
giuele era in tutt’altra parte. E
potè dimostrarlo.

L’accusa, per il giudice, ven-
ne quindi ritenuta infondata
ma non scattò alcuna inchie-
sta per calunnia perché en-
trambi i fratellini non erano
imputabili avendo età inferiori
ai 14 anni. Quei fatti ora riap-
paiono sulla scena della nuova
inchiesta, a tal punto che la

Squadra Mobile cerca indizi
nuovi, anche riferiti al 2011,
per poter riaprire il caso che
sei anni fa costò all’allenatore
di baseball il primo arresto, te-
nuto rigorosamente segreto
da inquirenti e investigatori.
Ma che, dopo l’archiviazione,
finì per riabilitarlo davanti agli
occhi di una comunità sporti-
va che oggi è sotto choc.

◗ CHIETI

Repentina accelerata nella cor-
sa per il nuovo rettore dell’uni-
versità D’Annunzio. Le dimis-
sioni del rettore Carmine Di
Ilio hanno messo il decano Mi-
chele Vacca in condizione di
indire a breve le elezioni. Non
si dovrà dunque attendere più
il mese di novembre, ma si po-
trà votare già nel prossimo me-
se di giugno.

In sfida al momento ci sono
cinque direttori di dipartimen-
to e un professore ordinario: i
direttori Sergio Caputi, Miche-
le Rea, Stefano Trinchese, Pa-
olo Fusero e Liborio Stuppia e
il professore di Antropologia
Luigi Capasso, l’uomo che,
con la sua denuncia in procu-
ra, ha fatto saltare il banco.

Caputi, teatino di nascita e
pescarese d’adozione, è il di-
rettore del Dipartimento di
Scienze Mediche, Orali e Bio-
tecnologiche, il più grande
dell’università D’Annunzio,
uno dei pezzi principali della
ex facoltà di Medicina che, da
sola, riusciva ad assicurare un
terzo dei voti in campo. Caputi
è arrivato nel 2001 alla guida di
un dipartimento che aveva 20
docenti e che ora ne ha oltre
100. Dalla ex facoltà di Medici-
na arriva anche Stuppia, diret-
tore del dipartimento di Psico-
logia, uno dei direttori di dipar-
timento più vicini all’ex verti-
ce universitario, tanto da esse-
re indicato da molti come il
candidato del rettore Di Ilio e

del direttore generale Filippo
Del Vecchio. La dura lettera
dei 13 direttori di dipartimen-
to inviata al rettore a dicembre
scorso, che inchiodava Di Ilio
e Del Vecchio alle loro respon-
sabilità, era però firmata an-
che da lui.

Chi ha protestato, invece, in
maniera ferma, pur senza trop-
pi clamori, contro alcuni
aspetti della precedente gestio-
ne dell’ateneo è stato invece il
direttore di Lettere Arti e Scien-
ze sociali, Trinchese, che rap-
presenta il candidato dell’area

umanistica. Dal blocco pesca-
rese sono due i nomi emersi: il
direttore di Economia, Rea,
che ha esposto le sue idee per
il rilancio dell’ateneo prima di
ufficializzare compiutamente
la candidatura, e il direttore di
Architettura Fusero, che si è di-
stinto per prese di posizioni
dure e anche plateali nei con-
fronti di rettore e dg, sia in Se-
nato accademico che fuori.
Suo, ad esempio, il flash mob a
sostegno del sindacalista e se-
natore accademico sospeso
per tre mesi dal lavoro (provve-

dimento ora bloccato) Goffre-
do De Carolis.

L’unico candidato che non
dirige un dipartimento univer-
sitario (dirigeva però il Museo
universitario) è Capasso, la
persona che, depositando
l’esposto in procura, ha porta-
to all’apertura dell’inchiesta
nell’ambito della quale il gip
Antonella Redaelli ha interdet-
to per sei mesi il direttore ge-
nerale Del Vecchio e il rettore
Di Ilio che si è appena dimes-
so.

