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L’INCHIESTA DI FIRENZE

Sesso e doni, altro scandalo in Comune
Una coop pagava la casa alla escort sorpresa in ufficio col dirigente. L’ex assessore: un’amica, nessun sospetto
Fabrizio Boschi
Firenze Ieri ha acceso i riflettori Pitti
Uomo. Ma ai fiorentini dei trend maschili per il prossimo inverno interessabenpoco.Gliocchisonotuttipuntatisulle quattromila pagine di intercettazionitelefonichechefarcisconol’inchiesta«Bellavita»dellaprocuradiFirenze e che vede 14 indagati per favoreggiamento della prostituzione e 142
escort che se la spassavano in due alberghidilussoconnomieccellentidella Firenze bene, politici compresi.
Scavascava sonovenuti a gallanuovifilonidiindaginechemettonoinimbarazzo l’amministrazione retta dal
sindaco-rottamatore, Matteo Renzi.
Alcentroancoralabellaromena42enne, Adriana, capelli lunghi neri corvino, sorpresa nel 2012 a fare sesso con
un dirigente del Comune, nella sala

il caso
di Stefano Lorenzetto

N

onc’èpaceperlagiudice velista. Soprattutto non c’è giustizia. L’avevano costretta ad abbandonare la toga
per disperazione dopo un linciaggio mediatico che poggiava
suunanotiziafalsa:lapartecipazioneaunaregatainternazionale approfittando di un’assenza
permalattia,mentreinrealtàstavausufruendo dellesue feriearretrate. Era stata scagionata dal
Gip di Trento, che aveva archiviato («perché il fatto non sussiste»)ilprocedimentopenaleper
truffa ai danni dello Stato. Non
eramaistatacondannataeneppure censurata quale assenteista. Aveva persino ricevuto una
letteraincuiNicolaMancino,all’epoca vicepresidente del Csm
ecapodellacommissionedisciplinare che la mise sotto inchiesta, diceva di «comprendere le
ragioni della sua amarezza per
esserediventatauncaproespiatorio di disfunzioni - vere o presunte-dellagiustiziaedellamagistratura».
Bastavano queste premesse a
giustificareillegittimodesiderio
diCeciliaCarreri,finoal2008giudice per le indagini preliminari
(«nondi sinistra: nessuno èperfetto») presso il tribunale di Vicenza, di tornare a indossare
quella toga che si era tolta dalle
spalledasolaprim’ancoracheil
Consiglio superiore della magistraturaleinfliggesseunasanzionedisciplinare(decurtazionedi
un anno di anzianità e trasferimento d’ufficio ad altra sede)
per aver «leso il prestigio della
magistratura». Ma il capo dello
Stato, che del Csm è il presidente,hadecisocheilcaproespiatorio non ha diritto neppure alla
grazia.Lamotivazionedeldiniego appare kafkiana: la Carreri

riunioni dell’assessorato alla Mobilità. Adriana (già dai tempi in cui sfilava
sullepasserelledellamoda)èamicaintima dell’ex assessore Pd al Traffico e
alla Mobilità, Massimo Mattei, che la
scorsa settimana si è improvvisamentedimesso(29giornidopochel’inchiesta è venuta fuori), ufficialmente per
problemi di salute. Lui stesso ammette: «Era mia amica da circa dieci anni.
Tuttoqua. Neerano a conoscenzatutti:collaboratori,amiciefamiliari».Dal-

le intercettazioni risulta che la donna
èstatadipendentedelConsorziodicooperative«IlBorro»dicui Matteièstato socio costituente nel 2007 e presidente fino al giugno 2012 e di altre sue
aziende.La romenasioccupava dicuredomiciliari(ilconsorzioèspecializzatonell’assistenzaaglianzianiinresidenze sanitarie e a domicilio).
Nonsolo.AdAdriana,cheavevadetto di essere in difficoltà economiche,
per qualche mese, dalla fine del 2011

al2012,erastatomessoadisposizione
gratuitamente dalla coop, un alloggio
nellazonadiFirenzeSud.Unappartamento preso in affitto proprio da Mattei nel 2001. L’ex assessore ci ha vissuto per un periodo, prima di cederlo alla coop per infermieri e assistenti che
arrivavano da fuori città.
E ancora. Sempre dalle intercettazionirisultacheAdrianausassequella
casa anche per ricevere i clienti, fra i
quali spiccherebbero personaggi noti

La vicenda
Le indagini

Le intercettazioni

Un’inchiesta aperta dal pm della procura fiorentina Giuseppe Bianco ha fatto venire a galla un giro di prostituzione a Firenzechecoinvolge142escort,politicieprofessionistichesi
incontravano in due alberghi di lusso della città: 14 indagati

Nelle4milapaginedelleintercettazionispuntaanchel’excapo segreteria dell’allora assessore Pd alla Mobilità, Massimo Mattei, sorpreso da una donna delle pulizie a fare sesso
nella sala conferenze dell’assessorato con una delle escort

della politica locale, sia di sinistra che
di destra. La coop e lo stesso Mattei si
difende dicendo che «nessuno di noi
sapeva né poteva neppur sospettare
che lei potesse fare un altro “tipo di lavoro”. Diversamente, pur senza dare
alcun giudizio morale, l’uso dell’appartamento le sarebbe stato negato».
Manonètutto.Fraisociattualidella
coop«IlBorro»comparePiladeCantini, assunto a chiamata come capo segreteria dell’ex assessore alla Mobilità, Mattei. Revisore unico della coop,
invece, è Sara Biagiotti, una delle responsabili della campagna elettorale
perleprimariediRenzi,eattualmente
assessore allo Sviluppo economico
del Comune di Firenze.
IlprincipinoRenzidicecheilComune è solo «parte lesa» in tutta questa
bruttastoria.Maperoradilesapareesserci soltanto la sua maestà.

