
NELLE RICHIESTE LA PROCURA
PARLA DI COSTI LIEVITATI
E TRATTAMENTI DI FAVORE

I DUE, DICONO I MAGISTRATI,
«AVEVANOINSTAURATO
UN RAPPORTO CORRUTTIVO»

C'è del marcio lungo il buco nero
ío«uech , quel sottopasso pïscïa»

Iretr®sc°e dei lavori del nodo fiorentino dell'Alta velocità

di G1tï4 6'1vQ;.í

UNA DIREZIONE dei lavori che è
costata a Rete ferroviaria italiana
(Rfi) 42 milioni di euro per ottenere
«prestazioni scadenti ed inadegua-
te» e addirittura, come disse un tec-
nico, «un sottopasso che piscia dap-
pertutto». E' il terribile scenario dei
lavori del nodo Tav di Firenze che
emerge dalle carte della procura del-
la Repubblica. Nella richiesta-mon-
stre di misura cautelare, i pm Tur-
co, Mione e Monferini dedicano un
capitolo intero pagine a una delle pa-
gine più buie delle grandi opere
d'Italia. Una cronistoria lunga 21 pa-
gine e un cantiere da 703 milioni di
euro complessivi. Nel maggio 2007
Rfi affida a Nodavia l'intero pacchet-
to del passante ferroviario e questa
affida i servizi di direzione e coordi-
namento alla Dilan.Fi riconducibi-
le all'imprenditore Stefano Perotti.

«DALLE conversazioni intercetta-
te - scrivono i pm - emergono due
anomalie» sulle Dilan.Fi: la prima è
che Rfi e Nodavia pattuiscono per la
direzione dei lavori un compenso di
42 milioni di euro che fra Nodavia e
Dilan.Fi diventa della metà, 21 mi-
lioni circa. «Tutte le parti ne erano a
conoscenza», scrive la procura, e
«che si tratti di un anomalia appare
evidente: potendosi escludere che
Dilan.Fi abbia accettato di fornire
la prestazione sottocosto, deve rite-
nersi che il compenso pattuito da
Rfi sia esorbitante e, dunque, riferi-
to a causali diverse». Il 23 settembre
2013, al telefono, l'altro referente in-
dagato della Dilan.Fi, Andrea Santi-
ni, discute con Perotti della sua in-
tenzione di sollevare la questione
che le somme erogate da Rfi per la
direzione lavori sono state impiega-
te altrove: «Io a questo punto glielo
dico anche a Italferr, `guardate noi
alla fine si scriverà perché insomma
qui c'erano dei soldi, erano per la di-
rezione lavori, nonostante tutto, e li

avete pagati ma qui non sono arriva-
ti a noi». Ed è Pero tti a riferire che la
rimanente parte costituiva una
«compensazione» per il «mancato ri-
conoscimento sui singoli prezz ».
La seconda anomalia riguarda il la-
voro svolto, o non svolto, dalla Di-
lan.Fi, in particolare dalla sua com-
ponente riferibile alla Spm Consul-
ting, la società di Perotti. Nelle inter-
cettazioni ricorrono i termini «sti-
pendificio», «marchetta», «soldi re-
galati», utilizzati proprio da persone
riconducibili alla Dilan.Fi e con rife-
rimento all'attività della componen-

Affari e intrecci
in ventuno pagine
La richiesta di misura
cautelare dei pm Turco,
Mione e Monferini illustra
una delle pagine più buie
della opere pubbliche
italiane. Ventuno pagine che
descrivono intrecci,
mataffari e anomalie.

te Spm Consulting. «Perotti non
c'era mai in cantiere - dice al telefo-
no Furio Saraceno, indagato ex pre-
sidente di Nodavia -. Alla fine vi si
chiede i danni perché questo non è
che sia uno stipendificio dove si pi-
glia i soldi senza fare un c....». Pero i
soldi arrivano lo stesso: al 31 luglio
2014 i lavori sono completati al 30
per cento, ma Dilan.Fi ha già fattu-
rato a Nodavia 11 milioni di euro,
cioè il 53 per cento. Ma quando l'im-
presa Condotte subentra a Coopset-
te nel controllo della consortile No-
davia scoppia il bubbone Dilan.Fi.

LA SERA del primo ottobre l'inda-
gato Giovanni Fiorini riporta a Pe-
rotti l'esito dell'incontro con i rap-
presentanti di Condotte. L'intercet-
tazione è chiara: «Riunione durissi-
ma. Allora questo ha esordito così:
`Siete l'unico elemento di continui-
tà, noi stiamo cercando la disconti-
nuità su tutto, a partire dalla fresa, la
nostra organizzazione, la nostra gen-
te... Stiamo facendo delle valutazio-
ni anche sulla direzione lavori, per-
ché riteniamo che non ci siano i pre-
supposti per avere una continuità,
perlomeno non con tutta la squa-
dra. Peraltro questo aspetto consoli-
dato anche dal fatto che anche in
Rfi sono stati espressi giudizi pesan-
ti sulla vostra gestione della direzio-
ne lavori'. Te la sintetizzo molto,



poi tela spiego un po' meglio.: 'Ab-
biamo un problema importante sul
sottopasso', ha detto che i sopralluo-
ghi anche recenti... `piscia dapper-
tutto... Anche la direzione lavori,
non c'è traccia di azioni fatte e non
fatte... risulta tutta pagata'». Perotti
non si scompone e pensa di interve-
nire sull'ad di Condotte, azionista
di Nodavia. Poi punta più in alto:
«Vado di sopra». Per la procura, il gi-
ro di soldi spesi senza motivo è rife-
ribile alle peculiarità di Perotti, os-
sia «il rapporto patologico» con In-
calza. Lo stesso Incalza che è indaga-
to nell'altro procedimento della pro-
cura di Firenze sui lavori dell'alta ve-
locità. Con tante intercettazioni.
Che fanno chiudere così il capitolo
sulla Tav di Firenze agli inquirenti:
«Da tali conversazioni emerge che
Incalza si è attivato nell'ambito del
procedimento amministrativo affe-
rente questa opera per evitare che la
valutazione di impatto ambientale e
la valutazione paesaggistica dovesse-
ro essere rinnovate a seguito di varia-
zioni del progetto e della scadenza
di termini di validità attestando fal-
samente che le varianti al progetto
non erano essenziali, e quindi non
meritevoli di una nuova valutazione
di impatto ambientale (anche con ri-
ferimento alla Fortezza da Basso), e
che l'autorizzazione paesaggistica
non era scaduta e che i lavori erano
iniziati entro i cinque anni».
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Rf e N odavia pattuiscono 42
milioni per la direzione dei
lavori, poi fra Nodavìa e
Dilan.Fi si passa a 21
milioni: qualcosa non torna

Riguardo ai lavori svolti
o non svolti da Dilan.Fi
ricorrono spesso i termini
«stipendificio, «marchetta»
e «soldi regalati»
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«Abbiamo un problema
importante sul sottopasso,
ha detto che i sopralluoghi
recenti... piscia
dappertutto»

Per la procura il giro di soldi
spesi senza motivo
è riferibile al «rapporto
patologico» fra Perotti
e Incalza

Furia Saraceno, ex
presidente Nodavia parla
di Perotti: « in cantiere non
c'è mai , si pigliano i soldi
senza fare un c...»
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