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lNO 'terreno è la stessa cosa 
;asa costruita sul terreno? E 
ndi, aver dichiarato li terre
ma non la casa costruitavi 
)fa , vuoI dire aver solo 
esso il vero o Invece aver 
he falsato la realtà? È pas
I dal crine di questa dlstIn
le la decisione della Procu
li MUano di chiedere al gip 
tra Marchiondelll, già prl
delle fede a tlne luglio, l'ar
viazione del fascicolo nel 
~e li neosIndaco pd di MUa
Giuseppe Sala, era stato 

.itto nel registro degllinda-
i (su esposto di Fratelli 
alia) per non aver Inserito 
mi lnlmobili e quote socle
le nell'autocertificazione 
drnonlale richiesta ai tito
di talune cariche pubbll

, dal decreto legislativo 
'2013 sulla trasparenza del
'lIbblica amministr_zlone. 
I 1~ febbraio 2015, «nella 
ilita di amministratore de
'ato di Expo 2015», Sala 
npila l'autocertificazione 
~ mio onore» e «consape
e delle responsabilità e del
.anzlonl penali per le false 
estazionl e dichiarazioni 
~daci». In essa, però, non 
lIca, oltre a due motocicli,la 
lprietà del w,. della Kener
spa; del 18,. della Tunari Re
Osiate srlIn Rom~a; di una 
;a in SVIzzera; e di due Cab
catl, una vflla e una perti
lZ8 edificati nel 2014 a Zoa
(Genova) su un terreno In
e dichiarato da Sala. 
~uando I giornall (per pIi
,n Fatto Quotidiano) lo II
ano, Sala a=ette la «di
nticanz8» ma la sostiene 
,acua, In quanto IImarca di 
r comunque denunciato re
.armente anche quei beni 
Je sue dichiarazioni dei 
.ditl . il consiglJere comuna
li Fratelli d1talia, Riccardo 
Cordto, li 21 aprUe presenta 
esposto alla Procura, che 
aga Sala pIlma delle elezio
nilanesi, il 26 aprile, anche 
.a circostanza emergerà so-
124 giugno dopo le elezioni 
sindaco vinte da Sala. 
)ra si scopre cbe già alla fi
di luglio la Procura ha chie
l'archiviazione. Per quale 

,tlvo, se è documentale cbe 
a non indicò tutto quello 
, avrebbe dovuto? Dipende 
la differenza di sanzioni -

ntrodestra 

ùvini: «Pruisi? 
) trovo lunedì 
aula a Milano» 

ANO Riconoscere Parisl 
der del centrodestra se 
ee le primarie? «lo non 
cuto del nomi, ma dei 
'grammi». Così Malteo 
vini a «Porta a port.". «CI 
)biamo mettere al tavolo, 
1are di tasse. La Fomero la 
Icelliarno?», spiega U 
der della Lega parlando del 
uro del centrodestra. E alia 
manda se ha In programma 
ncontrare l'ex candidato 
centrodestra a MUano 

ponde: <d.unedl c'è 
lslgllo comunale, entrambi 
ma consiglieri. Lunedllo 
vo fu>, ORrPllOMIONe/bSl"AII"1A 

La Procura archivia Sala 
per la dichiarazione sulle case 
«Non' erano falsità, ma omissioni da sanzione amministrativa» 

Sindaco 
Giuseppe Sala, 
58 annI. ex 
amministratore 
delegato di 
Expo,i .. 
Palazzo Marino 
dal21 giugno 

.voluta dal legislatore del 2013 
per le bugie nelle comunica
zioni delle situazioni patdmo
nlall del titolari di incarichi 
pubbllcl - tra due tipi di false 
autocertificazioni. Da un lato 
la falsità che dipende dall'In
seIlmento In dichiarazione di' 
Informazioni dlflorml dal ve
io, la quale è punita In via ge
nerale sul plano penale dal re
ato di «falso Ideologico In atto 
pubbllco» (reclusione fino il 2 
anni), Dall'altro IalO la falsità 
che dipende dall'omissione di 
informazioni, cioè dalla man
cata o Incompleta comunica
zione del dati, per la quale li 
decreto legislativo 33/ 2013 
prevede una speciale sanzione 

ammlnlstrativa irrogabile dal 
prefetto (qualche migliaia di 
euro), che prevale sulla norma 
penale generale. 

