
Il personaggio

Il guru del sesso tra i 60 “most wanted”
Gregorian Bivolaru, rumeno,
a capo del Misa Yoga, è nel 
mirino della Dia fiorentina
con l’accusa di riduzione in 
schiavitù. È super ricercato

franca selvatici

«No, per l’amor di Dio quelle 
cose lì no, quelle cose lì no». In-
terrogato dal gip Antonio Pez-
zuti il 4 ottobre scorso, il pro-
fessor Marco Greggi, ordinario 
di diritto tributario all’univer-
sità di Ferrara, intendeva dire 
che mai, neppure per il rappor-
to di soggezione nei confronti 
del  suo  maestro,  il  professor  
Adriano Di Pietro dell’Universi-
tà di Bologna, si sarebbe pre-
stato a organizzare un ricatto. 
Sembrava inorridito al solo so-
spetto di  tanta  enormità.  Gli  
sviluppi  dell’inchiesta,  però,  
non depongono a suo favore. 

Il professor Greggi s uno dei 
22 docenti di diritto tributario 
interdetti  dall’insegnamento  
perché indagati per corruzio-
ne  —  con  altri  sette  colleghi  
mandati  ai  domiciliari  —  
nell’inchiesta  dei  pm  Paolo  
Barlucchi  e  Luca  Turco  sul  

mercato  delle  abilitazioni  
scientifiche nazionali all’inse-
gnamento universitario del di-
ritto tributario. 

Uno degli episodi più incre-
dibili riguarda la lettera anoni-
ma fabbricata nel marzo 2015 
per indebolire la resistenza di 
uno dei componenti della com-
missione di valutazione, il pro-
fessor  Fabrizio  Amatucci  
dell’Università di  Napoli,  che 
appoggiava  due  candidati  e  
non intendeva mollare. 

Per indurlo a più miti consi-
gli, il presidente della commis-
sione Adriano Di Pietro decise 
di sfruttare le sue “debolezze”. 
Circolava voce che Amatucci, 
per essendo direttore di dipar-
timento e  dunque docente  a 
tempo  pieno,  esercitasse  la  
professione nello studio del pa-
dre, e che con quello stesso stu-
dio collaborasse una delle can-
didate al concorso. 

Il 26 marzo 2015 alle 18 Adria-

no Di Pietro spiega il suo pro-
getto  a  un  interlocutore  poi  
identificato con Marco Greggi. 
Occorre fare un controllo — gli 
spiega — su Amatucci e sulla 
candidata. «Fa parte del ricat-
to che devo fargli», dice chiaro 
e tondo. 

Dall’analisi dei computer se-
questrati sono saltate fuori di 
recente tre mail inviate quello 
stesso giorno, 26 marzo 2015, 
alle 20.50, 21.10 e 21.13 dal pro-
fessor Greggi al suo maestro Di 
Pietro e ora depositate al tribu-
nale del riesame. Marco Greg-
gi fa ricerche sullo studio del 
padre di Amatucci e sulla colla-
boratrice. Non trova niente e 
nella terza mail scrive: «Doma-
ni dobbiamo farci venire un’al-
tra idea». Non s stato necessa-
rio perché il 28 marzo il profes-
sor Di Pietro ha ottenuto le in-
formazioni  che  gli  servivano  
da un candidato, il ricercatore 
Giangiacomo D’Angelo dell’u-

niversità di Bologna. Ed s stata 
la sorella del ricercatore a spe-
dire da Napoli la lettera anoni-
ma che sarà letta il primo apri-
le in commissione, con eviden-
te imbarazzo di Amatucci. L’in-
chiesta ha confermato che la-
vorava nello studio del padre e 
che la candidata era una loro 
collaboratrice: dunque era ef-
fettivamente ricattabile e la let-
tera anonima — secondo i pm — 
lo ha reso «psicologicamente 
più fragile», inducendolo a ve-
nire a patti. 

Il professor Greggi, alla fine, 
non ha contribuito alla raccol-
ta delle informazioni usate per 
il ricatto, ma sembrava pronto 
a farlo. E tornano in rilievo, a 
quanto pare anche per lui, le 
amare parole del gip sul merca-
to delle abilitazioni: «Per gli in-
dagati, professori di diritto, la 
giustizia s un intralcio ai loro 
affari». 

