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n. CASO MASTROGIOVANNI 

Morto durante il Tso: 
pene ridotte ai medici, 
14 mesi agli infermieri 

C CONDANNATI in secondo grado 
ma restano In servizio. Peri sei me

dici del reparto di psichiatria dell'ospe
dale di Vallo della Lucania, coinvolti nella 
morte del "maestro anarchico" France
sco Mastrogiovanni, morto neWagosto 
2009 a seguito di un Tso, la Corte d'ap
pello di Salerno ha confermato la con
danna, riducendo però a meno di due an-

ni le pene inflitte in primo grado. Ribal
tata, invece, la sentenza di assoluzione 
per gli 11 infermieri, tutti condannati con 
pene che vanno dal14 ai 15 mesi. Grazia 
Serra, nipote del maestro processato e 
assolto negli anni Settanta per l'omicidio 
di Carlo Falvella, si dichiara soddisfatta 
anche se " non capisco - dice - la ridu 
zione di pena", mentre i Radicali annun-

ciano la pmmozione di un progetto di ri
forma che renda obbligatoria l'assisten
la legale per I malati sottoposti a Tso e la 
trasparenza delle cu re. Mastroglovanni, 
portato in reparto a fine luglio, fu legato 
con fasce di contenzione e lasdatosenza 
acqua e cibo fino alla morte. Ai parenti 
non fu mai permessa una visita, 

ANGELA CAPPETTA 

"Tangentaro" Rai 
patteggia 16 mesi 
e passa a Mediaset 

con l'aV'Viso conclusivo - atto 
che di nOrma prelude a una ri
chiesta di rinvio a giudizio - e 
riguarda le omesse dichiara
zioni contestate a Biallcifiori e 
altri, "al fine di evadere le im
poste suj redditi", Qui sono 
coinvolti anche due militari 
della Guardia di finanza che 
hallno svolto una verifica fis ca
le e ;li quali, secondo l'accusa, 
sarebbero state erogate somJne 
per 300 mila euro. 

Già direttore della fotografia, è accusato di corruzione 
per gli appalti della tv pubblica a società di Biancifiori 

SOtto tnd ...... La Rai ha sospeso due d1r1gentl Ansa 

L'indagine 
Nel d1cembre 
2015 e stato 
arrestato 
l'imprenditore 
David 
Biancifiori, 
divenuto uno 
dei principali 
fornitori di 
apparecchi 
tecnici e luci 
della Rai e di 
Mediaset. Si 
definiva "lo 
Scarface della 
televisione 
italiana'l, 
Diversi 
"dirigenti Rai 
sono accusati 
di corruzione 
per aver 
Intascato 
somme di 
denaro per 
favorire 
società 
riconducibili a 
8iancifiori 

È STATA CHIESTA invece l'ar
chivi .. ione per alcuni dipen
denti Mediaset e La7 accusati 
inizialmente di appropriilzio~ 

ne indebita. All'attenzione del
la Procura erano infatti una se
rie fattul"e, emesse da una so
cietà riconducihile a Biancifio
rj e altri, ritenute gonfiate o per 
prestazioni mai eseguite, Se
condo l'impostazione iniziale 
poi l'illecito surplus di guada
gni sarebbe stato spartito con i 
dipendenti di La7 o del Biscio
ne. Per tutti questi però la pro
cura ha chiesto l'archiviazione. 
È ancora in fase di indagine il 
filone su Ulla serie di episodi di 
corruzione e turbativa d'asta in 
Rai: nel mirino dei pm finì an
che un appalto per il Festival di 
Sanremo 2013. 

~ VAURIA PACEW 

H achiestodi patteggia
re una pena di un an
no e quattro mesi di 
reclusione perché 

quando era dir.ettore della fo 
tografia in Rai, secondo l'accu
sa,sierafattocorromperedagli 
imprenditori di unasocietàche 
lavorava anche cOlll'azienda di 
Stato. Ma adesso Ivan Pierri 
non ha lasciato il settore tele
visivo. D. libero professioni
sta, sta facendo alcune consu-

, 

lenze ma per la rete cOncorren
te: Mediaset. La R.i, infatti, 
l'h~ sospeso dal suo incarico. 

Estatolui il primo, in una più 
ampia indagine della Procura 
di Roma, a chiedere di patteg
giare la pena oltreché ìI seque
stro di 75 mila euro. L'inchiesta 
in cui era ~oinvolto Pierri, ri
guarda anche episodi di corru
zione contestati tra gli altri a 
David Biancifiori, Pimprenru
tore romano che si definì, in 
un'intervista alle Iene, lo "star
face della televisione italiana". 
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Biancifiori e altri, è scritto nel . 
capo di imputazione, lIeroga
vano a Pierri, dipendente RID, 
con incarico di direttore della 
fotografi., dunque incaricato 
di pubblico servizio, Somme di 
denaro in c9ntanti e assumeva
no con incarico di procuratrke 
la moglie presso la Lo.bel. gra
fie Srl, riconducibile a Bianci
fiori, perché Pierri compisse 
atti contrari ai doveri d 'uffi
cio", Ossia, frviolando i doveri 
di imparzialità della Pubblica 
amministrazione, in tu tti i pro-

cedimenti cui erano interessa
te le società di Biancifiori" e 
frnella comunicazione nei pro
cedimenti di selezione del con
traente nei quali egli era diret
tore delle fotografia, prima del-
la indizione formale delle gare, 
del capitolato tecnico". 

Aparte laposizione di Pierri, 
che ha chiesto di patteggiare e 
attendeladecisionedelgiudice 
su quanto concordato con la 
Procura, l'inchiesta è molto più 
ampia. Un filone di indagine è 
stato chiuso a settembre scorso 
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