Arianna Iannotti

In alto il giudice Paolo Di Geronimo che nel 2011 archiviò le accuse rivolte

a Furgiuele da due ragazzini. Sotto l’allenatore di baseball Riccardo

Furgiue le finito in carcere per violenza sessuale aggravata su minori

Taglio dei fondi, Provincia a rischio dissesto
Il presidente Pupillo: «Siamo in emergenza finanziaria, così non possiamo approvare il bilancio»

Toto rettore, è corsa a sei
Si accelera per il rinnovo
Le dimissioni di Di Ilio mettono in condizione Vacca di indire le elezioni a giugno
La sfida è tra cinque direttori di dipartimento e un professore ordinario

◗ CHIETI

L’ex direttore del Museo uni-
versitario Luigi Capasso ha ri-
cevuto ieri dalla Procura della
Corte dei conti un “invito a de-
durre”, ovvero una richiesta di
spiegazioni, su 39 incarichi di
missione fuori sede autorizza-
ti nell’arco di 22 anni ad alcuni
collaboratori del Museo, in
parte dipendenti della Coope-

rativa Leonardo, per lo svolgi-
mento di attività inerenti il
Museo stesso, per un ammon-
tare complessivo di 12.134,41
euro. È lo stesso Capasso a dar-
ne notizia cercando di fare
una operazione trasparenza
su quanto sta avvenendo. La ri-
chiesta della Corte dei conti,
dice Capasso, «è la conseguen-
za della lunga verifica dell'atti-
vità amministrativa da me

svolta nel corso degli ultimi 22
anni quale direttore del Mu-
seo, verifica messa in atto dalla
Direzione generale della no-
stra università a partire dal set-
tembre del 2015. La Procura
contabile non mi contesta di
aver indebitamente percepito
rimborsi spese, ma di averli au-
torizzati a collaboratori del
Museo. Non mi viene, in altri
termini, contestato alcun per-

sonale ed illecito profitto, ma
soltanto la presunta erronea
interpretazione ed applicazio-
ne del regolamento sui rimbor-
si al personale, né vengono
ipotizzati reati». Capasso dice
di essere pronto a spiegare e
anche, se fosse necessario, a ri-
sarcire personalmente tutto
quanto eventualmente errone-
amente erogato ai collaborato-
ri del Museo.  (a.i.)

Indagine sulMuseo universitario
La Corte dei conti chiede a Capasso di riferire sulle missioni dei suoi collaboratori

◗ CHIETI

La Provincia non è nelle condi-
zioni di approvare il bilancio
preventivo e rischia di incorre-
re nel dissesto economico-fi-
nanziario "indotto" dalla ridu-
zione di risorse. Fatto che la
stessa Corte dei conti, il 23 feb-
braio scorso, non ha esitato a
definire «manifestamente irra-
gionevole proprio per l'assen-
za di misure proporzionate
che ne possano in qualche mo-
do giustificare il dimensiona-
mento» attestando «la violazio-
ne dell'articolo 3 della Costitu-
zione, causata dall'inadegua-

tezza dei servizi per l'insuffi-
cienza delle risorse». Da qui i
due appelli unanimi al Gover-
no e al Parlamento, che arriva-
no dalla comunità e dal territo-
rio della Provincia di Chieti:
«Mandare in crisi il sistema
dell'istruzione secondaria e la
fitta rete viaria provinciale si-
gnifica fermare lo sviluppo»,
messaggio rivolto al presiden-
te della Repubblica, ai presi-
denti di Camera e Senato e al
presidente del Consiglio a mar-
gine della Settimana di mobili-
tazione nazionale promossa
dall'Upi. Iniziativa a cui l'ente
ha aderito recependo anche

gli input e le preoccupazioni
de sindaci, delle forze econo-
miche e dei dirigenti scolasti-
ci. Due gli appuntamenti che
sono stati messi in campo,
uno il 22 e l'altro il 24 marzo
entrambi nella sala consiliare
del palazzo della Provincia, de-
dicati alla sicurezza, gestione e
investimenti delle strade e del-
le scuole superiori. Nel corso
degli appuntamenti è stato
mostrato l'impatto reale che la
mancanza di risorse sta aven-
do sulla nostra comunità, il
quadro delle risorse umane,
strumentali e finanziarie in do-
tazione della provincia di Chie-

ti progressivamente deteriora-
te nel corso degli anni, il fabbi-
sogno necessario alla manu-
tenzione ordinaria della rete
viaria provinciale di 1.792 chi-
lometri che collega ben 104 co-
muni, ricordando i 244.165
metri quadri di superficie sco-
lastica corrispondenti a 47 edi-
fici scolastici che sorgono in 13
comuni a fronte di 17.361 stu-
denti. Poi l'approvazione e la
sottoscrizione dei due docu-
menti proposti dal presidente
Mario Pupillo, per denuncia-
re l'urgenza del decreto enti lo-
cali e indicare misure specifi-
che d'intervento: «C'è un'
emergenza finanziaria» dice
Pupillo «abbiamo bisogno di
certezza sull'ammontare dei
fondi per programmare gli in-
terventi sulle strade e sulle
scuole di nostra competenza».

Edoardo RaimondiUn momento della manifestazione di venerdì in Provincia

Sergio Caputi Luigi Capasso Stefano Trinchese
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