L’ex gip di Vicenza finita nella bufera per una regata e poi assolta

Ultima beffa per la giudice velista:
sanzione ingiusta ma niente grazia
VITTIMA
L’ex Gip di
Vicenza
Cecilia Carreri,
capro
espiatorio di
una giustizia
che spesso
commette
errori
È finita sotto
processo per
una notizia
falsa (era
stata
accusata di
aver
partecipato a
una regata
mentre era in
malattia,
invece era in
ferie). Il Gip di
Trento l’ha
scagionata,
ma il Csm l’ha
sanzionata
[Emmevi]

AMAREZZA
«Non ho commesso
alcun crimine, clemenza
solo per i delinquenti...»

Carreri aveva chiesto al Colle di cancellare il provvedimento disciplinare
del Csm. La risposta kafkiana: non è una condanna, perdono impossibile
non può essere perdonata perchénonèmaistatacondannata.
«Lamiaistanzanonèvalutabile perché non ho commesso alcun crimine e Giorgio Napolitano può concedere la grazia solo
a feroci assassini», spiega l’interessata sbigottita. «Dunque era
meglio se ammazzavo qualcuno. O se mi facevo corrompere.
O se estorcevo del denaro, uniformandomi ai costumi di alcunimiei autorevolicolleghi. Pensi, non ho neppure partecipato
alla trattativa tra Stato e mafia
con telefonate compromettenti. Ho solo praticato uno sport.
Sono andata in barca a vela per

attraverso l’Ufficio per gli Affari
dell’amministrazionedellaGiustizia: «Pur comprendendo la
sua situazione, le debbo far presente che la grazia - unico provvedimentodinaturaclemenzialedi competenzadelpresidente
dellaRepubblica-puòinterveniresolosullesanzionipenali(penaprincipaleepeneaccessorie)
inflitte consentenza irrevocabile;nonanchesuiprovvedimenti
di carattere amministrativo,
adottatineisuoiconfrontidalministerodellaGiustiziaedalConsigliosuperioredellamagistratura e neppure sulle decisioni che
hannodefinitoilricorsostraordinario al capo dello Stato, da lei
proposto avverso gli stessi. Pertanto,lasuaistanzaèstataposta
agliatti». Traduzione: cestinata.
Rammarico finale: «Spiacente
di non poterle dare una diversa
risposta».
«Ho letto che il ministro Anna
Maria Cancellieri sta reclutando di corsa 400 magistrati per
fronteggiare l’emergenza della
giustiziacivile»,commentaCeci-

curarmi da una grave patologia
lombosacrale e da uno stato depressivoattestaticon68certificatimedicie7Tac, comeèemerso
datuttelevisitefiscaliecomeha
accertato la perizia ordinata dal
pubblico ministero, tanto che

nonmifumairevocatal’aspettativa per motivi di salute. Troppo
poco.Nonhodirittoadalcunatto di clemenza».
L’agonia dell’ex giudice comincia cinque anni fa, quando
inoltra a Napolitano un ricorso
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5

Icertificatimedicichehanno attestato la veridicità
delle patologie del magistrato

Gliannidistopforzatodella Carreri per questa assurda vicenda. Ha lasciato la toga nel 2008

straordinario per rientrare in
magistratura.Primointoppo:«Il
Csm fa sparire ben due lettere
con le quali avevo ritirato le mie
dimissioni e dà parere negativo
al reintegro». Il presidente della
Repubblica recepisce in pieno
con un Dpr, tramite il Consiglio
diStato,quelparere.«Danotare
cheilCsmerainconflittod’interessi,perchéasuotempodeliberò sulle mie dimissioni».
Alla giudice velista non restava che una mossa: «Invocare un
attodiclemenzaaffinchéNapolitano, nella sovranità e nell’assoluta discrezionalità dei suoi
poteri, rimediasse al clamoroso
errore giudiziario, cancellando
il Dpr che aveva firmato senza
neppure leggerlo». La risposta
delQuirinalenons’èfattaattendere ed è giunta in questi giorni

liaCarreri. «Misembrava d’aver
capito che non avesse bisogno
di giudici: infatti non ha neppure risposto alla mia istanza di
riassunzione in servizio che le
ho inviato un mese fa. Non mi
vuole proprio nessuno, né il capodelloStato,néilministrodella Giustizia. In compenso vedo
cheilnotobanditoGrazianoMesina, graziato dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi, è
stato arrestato con l’accusa di
spacciare droga. Se negli anni
Sessanta, invece di rapire inermicittadini,fossesoloandatoin
barca a vela nel mare di Sardegna,presumochenonl’avrebbero mai fatto uscire di galera e lo
Statosisarebbecosìrisparmiato
questa figuraccia».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

