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di PAOLO MORELLI

MANO a mano che va avanti la
vicenda giudiziaria originata dal-
la denuncia dei tre poliziotti che
sette anni fa fermarono per un
controllo il barista Filippo Nar-
ducci, lo ammanettarono dopo
un alterco e lo portarono negli uf-
fici del Commissariato, nuove e
più pesanti accuse piovono sul ca-
po del sovrintendenteMarco Pie-
ri e degli assistenti capo Giancar-
lo Tizi e Christian Foschi. Men-
tre Narducci è stato assolto con
sentenza definitiva, i tre sono sta-
ti condannati in primo grado a
quattromesi di reclusione ciascu-
no per le lesioni riportate da Nar-

ducci, e il 21 dovranno risponde-
re davanti al giudice Antonella
Zatini del tribunale di Forlì delle
accuse di falso ideologico per le
difformità tra la relazione di servi-
zio e i filmati, calunnia per avere
incolpato Narducci di un reato
pur sapendo che era innocente,
falsa testimonianza, e sequestro
di persona per averlo ammanetta-
to, portato in commissariato e trat-
tenuto.
Ma c’è dell’altro: nei giorni scorsi
la Procura della Repubblica di
Forlì ha chiuso le indagini preli-
minari relative a una nuova accu-
sa di calunnia contro Foschi, Pie-
ri e Tizi. L’accusa è relativa alla

memoria difensiva presentata al
Gip il 19 aprile 2012 dal loro avvo-
cato difensore Riccardo Luzi per
ottenere l’incriminazione diFilip-
poNarducci per i reati di diffama-
zione e calunnia. Secondo il pro-
curatore della Repubblica Sergio
Sottani e il sostituto procuratore
Filippo Santangelo i tre poliziotti
erano consapevoli che Narducci
era innocente, per cui ora la situa-
zione si è capovolta e l’accusa di
calunnia si è ritorta contro di lo-
ro.

GLI AGENTI, che nel frattem-
po hanno irrobustito il team di-
fensivo affiancando al cesenate
Riccardo Luzi, che li segue

dall’inizio di questa scabrosa vi-
cenda, gli avvocati Marco Marti-
nes di Forlì (per Pieri) ed Euge-
nioPini diRoma (perFoschi eTi-
zi), hanno tempo venti giorni per
chiedere di essere interrogati e
produrre documentazione, poi la
Procura valuterà nuovamente le
loro posizioni decidendo se chie-
dere il rinvio a giudizio o l’archi-
viazione.
Anche in questo procedimento
contro i tre poliziotti FilippoNar-
ducci si costituisce parte civile
per chiedere di essere risarcito dai
danni subiti per le accuse infonda-
te nei suoi confronti; ad assisterlo
sono gli avvocati Fabio Anselmo
di Ferrara e Umberto Calzolari di
Cesena.

di ELIDE GIORDANI

NON c’è bisogno di aspettare il
prossimo 17 luglio per sapere se il
dottor Davide De Vita, vincitore
del concorso per la direzione
dell’Unità Operativa di Ostetricia
e Ginecologia del Bufalini, diver-
rà - come gli spetta - il nuovo pri-
mario. Dopo aver posticipato di
sei mesi l’applicazione della gra-
duatoria che vedeva in vetta il gi-
necologo salernitano De Vita (il
concorso è statobandito il 30mag-
gio 2016 e si è svolto il 28 ottobre
2016,mentre il precedente prima-
rio, il dottor Daniele Pungetti, ha
lasciato l’incarico per pensiona-
mento il 1° luglio 2015) l’Asl di
Romagna ha dato il suo responso.

QUEL CONCORSO verrà an-
nullato e la relativa graduatoria è
carta straccia. E perche mai, visto
che l’attribuzione dell’incarico
quinquennale era stato bandito
un anno fa dopo aver «approvato
il relativo fabbisogno organizzati-
vo e professionale» del reparto?
Ragioni impostedalla riorganizza-
zione ospedaliera dell’Asl Roma-
gna (valutate evidentemente con
scarsa lungimiranza e definitiva-
mente cambiate nel giro di seime-
si) è la motivazione addotta dai
vertici Asl. Ma De Vita, che è at-
tualmente dirigente medico di
Ostetricia e Ginecologia a tempo
indeterminato presso l’ospedale
SantaMariaDella Speranza di Sa-
lerno, non ci sta e nel giorno stes-
so in cui l’AslRomagna hapubbli-
cato la propria delibera di annulla-
mento del concorso, invia al lega-
li rappresentanti della nostra sani-

tà una diffida che appare solo l’an-
ticipo di una battaglia legale che
porterà altro polverone sull’Oste-
tricia del Bufalini, già provata dal-
la vicendadei due bimbinatimor-
ti su cui pesa un’indagine della
magistratura con sette indagati,
tra medici e personale paramedi-
co. Nella diffida di De Vita, con-
trofirmata dall’avvocato Maria

