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`«Sto facendo retromarcia, mi
avrà visto, ora si ferma».
Peccato che l’altro pensi la
stessa identica cosa. Mentre
anche lui sta facendo
retromarcia. E allora, visto che
entrambi
contemporaneamente
pensano che l’altro si fermerà,
la collisione diventa
inevitabile. Il problema è che
non sarà soltanto una
questione di mezzi. La
collisione diventa anche di
esseri umani. Perché i due
proprietari delle auto, convinti
ovviamente entrambi di avere
ragione e di essere l’altro che
ha sbagliato, ci mettono poco a
passare dai brutti musi alle
botte. Schiaffi e spinte, qualcun
altro su quel parcheggio in
zona Sant’Andrea delle Fratte
si spaventa e chiama la polizia.
Sul posto arriveranno non solo
la polizia municipale ma anche
una volante della polizia per
fare in modo che i due litiganti
tornino a una situazione più
tranquilla. E questo avviene,

dal momento che alla fine i due
decideranno di ripagarsi
ognuno il proprio danno e
chiuderla lì. Incidenti in serie,
nella giornata di ieri.

Forse complice anche il fondo
stradale reso insidioso dalla
tanta pioggia caduta in
giornata, dalla centrale
operativa della polizia
municipale sono dovuti
intervenire in dieci incidenti.
Feriti per fortuna lievi, l’unico
di un certo livello in un
incidente nel pomeriggio in
zona Settevalli.

segue dalla prima

Adesso il conto dell’inchiesta più
calda del calcio umbro raddop-
pia. Perché dopo le nove richie-
ste di rinvio a giudizio messe ne-
ro su bianco dal pm Giuseppe Pe-
trazzini per il pasticcio del cam-
po di Prepo, si muove anche la
giustizia sportiva. E il procurato-
re Stefano Palazzi, quello che
aveva chiesto l’inferno per la Ju-
ve di Moggi, ha messo nel suo mi-
rino il presidente deal Cru della
Figc, Luigi Repace e quella parte
di consiglio per avere firmato,
scritto e votato le delibere che
raccontano una storia diversa da
quella della magistratura sul
campo di calcio di Prepo, accan-
to alla splendida e nuovissima
sede della Federcalcio umbra.
Il campo di calcio era stato finan-
ziato con i soldi della Regione
(dirottati pare dal fondo per gli
sport paralimpici), ma quel de-
naro poi era stato dirottato per
costruire un parcheggio sotterra-
neo (mai realizzato): una volta
scoperto il presunto inganno pe-
rò, il campo era stato costruito in
fretta e furia per giustificare (a
inchiesta già avviata) lo stanzia-
mento nella convinzione che
nessuno se ne sarebbe accorto.
Se per la Procura penale sarebbe
truffa, per la Procura della Feder-
calcio che ha deferito Repace e
gli altri, l’accusa (tutta da dimo-
strare, naturalmente) è quella di
violazione dell’articolo 1 del codi-
ce di giustizia sportiva. Che è l’ar-
chitrave di tutti i processi del pal-
lone truccato e che dice che i tes-

