
la euro lordi tra 77.969 euro
di pensione, 100.123 di com-
penso Inas e 77.957 come
Inas immobiliare), da Vale-
riano Canepari, ex presiden-
te nazionale di Caf Cisl
(289.241 euro tra pensione -
97.170, 192.071 euro com
Usr Cisl Emilia), da Pierange-
lo Raineri a capo della Fisa-
scat Cisl (237 mila euro gra-
zie ai gettoni di presenza Ena-
sarco) mentre il sindacalista
che denunciò spiegò che il
nuovo regolamento avrebbe
previsto un aumento tabella-
re tra il 2008 e il 2015 pari al

12,93% dello stipendio di An-
namaria Furlan (circa 114mi-
la euro lordi). Non era anco-
ra diventato regolamento ma
l’eco fu clamorosa: i dirigenti
vennero assediati dai giorna-
listi, «rincorsi da quelli de
”LeIene”», come hanno ricor-
dato in aula ieri, mentre Scan-
dola fu espulso (e l’anno scor-
so è venuto a mancare).

Ieri davanti al giudice Caro-
la Musio il signor Weiss, un
minuto signore di 65 anni di-
feso dall’avvocato Paola Ma-
lavolta, ha ascoltato la rico-
struzione di quel «disastro»
che lui, come ammise davan-
ti al direttore generale di Ve-
rona dell’epoca, Giovanni
Martignoni, aveva fatto solo
per «curiosità». L’accusa per
lui è di aver interrogato il Ced
della banca dati digitando i
nomi di cinque dirigenti del
sindacato «per scopi estranei
al proprio ufficio» e in tal mo-
do apprese la loro posizione
assicurativa e pensionistica.

Quattro accessi (il primo il
21 gennaio e l’ultimo il 3 set-
tembre) che furono indivi-
duati dalla direzione centrale
informatica perché ogni di-
pendente Inps ha un userna-
me e una password che non
può rivelare a nessuno e che
lascia traccia. La bufera su
pensioni e stipendi d’oro a di-
re il vero si scatenò in un pe-
riodo intermedio rispetto al-
le «spiate» del signor Weiss.

«Fui sollecitato ad aprire
un’indagine, mi vennero for-
niti i tabulati con i nomi di
chi era entrato a vedere le po-

sizioni», ha spiegato il diret-
tore centrale di Roma
dell’epoca, Maurizio Manen-
te. «Ricevemmo poi la dichia-
razione che il dipendente re-
se il 9 settembre e cioè che
aveva ceduto alla curiosità di
andare a vedere la posizione
di Furlan, Canepari, Ranieri,
Sbarra e Sorgi. Assicurò che
non erano stati stampati o dif-
fusi dati e si scusò per la sua
superficialità».

Così come gli accessi furono
più d’uno anche i provvedi-
menti disciplinari furono
tre: un richiamo scritto, la so-
spensione di un giorno e infi-
ne la sospensione per 11 gior-
ni. I difensori delle cinque
parti civili, Renzo Fogliata e
Vito Anobile, hanno concen-
trato l’attenzione sulla circo-
stanza che Weiss non aveva
agito su valida delega né
quando si trovava alla sua po-
stazione né quando prestava
servizio allo sportello della sa-
la patronato. Ed è emerso
che relativamente al leader
della Cisl gli accessi in tutta
Italia furono 17. Ma la «radio-
grafia» delle schermate aper-
te da Weiss indicò che aveva
dato un’occhiata alle posizio-
ni pensionistiche e assicurati-
ve anche il 9 febbraio e il 29
maggio. Tranne Annamaria
Furlan (che deporrà in mar-
zo) tutte le persone offese
hanno spiegato al giudice le
«sofferenze personali e fami-
liari derivate da questa vicen-
da». Cioè l’imbarazzo per la
pubblicazione degli stipendi.
Molto consistenti.• Lasede dell’Inpsin cuisi eraverificato l’accesso