Pietro Perricone, ex presidente 
dell’Istituto di pubblica assisten-
za e beneficenza (Ipab) Il Bigallo, 
s stato condannato ieri in tribu-
nale a 4 anni e mezzo per pecula-
to. Perricone, difeso dall’avvoca-
to Massimo Batacchi, dovrà an-
che  risarcire  Montedomini,  la  
Asp (Azienda di servizi alla perso-
na) in cui nel 2010 Il Bigallo era 
confluito con le altre due ex Ipab 
Il Fuligno e Sant’Ambrogio, par-
te civile con l’avvocato Neri Pi-
nucci. Il pm Leopoldo De Grego-
rio aveva chiesto una condanna 
a sei anni ma il tribunale ha assol-
to Perricone dall’accusa di con-
cussione per induzione per aver 
condizionato  la  convenzione  
con una cooperativa per la ge-
stione del museo del Bigallo alla 
assunzione o al rinnovo dei con-
tratti co.co.co. per sei lavoratori. 

Al centro del processo i lavori 
commissionati  dal  presidente  

Perricone, fra il 2007 e il 2009, a 
due ditte, la Giovanni Giachi Srl 
e la Patermat. Lavori, secondo le 
accuse, affidati alle due imprese 
senza alcuna gara e per i quali, 
sempre secondo le accuse, il pre-
sidente Perricone dispose il pa-
gamento sulla base delle fatture 
emesse dalle due società, «spes-
so relative a lavori mai eseguiti, 
oppure riportanti voci di spesa 
gonfiate o duplicate». E ancora, 

l’ex  presidente  s  accusato  di  
aver disposto, senza una delibe-
ra del consiglio di amministrazio-
ne e senza aver informato il Co-
mune, la liquidazione di titoli di 
proprietà del Bigallo per 200 mi-
la euro per far fronte al pagamen-
to delle fatture emesse dalla Gio-
vanni Giachi. In tutto Perricone 
s accusato di aver indebitamen-
te versato alle due imprese 370 
mila euro. 

Il processo a Pietro Perricone 
s ciò che resta di una grossa inda-
gine della guardia di Finanza sul-
le ex Ipab e in particolare sul loro 
ingente  patrimonio  immobilia-
re, costituito da 260 fra apparta-
menti e negozi. Durante le inda-
gini furono individuati casi di af-
fitti di favore, ma le accuse sono 
state cancellate dalla prescrizio-
ne. — f.s.

La sentenza

Lavori 
senza gara
quattro anni
all’ex capo
del Bigallo
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luca serranò

Il suo nome accanto a quello di ma-
fiosi, narcotrafficanti e terroristi. 
Gregorian Bivolaru, 65 anni, il gu-
ru rumeno a capo del Movimento 
per  l’Integrazione  dello  Spirito  
nell’Assoluto  (Misa  Yoga),  dietro  
cui  secondo  diverse  inchieste  —  
compresa quella avviata nel lonta-
no 2012 dalla Dda fiorentina — si 
nascondevano  pratiche  esoteri-
che e sessuali imposte in un clima 
di sudditanza psicologica — s fini-
to nella lista dei 60 “most wanted” 

stilata da Europol, accanto a crimi-
nali come Matteo Messina Denaro.

Uscito su cauzione da un carce-
re romeno a fine settembre, Bivola-
ru ha infatti impiegato pochi gior-
ni a sparire nel nulla. A chiedere di 
inserirlo nella lista dei super ricer-
cati sono state le autorità finlande-
si, che lo accusano di aver gestito 
una setta dedita al traffico di esse-
ri umani, ma altri procedimenti so-
no aperti in altre nazioni (anche 
fuori dall’Europa) e in particolare 
in Francia.

A Firenze il guru romeno s anco-
ra al centro di un’inchiesta in cui 
si ipotizza il reato di riduzione in 
schiavitù.  Le  indagini,  portate  
avanti dalla squadra anti sette del-
la questura coordinata dalla  pm 
Angela Pietroiusti, entrarono nel 
vivo con una raffica di perquisizio-

ni presso scuole di yoga (tra cui il 
centro Atman di Firenze) e case di 
istruttori e adepti. Secondo le ac-
cuse, le iscritte ai corsi (molte del-
le quali straniere) venivano “pla-
giate” anche tecniche di manipola-
zione mentale. Le “elette” veniva-
no  poi  spinte  a  praticare  sesso  
spinto e a partecipare a video por-
nografici  come  prove  obbligate  
per l’”evoluzione spirituale”: uno 
strumento  di  selezione  sarebbe  
stato il concorso Miss Shakti, orga-
nizzato da Misa.  Col passare dei 
mesi le indagini hanno documen-
tato  altri  presunti  collegamenti  
con il mondo della pornografia e 
della  prostituzione,  aprendo  in-
quietanti interrogativi sulla natu-
ra del Movimento. Interrogativi an-
cora aperti, da oltre 5 anni.

