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«Non sono una raccomandata»
Sulle «specifiche competenze» contestate: «Ho due lauree ed esperienze nel settore»

CRACK DON UVA La figlia del direttore sanitario della sede potentina
replica sull’assunzione finita nel mirino dei pm

Primo piano

L’ingresso del Don Uva di Potenza

| L’INCHIESTA |

La procura vuole impugnare
il “blocca-debiti” di Azzollini
Oggi l’interrogatorio delle due suore ai domiciliari
TRANI - La Procura della Repubblica di
Trani vuole sollevare dinanzi alla Con-
sulta questione di legittimità costitu-
zionale sulla “leggina” Azzollini che
avrebbe favorito l’indebitamente del-
l’ente gestore della Casa di cura della Di-
vina Provvidenza (CdP), oggetto di un
crack da 500 milioni di euro.

L’occasione per sollevare l’eccezione
di incostituzionalità potrebbe essere un
processo, in corso a Trani e ormai alle
battute finali, a carico di suor Marcella
Cesa, rappresentante legale della CdP,
che è accusata di violazione di norme
tributarie, ovvero
del mancato paga-
mento dei contributi
ai lavoratori della
“Divina Provviden-
za”, e che è ora agli
arresti domiciliari
per il crack della Ca-
sa di cura.

Il processo è scatu-
rito da una denuncia
dell’Agenzia delle
Entrate. La “leggi -
na”, contestata dalla
Procura di Trani, è
in effetti un emenda-
mento alla Legge di
stabilità del 2013 a
cui dette l’ok, il 19 dicembre 2012, in se-
de referente, la commissione Bilancio
del Senato presieduta da Antonio Azzol-
lini (Ncd).

Secondo il consulente della Procura
Antonio Uricchio, docente di diritto tri-
butario e rettore dell’università di Bari,
ci sono anche «dubbi sulla compatibilità
comunitaria della misura agevolativa
alla luce delle disposizioni in materia di
aiuti di Stato».

Azzollini è uno degli indagati dell’in -
chiesta di Trani e destinatario di un’or -
dinanza di custodia cautelare agli arre-
sti domiciliari. Nei confronti del senato-
re la Procura ha chiesto l’autorizzazio -
ne all’arresto alla Giunta per le Immu-
nità del Senato, che è stata convocata
questa sera alle 20. L’audizione di Az-
zollini è prevista invece per le 14 di gio-
vedì prossimo.

Il provvedimento diventato oggetto di

attenzioni da parte della Procura di Tra-
ni prorogò la sospensione, fino a tutto il
2015, del pagamento degli oneri fiscali
e contributivi per far venir meno, secon-
do l’accusa, la richiesta di fallimento e
di concordato preventivo della Cdp.

Provvedimenti di moratoria fiscale di
questo genere si applicano - secondo
l’accusa - per le popolazioni colpite dalle
calamità naturali. Invece, in questo ca-
so, la legge sarebbe ritagliata ad hoc so-
lo e soltanto per l’ente pugliese gestore
della Casa di cura.

Intanto, nel pomeriggio di ieri, si so-
no tenuti, dinanzi al
gip del tribunale di
Trani Rossella Volpe
che ha emesso l’ordi -
nanza di custodia
cautelare (tre perso-
ne in carcere, sei ai
domiciliari più la ri-
chiesta di arresto per
Azzollini), i primi in-
terrogatori di garan-
zia degli indagati fi-
niti agli arresti do-
miciliari.

Dinanzi al gip del
tribunale di Trani
Rossella Volpe sono
comparsi Antonio

Damascelli e Augusto Toscani, consu-
lenti della “Divina Provvidenza”, accu-
sati di concorso in bancarotta fraudo-
lenta.

Oggi pomeriggio sono previsti gli in-
terrogatori delle due religiose arresta-
te, suor Marcella Cesa, rappresentante
legale dell’ente, e suor Consolata Puz-
zello, economa della Congregazione, al-
le quali viene contestata, tra l’altro, an-
che l’associazione per delinquere fina-
lizzata alla bancarotta fraudolenta.

Giovedì sono infine previsti gli ultimi
interrogatori di garanzia, che riguar-
deranno Angelo Belsito, per l’accusa
amministratore di fatto dell’ente dal lu-
glio 2009, e Adriana Vasiljevic, dipen-
dente della Casa di cura che, secondo la
Procura, avrebbe avuto una lunga rela-
zione extraconiugale con l’ex direttore
generale e amministrativo Dario Rizzi.

(Ansa)

IL FILONE LUCANO Le accuse del superteste e l’intercettazione dell’ex dg

Assunzioni sponsorizzate per ricattare la politica

Suor Marcella Cesa

L’INCHIESTA sul crack da 500milioni di
euro della Congregazione della divina
provvidenza - opera Don Uva di Bisceglie
ha lambito anche la sede di Potenza dell’o-
spedale omonimo.

Ad aprire uno squarcio su quanto avve-
niva nel capoluogo lucano è stato un ex di-
rigente della struttura che ha raccontato
di oltre un centinaio di assunzioni “spon -
sorizzate” da politici locali tra il 2007 e il
2011. Nonostante i licenziamenti di mas-
sa effettuati negli anni precedenti e i bi-
lanci sempre più disastrati.