LauraLaudadio del foro diNapo-
li, si legge che le proproghe adotta-
te dall’Asl sono illegittime poiché
incontrovertibilmente e su giudi-
zio della giuria quel concorso ha
un vincitore, ed è lui, con un pun-
teggio di 86 punti su 100. Inoltre,
affermaDeVita, le dilazioni adot-
tate violano la normativa in tema
di «incarico di sostituzione di di-
rezione di struttura complessa»,
poiché la dottoressaGloriaGiaco-
mini, attualmente facente funzio-
ne di dirigente e seconda classifi-
cata al concorso, avrebbe potuto
svolgere il suo ruolo di sostituta
solo per il temponecessario a con-

surre in porto il concorso. E inve-
ce, evidenzia De Vita, «svolge il
ruolo di facente funzione da quasi
due anni».Qualche dubbioDeVi-
ta lo avanza anche sulla riorganiz-
zazione che renderebbe decaduto
il risultato del concorso di cui è
vincitore: «Sono motivazione ge-
neriche ed imperscrutabili, e co-
munque nessun atto di riorganiz-
zazione è stato adottato a Ostetri-
cia e Ginecologia del Bufalini». E
diffida l’Asl dal dilazionare ulte-
riormente l’attribuzione del suo
incarico a Cesena. Concede quin-
di 30 giorni di tempo dopodichè
si rivolgerà all’Autorità Giudizia-
ria.
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Nuove accuse per i tre agenti che fermaronoNarducci

DECISIONECONTESTATA
L’AUSLROMAGNAHADELIBERATO
L’ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
PERUNARIORGANIZZAZIONE

L’Ausl annulla il concorso da primario
Il vincitoreminaccia una denuncia
Il dottorDeVita reclama l’incarico aOstetricia

BUFALINIUn’infermiera con alcuni neonati (repertorio) e il dottor Davide De Vita

BATTAGLIA LEGALE
Ilmedico salernitano
contesta le proroghe
e la riorganizzazione

L’EX consigliere comunale
Davide Fabbri chiede le
dimissioni del vicesindaco
Carlo Battistini, definito
«emblema dell’eredità tossica
della Dc», attaccandolo per il
ruolo della moglie Anna
Grazia Giannini, ex
amminstratrice delegata del
Gruppo Pactum con appalti
pubblici nei servizi
socio-sanitari in tutta Italia e
anche a Cesena. Fabbri
afferma poi che «per non
pagare le tasse sulla seconda
casa, Carlo Battistini risulta
residente a Cesena e la moglie
Anna Grazia Giannini risulta
residente a Cesenatico».
«Imu e Tasi – prosegue – non
vengono versate per seconda
casa, poiché entrambe le case
sono riconosciute come
abitazione principale.
Entrambi continuano a vivere
insieme, non si pagano le tasse
per la seconda casa, e per lo
Stato italiano una cosa del
genere si chiama elusione
fiscale ai danni dell’erario
pubblico». Fabbri evidenzia
l’incompatibilità di questo
comportamento col ruolo di
amministratore pubblico.

BATTISTINI replica: «La
mia situazione patrimoniale, le
mie dichiarazioni dei redditi e
il mio curriculum vitae sono
pubblicati interamente sul sito
del Comune di Cesena. Da tali
dati si evince chiaramente che
sono proprietario del 50%
dell’abitazione di Cesena in cui
risiedo, acquistata facendo
ricorso a due mutui. Sempre a
Cesena pago tutte le tasse che
mi competono. Come è
evidente non esiste alcun
profilo di illegalità in tutto
questo così come non ve ne sono
nei confronti delle proprietà di
mia moglie». Il vicesindaco
precisa poi che sua moglie «32
anni fa’ contribuì a fondare la
Cooperativa “Il Cigno” per la
quale tutt’ora lavora. Si tratta
di una realtà imprenditoriale
che da allora si è sviluppata,
investendo e creando posti di
lavoro in molte zone del
centro-nord in Comuni
governati da amministrazioni
di ogni colore politico. Lo stesso
è accaduto a Cesena ben prima
che io assumessi il mio attuale
incarico». Battistini contesta
infine a Fabbri di aver violato
la sua privacy con la
pubblicazione di foto e dati
sensibili per un «goffo tentativo
di delegittimazione» e si riserva
di valutare coi suoi legali «ogni
possibile modo per tutelare me e
la mia famiglia».

MUNICIPIO
Fabbri accusa
CarloBattistini
di elusione fiscale
Il vicesindaco:
«Tutto regolare»

SANITA’EPOLEMICHE LASELEZIONE
IL CONCORSOPER ILPRIMARIO
DIOSTETRICIA EGINECOLOGIA
SI E’ SVOLTO IL 28OTTOBRE2016