L’ex ospedale Il complesso del Bigallo in via Guelfa

Il pm Paolo Barlucchi
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Il caso

Inchiesta tributaristi: la costruzione del ricatto
Uno dei docenti sotto indagine aveva negato di aver partecipato alla stesura della lettera anonima ai danni di un collega
che opponeva resistenze alla scelta di due candidati. Dall’analisi del computer spuntano tre mail inviate al suo maestro 

«Viviamo un problema molto at-
tuale che s quello di accettare dei 
nostri fratelli che arrivano da posti 
da cui sono costretti a fuggire e la 
paura e  l’ignoranza ci  portano a  
prendere posizioni e atteggiamen-
ti poco umani», ha detto in Palazzo 
Vecchio a 200 studenti fiorentini 
Alex Zanardi, ospite e testimonial 
di ‘F-Light’, il festival delle luci che 
illuminano i monumenti e i luoghi 
più belli di Firenze. «I ragazzi di og-
gi si ritroveranno a continuare in 
futuro  il  percorso  che  in  questo  
momento  spetta  a  persone  che  
hanno il dovere di trovare la solu-
zione migliore. La politica oggi ha 
il  dovere  di  operare  guardando  
con responsabilità al bene comu-
ne ma soprattutto cercando di uti-
lizzare il buon senso e il buon sen-
so non s mai di parte».

Nardella ha preso la parola do-
po il campione. «È importante par-
lare e cercare relazioni umane in 
un mondo dove forse le barriere 
che spaventano di più sono quelle 
fra gli uomini. Barriere che ci fan-
no rinchiudere in una dimensione 
egoistica  e  ci  fanno  dimenticare  
che il nostro destino personale s le-
gato al destino del mondo».

L’incontro

Alex Zanardi
“Migranti in fuga
nostri fratelli” 

Sembrava inorridito al 
solo sospetto di tanta 
enormità. Gli sviluppi 
però non depongono 
a suo favore 

COMUNE DI POGGIBONSI
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

AVVISO ai sensi dell’art 11 comma 2 del DPR 327/2001

OGGETTO: Avvio procedimento apposizione vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una Variante stra-
dale alla SR 2 Cassia, nell’abitato di Staggia  - DPR 327/2001 art. 11. 

Il Comune di Poggibonsi 

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’art 11 comma 2 del DPR 327/2001, che è intenzione di Qs Amministrazione di adottare e approvare
il Piano Operativo ai sensi della LR 65/2014, contenente la previsione urbanistica relativa alla realizzazione della Variante
stradale alla SR 2 Cassia  nell’abitato di Staggia Senese.
Ai sensi dell’art 9 comma 1 del DPR 327/2001 l’approvazione della previsione di cui sopra contenuta all’interno del Piano
Operativo  comporterà l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, nelle aree interessate dalla realizzazione dell’opera.
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR 327/2001,  entro trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, i pro-
prietari interessati dall’apposizione del vincolo potranno  formulare osservazioni che saranno debitamente valutate.
Gli atti del procedimento, contenenti planimetria identificativa delle aree che saranno soggette a vincolo preordinato all’espro-
prio,  sono depositati e consultabili presso il Settore Edilizia e Urbanistica  del Comune di Poggibonsi,  via Volta 55A,  in orario
d’ufficio. La planimetria identificativa delle aree è inoltre pubblicata sul Sito informatico del Comune di Poggibonsi:
http://www.comune.poggibonsi.si.it/contenuto/?41606
Il presente Avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune, consultabile on-line sul sito istituzionale del Comune dall’11/12/2017 per 30 gg. consecutivi;
- sul sito informatico della Regione Toscana, http://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita-2017 
- su La Nazione -SI e La Repubblica - FI

Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Il Dirigente

Ing. Fabio Galli
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