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Ammanchi in cassa, vescovo indagato 
, , 

Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero è accusato di appropriazione indebita: dalle somme 
della Curia spariti 180 mila euro, La difesa: "Fu lui a denunciare", Nel mirino anche l'economo della diocesi 

DAL NOSTRO INVIATO 
lWSANDRAZlNm 

MAZARADEL VAJ.J./J. Non sar!ill Va
tileaks ma qualcuno all'interno 
deUa Diocesi ha tirato un brutto 
scherzo al vescovo Domenico Mo
gavero e documenti interni e, pa
fe, anche alcune registrazioni di 
incontri coni sacerdoti per analiz
zare la critica 'situazione econo
mica della Curia hanno comincia
to a circolare. E cosi anche uno de
gli alti prelati più quotati in Vati
cano, vescovo di Mazara del Val· 
lo dal 2007, ex presidente del 
Consiglio per gli affari giuridici 
della Cel ( di cui è stato anche sot
tosagretario), è finito sotto in
chiesta per appropriazione inde
bita. 

La Chiesa siciliana comincia a 
diventare une brutta gatte da pe
lare per il Vaticano. Dopo l'inda
gine sull'ex vescovo di Trapani 
Francesco Micclchll, la Guardia 
di finanza ha bussato alla porta 
della CUrta di Mazara del Vallo 
per notificare a monsignor Moga
vero un avviso di garanzia firma
tO dal procuratore Alberto Di Pi
sa. E anche Mogavero sì è ritrova
tO Iscritto nal rogistro degli inda
gati insieme al suo ex economo, 
don Franco Caruso (oggi parroco 
a Santa Ninfa nel aelice), al qua
le revocò l'incarico quando, neUa 
primavera 2014, dal conti della 
Curia venne fuori un buco in bi
lancio per più di cinque milioni di 
eW'o, Oowto, in massima parte. 
ad un grosso mutuo (da 4 milioni 
a 700 mila euro) contratto per la 
costruzione di tre nuova chlese, 
una delle quall - a Pantelleria -
particolarmente imponente. Ma 
ad essere contestati a Mogavero 
e a don Caruso (accusato 'anche 

JItOODIA 

Paura per Vittorio Sgarbi 
operato al cuore 
"Ma adesso sto bene" 
Modena, Vittorio Sgarbi .è attualmente 
in buone condizioni e dovrà rimanere a 
riposo alcun! giorrù presso la Cardioll>
gia per la convalescenza • . 

È il bollettino medico eliffuso dal Poli
clinico eli Modena sulle condl21olÙ eli sa
lute del critico d 'arte 
che ieri notte alle 3 .58 si 
è presentato al Pronto 
soccorso dell' ospedale 
modenese, accompagna
to dal proprio autista, la
mentando un dolore al 
petto. 

n malore awertito da 
Sgarbi Il stato dovuto, 
spiega li bollettino, a 
una «Ìschem1a cardiaca 
risolta con angioplastica 
presso il laboratorio di 
Emodinamica». , 

Operato d 'urgenza, li critico si è ripre
so in mattinata tanto da rassicurare i 
suoi fans attraverso Facebook: "Non sa
rebbe stato da Sgarbi andarsene all' al
tro mondo al casello autostradale cIJ MI>
dena Sud. Capre, sono ancora qui", ha 
scritto schenosamente in un post che 
ha immediatamente ricevuto migliaia 
di "like". 

tiFasse passata un'altra mezz'ora pri
ma del ricovero, sarei morto. ha poi com
mentato Vittorio Sgarbi in un video pub
blicato sempre sul sociaI network. «Mi è 
stato detto - ha spiegato Sgarbi - che la 
coronaria si sarebbe infatti occlusa del 
tutto. Anche il battito cardiaco è stato 
molto basso durante l'intervento». 

Proprio a lui nel2011, Ratzinger 
aveva affidato \'incarico 
di condurre una ispezione 
nella Diocesi di Trapani 

di malverSazione) è l'appropria
zione di 180.000 euro, stornati 
sul suo conto corrente con 8SS&

gni tratti dai conti intestati alla 
Diocesi. Di poco Inferiore 
(120.oooeuro) la cifra dicuisi sa
rebbe appropriato l'ex economo 
al quale gli inquirenti contest~ 

COMUNICATO 
DELCDR 
Il tribunale di LB<ce ha condannato a 1 anno 
di reclusione il nostro collega Franoo Viviano 
ritenendolo responsabile di aver sottratto 
"documenti custoctitiln un pubblico ufficio", 
reato previsto dall'articolo 351 del codlce pe
nale. La condanna si riferisce alla pubblicazio
ne sul nostro giornale, nel mano 2010, di un 
dettagliato articolo .ull'inchiesta allora con
dotta dalla Procura di Trani sul cosiddetto ca
so Rei-Agcam, in cui l'allora Presidente del 
Consiglio Silvio Berluscom era indagato per 
le asserIte pressioni esercitate per chiudere il 
programma televisivo di Michele Santoro 
"Anno Zerò", Non solo. Lo stesso tribunale di 
Lecce, nel condannare Viviano, ha ritenuto 
di dovergli comminare una pena detentiva 
superiore a quella richiesta dal pubblico mini~ 
stero (9 mesi di reclusione) in ragione di una 
precedente condanna ricevuta per essersi 
"introdotto" nel centro di raccolta di immi~ 
grati eli Lampedusa in occasione di una delie 
sue molte inchieste. 