Comefunziona

CIRCONVENZIONE
PRELEVADENARO DAL
CONTODEL FRATELLO
VAA PROCESSO
Luigi ha problemi di defi-
cienza psichica da abuso
di alcol e il fratello Rober-
to, stando alla denuncia
dell’avvocato Malavolta
(curatore speciale) il 5 set-
tembre 2016, lo indusse a
versare 80mila euro sul
conto cointestato salvo poi
stipulare due polizze vita
di 40mila euro l’una. Que-
sto il 16 settembre 2015 e
beneficiaria era la figlia.
Solo che un anno dopo ri-
scattò la polizza intestan-
dola a sé e alla moglie. Inol-
tre tra il gennaio 2015 e il
giugno 2016 prelevarono
24mila euro. Circonvenzio-
ne d’incapace l’accusa per
Roberto (difesa Aceto) che
ieri è stato rinviato a giudi-
zio. Il processo sarà in feb-
braio.

Brevi

OMICIDIOCOLPOSO
ASSOLTOILCONDUCENTE
DELCAMIONCOINVOLTO:
NONAVEVACOLPE
Maria Vittoria Marcolini
tre anni fa stava rientran-
do a casa. Mancavano tre
giorni a Natale, alle 18
mentre percorreva la stata-
le 12 nel tratto che precede
la rotonda di San Pietro in
Cariano, perse il controllo
della sua Punto. E finì nel-
la corsia opposta mentre
stava sopraggiungendo un
camion. Per lei non vi fu
scampo, morì sul colpo. Ie-
ri il gup Guidorizzi ha as-
solto il camionista
dall’accusa di omicidio col-
poso: non aveva alcuna re-
sponsabilità.

Furono le contraddizioni e le
incoerenze presenti nel rac-
conto della giovane che ave-
va denunciato il marito della
cugina per violenza sessuale
a indurre il gup Livia Magri a
rinviare a giudizio il signor
L., di etnia Sinti e nato in pro-
vincia di Treviso.

E ieri, al termine di un pro-
cesso celebrato a porte chiu-
se (a tutela della minore) il
collegio presieduto da San-
dro Sperandio lo ha condan-
nato a 3 anni e 4 mesi.
All’uomo di 27 anni difeso da
Marzia Rossignoli, il collegio

ha riconosciuto le attenuanti
generiche e calcolato la pena
partendo dal minimo (il pm
Beatrice Zanotti al termine
della requisitoria aveva chie-
sto la condanna a 5 anni).

Il signor L. due anni fa com-
parve davanti al gup per ri-
spondere di due reati: stal-
king e maltrattamenti nei
confronti della moglie inizia-
ti nel 2012 e durati per circa
tre anni fino a quando lei an-
dò a vivere in un’altra città, e
violenza sessuale nei confron-
ti della cugina acquisita che
era minorenne. Il magistrato

riqualificò i reati relativi
all’ex coniuge in minacce (la
condanna si attestò su sei me-
si) e ritenne che fosse il tribu-
nale a valutare alcune circo-
stanze: se la ragazzina,
all’epoca quattordicenne, la
sera del 22 luglio 2014, quan-
do lui l’avrebbe violentata,
avesse effettivamente urlato
(e in quel caso qualcuno
l’avrebbe sentita poichè il fat-
to si era consumato a pochi
metri da altre abitazioni) e i
contatti telefonici tra i due
dopo l’episodio. La giovane,
ora maggiorenne, venne sen-
tita in forma protetta ma du-
rante l’esame in aula avrebbe
minimizzato la violenza so-
stenendo che non c’era stato
un rapporto completo. Con-
dannato il cugino.•F.M.

«Le lamentele dei detenuti le
ricevetti nel 2012 al mio arri-
vo a Montorio e in una segna-
lazione la garante dei detenu-
ti indicò il problema delle for-
niture alimentari come una
delle priorità. Il controllo vie-
ne eseguito tutti i giorni e ri-
guarda la qualità e la quanti-
tà, le lamentele si riferivano
al cibo scarso e di non buona
qualità». La direttrice del car-
cere di Montorio Annamaria
Felicita Bregoli si è seduta
sulla sedia dei testimoni do-
po l’ufficiale del Nas che effet-
tuò due accessi in carcere per
verificare la conformità delle
derrate alimentari fornite
dalla ditta Landucci che a
sua volta si riforniva dalla Or-
tobergamo srl. Le due azien-
de i cui legali rappresentanti
(Claudio Landucci per la pri-
ma, Michela Tiraboschi e Sa-
vino Tiraboschi per la secon-
da) sono a processo davanti
al giudice Camilla Cognetti
con l’accusa di frode nelle for-
niture.

