
Dannoerarialeedeleghed’indagine
Protocollo fraNaseCortedei conti

E’STATOsiglatoun
protocollod’intesa tra la
procura regionaledella
Cortedei conti e il comando
carabinieri per la tuteladella
salute–Naspropriopresso
lasededelNasdi Firenze. Il
protocollo, vienespiegato, è
finalizzato«a creareuna
formadi collaborazione tra
ledue istituzioni,mirataal
recuperodel dannoerariale
evolto agarantire il
coordinamentocon le
funzioni di competenzadelle
procuredellaRepubblica
ordinarie». In particolare, i
punti principali del
protocollod’intesa
prevedono: il supportodei
NasdiFirenzeeLivorno

nella valutazionedelle
notiziedi dannoacquisite
dallaprocura regionale;
l’informativa trasmessadai
nuclei alla procura regionale
sui fatti chepossanoessere
causadi dannoerariale; le
deleghedi indagine conferite
dallaprocuraai nuclei;
l’individuazionedei
coordinatori del protocollo
d’intesae l’indizionedi
riunioni informativeed
operative.Oltreal protocollo
sonostati rilasciati dal
generaleCosimoPiccinno
degli Encomi al comandante
delNasdi Firenze, capitano
Verzolaeal suopersonale
per lenumeroseattività
d’indaginesvoltenel settore
sanitario.

NOALLACHIUSURAdelMarioGoz-
zini per ospitare i detenuti dell’Opg di
Montelupo. E’ la posizione della delega-
zionedell’OsservatorioCarceredell’Unio-
ne delleCamere penali che ha visitato ieri
mattina il carcere di Solliccianino, uno
dei pochi istituti di detenzione a custodia
attenuata (fu il primo in Italia, ormai qua-
si 30 anni fa), recentemente indicato dalla
Regione Toscana quale luogo destinato a
ospitare al suo interno una residenza per
l’esecuzione delle misure di sicurezza sa-
nitaria a vigilanza rafforzata, grazie alla
conversione di una delle attuali sezioni di
detenzione.
La delegazione, accolta dalla direttrice
del Gozzini, Margherita Michelini, era
compostadal responsabiledell’Osservato-
rio, avvocato Riccardo Polidoro, e dagli
avvocatimembriDavideMosso eGabrie-
le Terranova. Per la Camera penale di Fi-
renze erano presenti gli avvocati Luca
Maggiora,Michele Luzzetti e RosaTodi-
sco. Al Gozzini anche la referente per
l’Osservatorio della provincia di Pistoia,
avvocatoCinzia Carradori. Critici imem-
bri della delegazione sull’annunciato tra-
sferimento; apiù ripresene è stata sottoli-
neata l’incongruenza, rispetto allo spirito
della legge sulla chiusuradegliOpg. «Rife-

riremo alla giunta dell’Unione – ha detto
Polidoro – in modo che vengano prese le
necessarie posizioni su questa scelta per
noi molto discutibile». La visita ha avuto
anche lo scopodi approfondire la questio-
ne, che solleva anche ulteriori molteplici
problematiche, prima fra tutte quella del-
la sorte dei percorsi trattamentali dei cir-
ca 90 detenuti della Casa Circondariale,
che rischiano di essere compromessi.
A sollicciano, intanto, una detenuta di 40
anni ha appiccato il fuoco alle suppelletti-

li della propria cella e un ispettore e cin-
queguardie carcerarie sono rimaste intos-
sicatedal fumo.Loha resonoto il sindaca-
toOsapp (Organizzazione sindacale auto-
nomadipoliziapenitenziaria).Ladetenu-
ta voleva protestare contro il suo prossi-
mo ricovero in una Rems (residenza ese-
cuzione misure sicurezza). Durante le
operazioni di spegnimento delle fiamme,
afferma il sindacato, un ispettore e 5 agen-
ti femminili sono rimasti intossicati.