Il sospetto, infatti, è che quelle assun-
zioni dovessero servire come strumento

di pressione al momento di battere cassa,
date le convenzioni esistenti col servizio
sanitario regionale. Sospetto confermato
anche da una lettera dell’allora consiglie-
re di amministrazione di Potenza Pier
Giulio Petrone, «estromesso» dall’ex di-
rettore generale Dario Rizzi dopo essersi
rifiutato di compilare una lista completa
di nomi e padrini politici. «La mia ama-
rezza è grande. Ancora oggi mi chiedo co-
sa ho fatto. Non vorrei pensare che il mio

rifiuto di fornire un elenco di nomi corre-
dato dagli sponsor possa avere cancellato
10 anni di impegno e sacrifici». Così nella
lettera che di fronte ai pm di Trani ha am-
messo di aver scritto di suo pugno.

Tempo dopo Rizzi (in carcere da merco-
ledì scorso) è stato anche intercettato col
commercialista Augusto Toscani (ai do-
miciliari), a cui confida di aver fatto assu-
mere «80 persone» ai «signori» della Basi-
licata. Lamentandosi di alcuni ritardi nei

pagamenti della Asp di Potenza.
Tra gli indagati a piede libero risultano

anche due religiose lucane: suor Carla, al
secolo Angela Maria, Sabia di Avigliano; e
suor Gianna, al secolo Eleonora, Bochic-
chio di Atella.
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Il Palazzo di giustizia di Trani

Agli atti anche una lettera di Petrone «estromesso» da Bisceglie
dopo essersi rifiutato di rivelare i nomi di tutti gli “sponsor”

POTENZA - «A proposito delle notizie
di stampa che mi riguardano apparse
in questi giorni sugli organi d’nforma -
zione, sento il bisogno di esprimere il
mio pensiero correggendo alcune ine-
sattezze che sono state riportate».

E’ quanto afferma la dottoressa
Francesca Mori, educatrice dell’ospe -
dale Don Uva di Potenza, citata negli
atti dell’inchiesta sul crack della Divi-
na Provvidenza tra i presunti racco-
mandati assunti nonostante le condi-
zioni di bilancio disastrate dell’ente e la
mancanza «di specifiche competenze».
In forza di clientele e parentele con per-
sonaggi ai vertici della congregazio-
ne.

«In primo luogo - spiega in una nota
pubblicata sulla pagina facebook del
Quotidiano - contesto l’affermazione di
non possedere “specifiche competenze”
in quanto la sottoscritta è in possesso
di Laurea Magistrale in Lettere Moder-
ne conseguita nel 2007, di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione
conseguita nel Giugno 2011, attestato
di Servizio Civile (2005), Master di For-
mazione in Cinematografia e Sceneg-
giatura (2008), di Diploma di Tecnico
di Ludoteca(2009), nonché di un curri-
culum che riporta la mia esperienza
sul campo ludico-educazionale svolta
con bambini e con anziani; i suddetti
documenti sono presenti nel mio fasci-
colo personale del Don Uva, sia della se-
de di Potenza che di Bisceglie».

Mori, figlia di Vincenzo che è il diret-
tore della sede potentina dell’ente, ag-
giunge «in merito allo stipendio da me
percepito preciso che è quello contrat-
tualmente previsto per la mia catego-
ria professionale e si aggira sui 1.300
euro mensili netti per un compenso an-

nuo di 20.000 euro lordi circa, ben lon-
tano dagli importi riportati dalla stam-
pa che parlano di 40.000 euro netti
l’anno».

«Per quanto riguarda la mia assun-
zione - prosegue - non ritengo di aver
goduto di alcun particolare privilegio
né di aver avuto corsie preferenziali, in
quanto mi risulta di aver sostituito per-
sonale con quella qualifica che nel frat-
tempo era venuto meno, come tanti al-
tri lavoratori ho fatto domanda al diret-
tore generale dell’epoca, che valutata la
richiesta, l’ha ritenuta congrua, dal
momento che non esiste altro modo per
essere assunti, mi riferisco a concorsi o
altre forme di selezione».

«Esprimo tutto il mio rammarico -
conclude - per aver visto il mio nome ac-
comunato a persone accusate di gravi
reati mentre ritengo al contrario di
svolgere il mio lavoro con diligenza,
passione e professionalità. Avrei gra-
dito che prima di propagare informa-
zioni inesatte fossi stata interpellata
per evitare questo spiacevole equivoco
che mi ha ferito, inoltre sono stupita
che tra tutte le assunzioni che ci sono
state in quel periodo solo la mai abbia
ricevuto “tanta attenzione”. A questo
punto mi auguro alla luce di ciò che ho
riportato e della documentazione che
potete vedere e ripeto facilmente repe-
ribile nel mio fascicolo, che almeno
qualcuno si renda conto di quanto sia
palesemente ingiusto il “trattamento”
riservatomi».

Assieme alla dichiarazione la dotto-
ressa ha postato anche le immagini dei
titoli di studio e del cud del 2014 da cui
si evince il reddito di 20mila euro an-
nui.
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