serati della Figc devono compor-
tarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rap-
porto riferibile all’attività sporti-
va.
Palazzi ha acquisito gli atti della
Procura penale e ha deciso di
aprire un suo fascicolo d’inchie-
sta. Passo indietro per ricordare
la battaglia giudiziaria ora da-
vanti al gup Avenoso con la pros-
sima udienza fissata sotto l’albe-
ro di Natale per tutti e nove gli in-
dagati: Repace più sette consi-
glieri della Federcalcio umbra e
il progettista del campo, Lan-
franco Rossi, l’unico rimasto fuo-
ri dal’indagine sportiva. Giusto
per ricordare, tra le accuse del
pubblico ministero Giuseppe Pe-
trazzini ci sono quelle di malver-
sazione, falso e truffa. Il nodo so-
no i soldi chiesti alla Regione
(trecentomila euro) e dati sullo
stato di avanzamento lavori che
per l’accusa era fasullo. Così, per
esempio, scrive Petrazzini nella
richiesta di giudizio rispetto alla
«...documentazione alterata e
non rappresentativa del vero at-
ta a dimostrare l'inizio dei lavori
per la realizzazione di un im-
pianto sportivo consistente in un
campo di calcio e strutture perti-
nenziali, adiacente alla sede del
Comitato», e inducendo «...in er-
rore i funzionari della Regione
che provvedevano all'erogazio-
ne del primo rateo del finanzia-
mento a fondo perduto per com-
plessive 300mila euro, di 150mi-
la euro, nonché al secondo rateo
di 120mila euro».
Con Repace finiscono nel fasci-
colo della giustizia sportiva an-
che il segretario della Federcal-
cio Valerio Branda e alcuni com-
ponenti del consiglio direttivo,
Carlo Emili, Naldino Forti, Lucia-
no Paccamonti (attualmente sen-
za incarichi federali), Giuseppe
Palmerini, Roberto Lombrici e
Mario Cicioni. Ecco i loro ruoli,
sempre secondo le carte della
procura. Così Repace, Branda,
Emili, Forti, Paccamonti e Pal-
merini hanno «alterato il 4 mar-
zo del 2009 il verbale dell’assem-
blea numero 8 del 29 marzo del
2008 inserendo in calce una dici-
tura facendola passare come ori-
ginaria alla prima data del docu-
mento...». Ora queste parole
scritte da Petrazzini saranno an-
che indagate da Palazzi. Secondo
molti, la giustizia sportive po-
trebbe essere anche più veloce di
quella ordinaria. Con un proble-
ma: le due giustizie potrebbero
arrivare alla stessa conclusione.

Luca Benedetti
Italo Carmignani
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L’area Federcalcio sotto sequestro a Prepo durante l’inchiesta

Lite al parcheggio finisce a schiaffi

` Fare la spesa pensando non
solo a se stessi e alle proprie
famiglie ma anche agli altri. Ai
bisognosi. A chi non ha la
possibilità, e purtroppo sono
sempre di più, di andare a fare
la spesa. Sono 267 i punti
vendita che in Umbria hanno
aderito alla giornata
nazionale della Colletta
alimentare in programma
sabato sul tutto il territorio
nazionale. I volontari
inviteranno a donare alimenti
a lunga conservazione che
verranno distribuiti a
strutture caritative (come
mense per i poveri, comunità
per minori, banchi di
solidarietà, centri
d'accoglienza) che aiutano le
persone povere. I promotori
dell'iniziativa hanno spiegato
che un italiano su dieci soffre
di povertà alimentare.

L’iniziativa

` La procura della Fgci
ha aperto un fascicolo
sul campo di Prepo

Il caso

Colletta alimentare
in 267 punti vendita

SICUREZZA
Gli agenti dell’ufficio Immigrazio-
ne, diretti da Maria Rosaria De
Luca, hanno espulso di un altro
pericoloso pregiudicato, un qua-
rantenne marocchino, da tempo
residente in provincia e più volte
segnalato per la sua pericolosità.
Anche questa espulsione, con im-
mediato accompagnamento alla
frontiera, dà attuazione alle diret-
tive del questore Carmelo Gu-
gliotta finalizzate ad allontanare
dal territorio coloro che abitual-
mente compiono reati. Lo stra-
niero, era già stato espulso nel
2003 da Bevagna e non aveva la-
sciato il territorio nazionale; suc-
cessivamente era stato più volte
arrestato per furto e stupefacenti

a Milano, Bolzano e Roma. Poco
prima di essere arrestato, nel
2009, aveva richiesto il permesso
di soggiorno a Ravenna perchè
ha chiesto di ricongiungersi con
il fratello, là residente, nel frat-
tempo diventato cittadino italia-
no.
In Umbria è ritornato da detenu-
to per scontare a Spoleto i sei an-
ni di pena per il cumulo delle sue
quattro condanne. Avendo con-
cluso di espiare la sua reclusione
il giudice di sorveglianza, vista la
sua pericolosità, ne ha disposto
l’espulsione quale misura alter-
nativa alla detenzione residua.
Per eseguire il provvedimento tre
poliziotti lo hanno prelevato ieri
all’uscita del carcere lo hanno
scortato fino a Bologna da dove è
stato rimpatriato a Casablanca.

Viaggio sola andata a Casablanca
espulso marocchino pericoloso

La Federcalcio indaga Repace e altri sette

L’INDAGINE
PENALE
È SUL TAVOLO
DEL GUP AVENOSO
QUELLA SPORTIVA
DI PALAZZI


