INTERROGAZIONE SCRITTA E-2870/03
di Maurizio Turco (NI)
alla Commissione
Oggetto:
Inchiesta giudiziaria sull'utilizzo dei fondi della Regione Lombardia destinati alla
formazione professionale
Premesso che:
–
in relazione all'utilizzo dei fondi della Regione Lombardia destinati alla formazione
professionale è in corso un’indagine giudiziaria;
–
il 17 settembre 2003 sull'autorevole quotidiano "Il Corriere della Sera" è apparso un articolo
dal quale si apprende:
a)
che, i titolari della società Eapa - Francesco Guerrini e Manuela Chiossi - dal 12 settembre
sono agli arresti domiciliari per una presunta truffa aggravata da 2,3 milioni di euro;
b)
nel corso del primo interrogatorio Guerrini avrebbe sostenuto di essersi limitato a «travasare»
allievi da un corso all’altro al solo fine di garantire a tutti anche le lezioni meno frequentate.
La sua socia, già segretaria di un ex assessore lombardo di AN e scelta come direttrice
dell’Eapa per le sue entrature politiche, ha invece ammesso qualcosa di più, confermando che
alcuni dei corsi finanziati dalla Regione non sono mai stati effettuati;
c)
gli inquisiti, per difendere la loro buona fede, sosterrebbero che i controllori della Regione
avrebbero saputo, anzi approvato i trucchi per «gonfiare» i corsi di formazione professionale
attraverso false iscrizioni di allievi e professori in realtà mai visti;
d)
a imbarazzare la Regione Lombardia sarebbe anche il verbale di una giovane milanese che per
prima ha denunciato la presunta truffa: trovandosi iscritta a un corso-fantasma, nel 2002 ha
segnalato l’anomalia personalmente al capo degli ispettori regionali; come unica risposta, le è
arrivata una letteraccia dell’Eapa che le rimproverava di aver avvisato la Regione e
minacciava di farle pagare i danni. A quel punto ha denunciato tutto alla Procura della
Repubblica.
Potrebbe la Commissione far sapere se
–
è a conoscenza dei fatti descritti, ovvero quali provvedimenti ha preso o intende prendere al
riguardo?
–
ne è stata informata l'OLAF , ovvero ha avviato o intende avviare un'inchiesta?
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