Se la mancata Indicazione 
della casa In Svizzera e delle 
quote nelle due società è paci
ficamente una omissione di 
Sala, e dunque sfugge alla nor
ma penale generale e ricade 
nella sanzione speciale ammi
nistrativa, cruciale per la sorte 
del sindaco restava Invec'e la 
scelta dei pm su come qualifi
care giuridicamente ZoaglJ: e 
cioè la valutazione se Sala 
avesse omesso li vero o Invece 
rappresentato Il falso quando 
nella dichiarazione aveva indi
cato il terreno di Zoagli ma 

non i due lnlmoblll cbe vi ave
va costruito. Nel pdrno caso, 
sanzione amministrativa del 
prefetto; nel secondo, proces
so penaIe per falso In atto pub
blico. Alla fine la valutazione 
del pm Giovanni Polizzi, d'in
tesa con il neoprocuratore 
Francesco Greco e Il capo del 
paol' pubblica ammInJstrazlo
ne Giulia Ferrotti, è stata cbe si 
sia trattato non di alterazione 
della realtà, ·ma di «mera in
completezza dllnformazloDÌ» 
perché Sala «si sarebbe limita
to a dichiarare la titolarità dei 
terreno a Zoagli sul quale gli 
lnlmobili sono stati edJ1lcati». 

Iferrarella@corriere.it 
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51,7 
la percentuale 
di voti ottenuta 
dall'ex 
amministratore 
delegato 
di Expo Beppe 
Sal. Il 19 
giugno qu.ndo 
è stato eletto 
sindaco 
di MII.noper 
Il c@ntroslnlstra 

Ongiornale del Pd 

L'Unità, roSso 
,di due milioni 
Guida a Staino 
con Romano 

Direttori Sergio Stalno (a 
sinistra) e Andrea Romano 

Un tandem tutto 
toscano per rIlandare 
l'Unità In vista della 

battaglJa tlnale per Il «S'I» al 
referendum costituzionale . 
n vlgn.ttist. fiorentino 
Sergio ~'talnò, tramontata 
!'ipotesi del giornalista 2.0 
Riccardo Luna, sarà Il nuOVO 
direttore del giornale 
fondato da Gramsci, mentre 
io storico IIvornese Andrea 
Romano sarà il 
condirettore, a quanto pare 
a titolo gratulto visto che 
percepisce già lo stipendio 
da dep.utato. 1 nuovi 
direttori preferiscono non 
esporsI. Stai no, quando Il 
suo nome era iniziato a 
circolare, aveva messo 
subito le ~ avanti: «La 
mia Unità non sarà sdraiata 
sul gov~o", Mentre per 
quanto I1guarda il 
condirettore è curioso 
ricordare che Romano, dal 
2005 al 2009, aveva diretto 
la Fondazione 
Italianieuropei, braccio 
operativo politico di 
Massimo D'Alema, oggi Il 
più duro apposito .. interno 
della riforma costituzionale 
dei prernier-segretario. Ma 
la missione affidata a 
entrambI è precisa: 
sostenere il Sì nei poco più 
di due mesi che mancano al 
referendum. La svolta, dopo 
aver ricevuto Il via libera da 
Renzl, è stata approvata Ieri 
aMUano durante un acceso 
cons,lglJo di 
amministrazione della 
soctetà editrice, posseduta 
per 1'80'6 dal gruppo 
Stefanelll-Pesslna e per Il 
20'6 dal Pd. n quotidiano, 
tornato In edicola nel 
giugno 2015, ba cbluso I 
conti con un rosso di quasI 
due mlIlonl, accumnlatlln 
appena sei mesI. Alla 
presidenza di UnItà srl 
arriverà U manager Chicco 
Testa: dovrà occuparsi 
soprattutto di trova .. nuovi 
InvesrltoIl per sostenere Il 
rllanclo dei giornale, cbe 
punterà molto cii più sulla 
parte web. Mentre i soci di 
minoranza del Pd, a (ronte 
di un bilancio cos} pesante, 
si aspettano un passo 
indietro deU'ammlnl
stratore delegato GuIdo 
StefaneIll. n cIIrettore 
uscente Erasmo D'Angells, 
molto vicino a Renzi, 
tornerà invece come 
dirigente a Palazzo Chigi, 
dove si oceuperà di dissesto 
idrogeologico e seguirà 
ancbe Casa Italia, Il progetto 
per la ricostruzione delle 
ZODe terremotate. O plano 
discusso ieri a Milano, 
In!ine, prevede un 
importante taglio sul 35 
lavoratori, tra glornallsti e 
poligr.lfici. 
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