«Iniziai a fare le verifiche,
come ho fatto in ogni carce-
re, per vedere che la merce
fosse conforme al capitolato.
Le carote? Pesavano 7 etti
l’una, i limoni erano di un co-
lore verdognolo», ha prose-

guito rispondendo alle do-
mande del pm Cani e dei lega-
li di parte civile (i detenuti
rappresentati dagli avvocati
Bergamini, Pippa e Perse-
ghin). «Ho chiesto più volte
che venissero inviati prodotti
adeguati ma non mi hanno
mai ascoltato». E ha spiegato
che fin dal suo arrivo aveva
riscontrato che le mele erano
piccole, la carne dura e filosa
e piena di grasso, il prosciut-
to scadente. «Insomma io
non li avrei comprati al super-
mercato. E quando verifica-
vo il capitolato veniva fuori
che non erano conformi. In
aprile 2012 dalla Landucci
mi hanno risposto che non
ero un tecnico. E così ho inve-
stito il Nas e l’Ulss per verifi-
care le caratteristiche dei pro-
dotti». Ha ribadito che il con-
tratto doveva essere rispetta-
to, che i menù non sono ca-
suali ma seguono le tabelle
ministeriali e, rispondendo
alla difesa degli imputati, che
non le interessava chi fossero
i sub fornitori «io ho rapporti
solo con Landucci, dalle fattu-
re mi sembrava fosse Orto-
bergamo. Mi lamentavo con
il mio referente. Ma il giorno
dopo arrivavano le stesse co-
se». E denunciò.•F.M.

Pietro Di Salvo il 4 giugno
strangolò Fernanda Paoletti
nel suo appartamento in via
Unità d’Italia. Lui, 72 anni,
solo da alcuni mesi è in carce-
re (quando lo arrestarono era
in ospedale perchè era stato
operato al cuore) e nei giorni
scorsi il pm Beatrice Zanotti
ha chiesto per Di Salvo il giu-
dizio immediato. E con tutta
probabilità tramite il suo di-
fensore, l’avvocato Giulia
Greco, chiederà di essere giu-
dicato con rito abbreviato.

Omicidio volontario aggra-
vato dalla premeditazione la
contestazione per il pensiona-
to che con la signora Fernan-
da, 77 anni, da oltre un anno

aveva una relazione. Nel cor-
so dell’interrogatorio davanti
al gip Magri disse che era sta-
to colto da un raptus perchè
lei voleva rendere nota la loro
relazione. Sta di fatto che, co-
me emerge dalle indagini,
pianificò ogni cosa e, dopo
averla strangolata con una
corda, legò l’altro capo al ter-
mosifone come se lei potesse
essersi tolta la vita in quel mo-
do. Aprì anche il freezer per-
chè il freddo avrebbe ritarda-
to le conseguenze del deces-
so. Ma la signora quel giorno
aveva appuntamento con il fi-
glio. Che, non vedendola, an-
dò a casa e salì nell’apparta-
mento.•F.M.

Lapolizia davantiallacasateatro deldelitto

Soc. Agricola Coop.
Via Palazzina n. 2 – Castelnuovo del Garda (VR)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede sociale in Castelnuovo 
del Garda per Venerdì 16 Novembre 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e per Sabato 17 
Novembre 2018 alle ore 15,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:
1 -  Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 31/07/2018.
2 -  Esame del Bilancio 2017/2018 corredato dalla Nota Integrativa.
3 -  Relazione del Collegio Sindacale.
4 -  Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5 -  Varie ed eventuali.

Si precisa che sono invitati, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale, solo i Soci 
iscritti nel Libro Sociale almeno tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea.                                                        
Castelnuovo del Garda, 26 Ottobre 2018

                                                                                CANTINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA
                                                                                         (Il Presidente) Eugenio Manzato

:: AVVISILEGALI
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