
Favori o
lo

e grandi appalti
così gonfiavano i costi
oggi sentito Incalza .
Nardella: "Vogliamo sapere se adesso
sarà bloccato il cantiere dell'Alta velocità"
E' in programma per stamani, nel carcere romano di Regina Coeli, l'interrogatorio di
garanzia dell'ex capo della struttura tecnica di missione del ministro delle Infrastrutture
Ercole Incalza, arrestato nell'indagine sulla corruzione nei grandi appalti pubblici. Incalza è
assistito dall'avvocato Titta Madia, che difende anche il suo collaboratore Sandro Pacella,
agli arresti domiciliari, mentre l'altro principale indagato, l'ingegner Stefano Perotti, in
carcere a Sollicciano, ha nominato il professor Franco Coppi. Il quarto arrestato, Franco
Cavallo, ai domiciliari, è assistito dall'avvocato Mario Brusa di Milano.
L'interrogatorio di garanzia di Incalza sarà tenuto dal gip di Firenze Angelo Antonio Pezzuti.
Secondo le accuse, Incalza faceva affidare a direzione dei lavori a Stefano Perotti, ricevendo
in cambio consulenze e contribuendo all'aumento dei costi delle grandi opere. Lo spiega

bene l'ingegner Giulio Burchi, la gola profonda a sua insaputa
dell'inchiesta: a suo dire, Incalza obbligava le imprese ad affidare la
direzione lavori a Perotti. I121 febbraio 2014 elenca gli incarichi e osserva:
«...Poi sta obbligando il gruppo Gavio a fargli avere (aPerotti - ndr) la
direzione lavori del nodo di Ancona, che fra l'altro Gavio c'ha una società di
ingegneria che si chiama Sina e loro sono piuttosto imbarazzati. Dice: noi ai
nostri che gli facciamo fare? Le barchette intanto che paghiamo milioni a

Perotti?».
Milioni che sono serviti all'ingegnere, fra l'altro, a dotarsi di una residenza prestigiosa,
sopra Villa Bardini: lo spot di Calzedonia conJulia Roberts è stato girato a Villa Bardini, ma
alcune sequenze anche a «Villa Perotti».
«Grandi opere. Il falso mercato dei parassiti di Stato». Su Facebook il presidente toscano
Enrico Rossi deplora che i lavori per l'alta velocità siano stati assegnati a trattativa privata,
che i costi siano triplicati e che si sia creata «un'impresa parassitaria che vive di favori
pubblici» e invoca «un rinnovamento morale della classe dirigente del paese, politica e
imprenditoriale». Il sindaco di Firenze Dario Nardella si domanda «se la più grande opera
pubblica della città verrà completata o sarà definitivamente bloccata: è diritto dei fiorentini
sapere cosa succederà».
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Il pubblico ministero Giulio
Monferini. A destra, i lavori
al tunnel Tav in Mugello
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