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L'AZIENDADA CFE ALE
AN TICIPAZ IO N I D E LA NAZ IO N E
E REPLICA ALLE CO NTESTAZ IO N I

iifoglio si due
«  ssun caso radioa
«Siamo indagati, ma solo per questioni fo

Sono il presi d ente e l'
di Quadrifoglio , Giorgio
Moretti e Livio Giannotti,
e il capo d eLL'i mp ianto d i
S. Donnino , Franco Cristo:
difesi dall'avvocato M egLi

di GIGI PAOLI

IL TEMPO di leggere questo
giornale, di assorbire l'inevitabile
irritazione, e Quadrifoglio è parti-
ta subito al contrattacco, convo-
cando i giornalisti nel pomerig-
gio di ieri (nella sede del Cispel
del presidente De Girolamo) per
riordinare le idee. Vorrebbe smen-
tire, il presidente Giorgio Moret-
ti, ma non può: è confermato l'av-
viso di garanzia per lui, per l'am-
ministratore delegato Livio Gian-

notti e per l'ingegner Franco Cri-
sto, responsabile del polo di San
Donnino; sono confermate le ac-
quisizioni di documenti («abbia-
mo collaborato con gli inquirenti,
che sono andati via con due metri
cubi di carte») a Quadrifoglio e in
altre città dove hanno sedi altre
ditte che hanno appalti con loro;
è confermata la violazione («solo
amministrativa, perché la procu-
ra ci contesta errori formali nella
redazione dei registri dei control-
li») della normativa che regola-
menta le verifiche radiometriche
dei rifiuti. Non può essere confer-
mata, «perché nulla sappiamo»,
l'attenzione sulle gare d'appalto
degli investigatori della procura
di Firenze, che si è saputo ieri es-
sere coordinati dal pm Leopoldo
De Gregorio, uno dei magistrati
più capaci dell'ufficio guidato da

Contestate le violazioni
d eLLe norm e che regolano
la raccolta e lo stocca gg io
de i rifiuti m etaLLici da
sotto porre alle verifiche
sulla rad ioattività

'Servizi aLL'esterno1
Assurnere non si puo
«Troppe esterna lizzazioni?
C'è la legge di stabilità, c'è
la spendi ng review : noi non
possia mo assumere e il
paradosso è che dobbi amo
risparm iare e allo stesso

Giuseppe Creazzo). Logica fa tut-
tavia pensare che gli inquirenti
non abbiano portato via «due me-
tri cubi di carta» solo per fare le
pulci a dei presunti errori forma-
li.

®»

MA MORETTI vuole giusta-
mente mettere i puntini sulle i e
così non solo difende l'azienda
ma vuole rassicurare la cittadinan-
za: «Non c'è alcun allarme per la
radioattività. Abbiamo consegna-
to alla polizia giudiziaria tutta la
documentazione e stiamo predi-
sponendo una relazione dettaglia-
ta rispetto a come vengono appli-
care tutte le procedure. Escludo
che dei rifiuti siano passati senza
il controllo di radioattività per-
ché esiste una procedura specifica
che viene applicata senza interru-
zione, da sempre. In tutti questi
anni i rifiuti che sono transitati
presso il polo di San Donnino
non hanno mai evidenziato supe-
ramenti dei limiti di legge. Noi
siamo qui anche per farci control-
lare, siamo strasereni. E la gente
stia tranquilla, i rifiuti che trattia-
mo sono innocui».

tempo garantire il livello dei
servizi» , sottolinea Moretti.



IN MERITO all'ipotesi che l'in-
chiesta possa riguardare anche al-
cune gare di appalto indette da
Quadrifoglio, l'amministratore
delegato Livio Giannotti ha preci-
sato che «le ditte che lavorano per
noi sono state selezionate con pro-
cedure pubbliche di gara e hanno
passato il vaglio antimafia». «Solo
tre giorni fa - ha rivelato - ho por-
tato un dossier agli uffici della pre-
fettura su una situazione su cui ci
è stato chiesto di fornire informa-
zioni. E sono ripetuti i nostri in-
contri con le autorità giudiziarie
per il monitoraggio delle gare
d'appalto». Giannotti ha anche ri-
velato che in passato una delle
aziende che partecipavano a gare
di appalto per l'esternalizzazione
di servizi è stata esclusa poiché
non in regola con la certificazione
antimafia: «Ho eseguito l'indica-
zione del prefetto di interdire
un'azienda». «Di altre situazioni
non sappiamo», ha ribadito Mo-
retti. Ma accertamenti sarebbero
in atto

II presidente Giorgio
Moretti e l'ad Livio .
Giannotti

I N CON FERENZA stampa
è intervenuto anche
Alfredo De Girolamo,
presidente di Gonfservizi
Gispel Toscana:
«Vogliamo dire che non
c'è alcun pericolo né per
la cittadinanza né per i
controlli».

soma BUSB

LIVIO Giannotti,
presidente di Quadrifoglio,
accoglie le contestazioni
della procura con garbo e
filosofia ma difende con
forza la sua azienda dai
rischi di infiltrazione della
criminalità organizzata:
«Facciamo un
monitoraggio costante,
anche con le istituzioni.
Noi siamo da sempre un
presidio di legalità».
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