La redazione di Repubblica non solo Il soli· 
dale con il collega Viviano, che per altro si Il 
detto e 51 dice innocente rispetto alle accuse 
che gli vengono mosse, ma stigmatizza come 
reati ·professionali·, propri cioè di chI è mos
so dal diritto-dovere di cronaca, vengano pu
niti con il carcere. Nessuno e\l'identemente 
pensa o lnvoca che! giornalisti siano o debba
no essere svincolati o libert dal rispetto della 
legge, ma COlpisce, nel caso di Viviano, la 
sproporzione della punizione e il rischio che 
questasuonJ dunque intimidatoria 

Davanti a una sentenza che prevede addi· 
rittura il carcere, la Direzione diRepubbli.ca è 
al fianco di Franca Viviano e difende il suo la· 
varo sempre condotto nell'interesse del letto
re e nell'esercizio del diritto-dovere di infor--
mare, 

Lq. Direzione diRepubblica 

no anche la malversazione per
cM avrebbe destinato a ben al
tro circa 250,000 euro erogati 
dalla Cei per opere di carità. P8I'
te eli questo denaro sarebbe fini
to a don Vito Caradonna, prete 
maraalese sospeso a divinis dopo 
una condanna per tentata violen
za sessuale e attualmente sotto 
processo, a Maraala, per circon
venzione di incapace. 

Mogavero non è un vescovo 
qualslasi. Proprio a lui nel 2011 
papa Ratzinger aveva affidato 
l'incarico di visitatore apostolico 
nella Diocesi di Trapani e fu la 

I Comitati Dos&etti per la CostitUZione sa
lutano 

Sandro Baldlnl 
Ne ricordano 1$ lezione umana, fellgioSà. 
e politica e si Impegnano 8 contlnuame 
l'opera per saJvwe la Costituzione. 
Rom., 18 dicembre 201 S 

Oggi scompare uno del illust] della terra 

Alessandro Baldlnl 
su Eva. la famiglia e tutti noi risplsnda 
SémPI'B11 Sua luce, 
Mari. Teresa, Sara, Daniele e Francesco 
Capizzi 
Bologna, 18dicembre2015 

e wtnemente mancato 

Antonio Astolfi 
Avvocato 

Lo annunciano I figli Paola con vtttorio. 
Andreacon Sonia; I nipoti Marghérlta,/JJ
berto con UIII, Anna con aNnO, \(alentl
n. con FIlippo e Laura con Michele; l,pro
nipoti Isabella. Massimo, Achilie, E11~a, 
Carlotta, Bianca eGreta. 
I funerali 51 svolgeranno vBrlerd1 18 di
cembrealle ore 10 nella Cappeltadel $e.
Cr'OCuore. 
Ptvlt,18dlcembre 201S 

Bonlaonl & FnltUnl- A,R,Q,N.A. F.!Il M;aI~ttla 

Lo Studio Legale Astolfl e Associati an~ 
nuocia con innnito rimpianto la scompar~ 
sadell' 

Avv. Comm. 

Antonio Astolfi 
fondatore d,Ilo Studio o d~tla RBS!Iegna 
di Diritto Fannaceutlco, esempio di retti
tudine mOfaie e professionale, com~t~ 
tente per I. tlbertè e la dl;lfllOCfBZia. 
Pavia, 18 dicembre 201 S 

Bonluonl &Frattlnl ~A.A.O,N.A. F,III M~ìlltl. 

I componenti dello studio legal~ Mtolfi e 
associati addolorati piangono la scom
parsa del caro 

Avv. 

Antonio A.tolfl 
e abbracciano con affetto Andrea, So
nla, Alberto, Valentlna, Anna e Margh~ri~ 
la, 
MUano, 18dlcembl"e2015 

sua ispezione sulla allegra gestilr 
ne delle finanze della Curia a por
tare alla rimozione dell'incarico 
di Mon.ignor Mlcclchè che lo ha 
poi denunciato con un esposto at~ 
tualmente all'esame di unacom~ 
rnJsslone presieduta dal cardina
leParolin. 