FabrizioMorviducci

➔

ILCASOACCERTAMENTI SUUNAMEGACENA INUNAVILLA SULLE COLLINE

SanMartino alla Palma, ristorante abusivo

Solliccianino, no ai pazienti Opg
«Trasloco dannoso per tutti»
L’osservatorio della Camera penale: «Struttura da difendere»
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AVEVANO organizzato una cena ‘alla
grande’ con più di 150 ospiti. Ma la se-
rata è stata interrotta dai vigili urbani
chehanno contestato loro l’assenza del-
le autorizzazioni per svolgere attività di
ristorazione. Sabato scorso la polizia
municipale è intervenuta per un sopral-
luogo in una villa storica a SanMartino
alla Palma. L’intervento è stato richie-
sto da diversi residenti, dato il notevole
traffico di auto e l’insolito movimento
sulla via che da SanMartino porta ver-
so la provinciale delle colline. Visto il

notevole movimento di persone, gli
agenti sono entrati per controllare co-
sta stesse accadendo. E hanno trovato,
secondo quanto da loro riferito, un ve-
ro e proprio esercizio di somministra-
zione di cibi e bevande che tuttavia sa-
rebbe stato sprovvisto dei titoli necessa-
ri allo svolgimento dell’attività.Duran-
te il controllo la polizia municipale ha
accertato anche irregolarità igienico sa-
nitarie. Aquel punto sono stati identifi-
cati il sedicente gestore dell’attività, il
responsabile della cucina e il proprieta-

rio. Il Comando di Polizia Municipale
ha elevato sanzioni amministrative alla
proprietà degli immobili e ai condutto-
ri dell’attività per circa 16mila euro, e
ha inviato i verbali agli organismi com-
petenti - ovvero alla Asl e allo Sportello
unico per le attività produttive del Co-
mune - per gli adempimenti del caso.
Gli approfondimenti sono ancora in
corso. si cerca di accertare che tipo di
rapporti intercorrano tra la proprietà
dell’immobile e le persone trovate a ge-
stire la somministrazione di alimenti.

L’APPUNTAMENTO

State ofUnion
Quattro giorni
sull’Europa

All’evento parteciperà anche il premier Renzi

➔ Il consiglio direttivo e il personale dell’ Ac-
cademia Italiana di scienze Forestali an-
nuncia con profondo cordoglio la scompar-
sa di

PROF.

Fiorenzo Mancini
Ordinario di Geologia dell’Università di Fi-
renze, è stato Presidente di questa Acca-
demia dal 1992 al 2008 e successivamen-
te, Presidente Emerito. Profondo conosci-
tore della scienza del suolo, ha dato impor-
tanti contributi scientifici e culturali, tutti gli
Accademici e il personale si associa al do-
lore della famiglia.

Firenze, 21 Aprile 2015.

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie BARTOLI ringraziano sentita-
mente tutti coloro che hanno partecipato
al loro dolore per la scomparsa di

Elio
Firenze, 21 Aprile 2015.
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I membri
delle Camere
penali in visita
al «Gozzini»
Per i legali
spostare gli
ospiti dell’Opg
a Solliccianino
è una scelta
discutibile

DOMANIalCircoloRosselli
in via degli Alfani 101 rosso
alle 17si terràun
interessante incontro in
vistadel25Apriledal titolo
«Il significatodel 70°della
Liberazione»,
intervengonoGiovanni
Pieraccini eValdoSpini.
MaurizioDegl’Innocenti
presenta il volume
«Ritrattodi una
generazione. Il Collegio
Mussolini come
Universitaspersonarum’.
LettereaGiovanni
Pieraccini» (Lacaita
editore). Per informazioni
si puòconsultare il sito
internetwww.rosselli.org.

Il settantesimo
della Liberazione

UNAQUATTRO giorni di appuntamenti
per confrontarsi sul futuro dell’Europa. È
questo uno degli obiettivi di «The State of
the Union» che per quattro giorni - dal 6 al
9 maggio - farà di Firenze il centro della
politica internazionale. L’evento, giunto
alla sua quinta edizione, è organizzato
dall’European University Institute. Come
ogni anno l’appuntamento è occasione di
confronto per parlare degli avanzamenti,
delle prospettive e delle previsioni relative
all’Unione Europea. Le sessioni della
conferenza, nelle prime due giornate di
lavori, si tengono all’interno delle strutture
dell’Eui a Villa Salviati e alla Badia
Fiesolana. L’8 maggio i dibattiti si
trasferiscono nel Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio dove, tra gli altri,
interverrà il primoministro Matteo Renzi.
L’ultimo giorno, il 9 maggio, conosciuto
anche come «Europe Day», è dedicato alle
celebrazioni del 65° anniversario della
Dichiarazione Schuman. Tra i relatori che
hanno già confermato la loro presenza,
Ahmet Davutolu, primoministro della
Turchia; Mohamed ElBaradei, ex direttore
generale dell’International atomic energy
agency; Anthony Gardner, ambasciatore
degli Stati Uniti presso l’Unione Europea;
FedericaMogherini, Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza; Giorgio Napolitano, ex
presidente della Repubblica.
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