Esperto giurista, volto noto 
della tvper i suoi frequenti inter
ventiln trasmIssioni di attualità, 
in prima linea sul fronte delle p0-
litiche den'immigrazjone, .allto 
all'onore delle cronache anche 
per i suoi abiti talari firmatidaAr
mani, monslgnor Mogavero ha 
sempre respinto i sospetti su sue 
responsabilità relative a quelle ir
regolarità nena gestione del con
ti della Curia ma anche di alcune 
strane operazioni immobiliari e 
persino in alcune spese pa%l:e, s0-
stenendo di non essere mai stato 
informato di quelle operazioni 
che avrebbero portato tutte la fir
ma dell'economo da lui rlmosso, 
E quando, a giugno dell'an.no 
scorso, si presentò al cospetto dì 
Papa Francesco, si impegnò a ri
sanare i conti della sua Chiesa. li 
suo legale, Stefano Pellegrlno, 
sottolinea: _Questi fatti sono sta
ti denunciati proprio da monsi
gnor Mogavero in Procura, Al pri
mo sospetto di irregolarità ge
stionale del servizio economato 
della Diocesi, il vescovo incaricò 
due consulenti che evidenziaro
no condotte che avrebbero potu~ 

to integrare estremi di reato e sol
levò dall'incarico i re.ponsablli 
dell'Ufficio economato. Monsi
gnor Mogavero, neU'interrogatQ
rio, ha chiarito la sua posizione e 
ha depositato la relazIone tecni
ca comprovante la sua assoluta 
estraneità-o 

~1IoSf.IIII.l. 

11 Presidente di OVM Care&Research. 
Dott. Ettore Sansavlnl, unltamente al 
membri del Conslgllo di Amministrazio
ne e del Collegio Sindacale si stringono 
al dolore del Prot, Andrea Massimo 
Astoili. Vice Presidente di GVM Ca~ 
re&AasBBr'Clh. e al cordoglio di lutta la fa
miglleAstolfJ per la dolorosa perdita dell' 

Avv. 
Antonio Astolll 

Il cui magistero personale e proresslon.~ 
le ha dato Impronta allo Studio Legale 
Astotn e Associati di Milano, 

Milano. 18 dicembre 2015 

Ettore Sansa.vlnl " la moglle Alba, untte~ 
mente a EleonOl'8 e GIUseppe, Beatrice, 
Maria Cecilia e Alberto, partecipano al 
con:Iogtlo dél car'O amico Andrea M88!N~ 
moAstolfi e di tutta la famiglia Aslolfi per 
la grave per'dlta del prezloaisslmo papà 

Avv, 

Antonio Astolli 
uomo ti profe8.lonlt. dl.S!IIolUW 

tlCc.lt.nu 
Lugo. 18 dicembre 2015 

ti no&tro amato marito e ~bbo 
Dottor 

Alessandro Baldlnl 
non è più fra noI. 
Lo piangono con profondo dolore la mo
glie Eva, I figli, la sorella, I generi, le nuore 
èd I nlpoU tuttI. 
I funerali avranno luogo sabBto 19 c,m. 
aUe ore 10,30 nella chiesa dell'Abbazia 
di Monteveglio, 
Non fiori ma offerte aH'ANT, 
Monteveglio, 18 dicembre 2015 

On. Fun, ParlnlBszzilr10 
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.. AccmanONE 
nwONICA NECROLOGIE 

la Repubblica 
Il u l'lida ' up".tlwo Tt.Im! monti! 

eil/l.!'I\U1 ! FES'TM DALLi 10 1tUl1 0:30 

NtAMbI't1 TJMm eMU DI Cl(DflO: ""'_""'. 

VANNUlVClO 

Canonizzazione 
di Madre Teresa 
l' ok del Pontefice 

crrrA DEL VAT[CANO. Papa France
sco ha approvato nel giorno del 
suo compleanno il miracolo attri~ 
bulto a Madre Teresa eli Celcutta 
• ha disposto di promulgarne il 
decreto. Ne dà notizia il sito del 
quotidiano cattolico Awenire. Si 
chiude cosi l'iter del processo "su
per miro" per 'l'apostola degli ul
timi", che sarà canonizzata li 4 
settembre, nell'Anno Santo del
la Misericordia. La data ufficiale 
verrà comunque resa pubblica 

-nel prossimo Concistoro, La. gua
rigione straordinaria è avvenuta 
il9 dicembre del 2008 e riguarda 
un uomo, oggi quarantaduenne, 
rIdotto in fin di vita da "ascessi 
multlpti cerebrali con idrocefalo 
ostruttivo· e già "sottoposto a 
D'apianto renale El in terapia con 
immunosoppressori". All'esame 
collegiale della Consulte medica, 
il 10 settembre scorSo, la scom
parsa della malattia è stata d1~ 
chiarata all 'unanimità scientifi
camente inspiegabile con sette 
voti positivi su sette. 
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