
"Mai avuto favori, è Tutta invidia"
Inchiesta appalti, Stefano Perotti davanti al gip si difende per quattro ore dalle accuse di corruzione
I suoi legali: "Contestazioni basate sulle intercettazioni, ma al momento non risulta che ci siano riscontri"

F RANCA SELVATICI

CON UN cambio di destinazio-
ne all'ultimo tuffo, il gip Angelo
Antonio Pezzuti ha depistato
giornalisti e cineoperatori che
ieri hanno stazionato per ore
davanti al carcere di Sollicciano
in attesa dell'esito dell'interro-
gatorio di Stefano Perotti. Ha in-
fatti deciso di far portare l'inge-
gnere, arrestato lunedì, nell'au-
la bunker di Santa Verdiana
per essere sicuro di non incon-
trare i media. Ieri il bunker era
vuoto (accade spesso e la sua
utilità è sempre meno giustifi-
cata) e così l'interrogatorio del
professionista "invisibile" che
per anni è stato una sorta di ras
delle direzioni lavori nei cantie-
ri delle grandi opere si è tenuto
in tutta calma e comodità nella
camera di consiglio. Il confron-
to con il gip, che lo ha arrestato
per corruzione, tentata concus-
sione per induzione e turbativa
d'asta nell'inchiesta dei carabi-
nieri del Ros sui grandi lavori in-

Ha confermato i legami
con Lupi e Incalza, ma
ha escluso qualsiasi
vantaggio improprio

frastrutturali, è durato circa
quattro ore. All'interrogatorio
ha assistito il pm Giuseppina
Mione, che conduce l'inchiesta
insieme ai i colleghi Luca Turco
e Giulio Monferini. L'ingegnere

era assistito dagli avvocati Ro-
berto Borgogno, dello studio
del professor Franco Coppi, e
Gabriele Zanobini.

«E' stato lucido e razionale e
ha spiegato molte delle cose di
cui tratta l'inchiesta», ha di-
chiarato l'avvocato Borgogno.
Del suo rapporto con il ministro
(da ieri ex) Maurizio Lupi ha
detto che l'amicizia è nata nel
2000, quando Lupi non aveva

incarichi di governo, e si è ce-
mentata nel tempo. Anche i fi-

gli sono amici e Perotti ha detto
di aver seguito il giovane Luca
Lupi nei suoi studi universitari

al Politecnico di Milano e nella
scelta della specializzazione.
Ha confermato anche i rapporti
professionali con Ercole Incal-
za, l'ex capo della struttura di
missione del ministero delle in-
frastrutture, arrestato con lui.
Ha spiegato che le sue società
non hanno mai fatto progetta-
zione ma solo direzioni dei lavo-
ri e ha ammesso di aver dato in-
carichi di consulenza a Incalza,
che dalla Green Field System
ha ricevuto compensi per oltre
600 mila euro. Nega però di es-
sere stato favorito da Incalza
nell'affidamento delle direzio-
ni lavori. A suo dire, era tutto al-
la luce del sole. Si è meraviglia-
to che colleghi come Giulio Bur-
chi, che in alcune direzioni è an-
che suo socio e a cui ha dato la-
voro, parlasse di lui come del so-
cio occulto di Incalza che faceva
razzia di direzioni lavori grazie
all'interessamento e alle pres-
sioni sulle imprese del grande
burocrate ministeriale. Per lui
tanta acrimonia è assurda e for-
se si spiega anche con invidia
professionale. Ha sostenuto an-

che di non aver mai imposto
niente. A suo dire si trattava di

una libera contrattazione.
I suoi difensori stanno esami-

nando il materiale probatorio
che - dice l'avvocato Zanobini
- sembra costituito al 90% da
telefonate: «Riscontri al conte-
nuto delle conversazioni non
sembra che ve ne siano». Gli av-
vocati hanno chiesto gli arresti
domiciliari. La moglie, che è sta-
ta indagata per riciclaggio, non
può stare con lui e si è offerta di
lasciargli la villa in Costa San
Giorgio. In alternativa, Perotti
potrebbe andare nella villa di fa-
miglia a Montepulciano in pro-

vincia di Siena, si presume non

lontano da quella dove anni fa
ha trascorso i domiciliare l'ex
presidente del consiglio supe-
riore dei lavori pubblici Angelo
Balducci, anche lui arrestato in
un'inchiesta della procura di Fi-
renze e del Ros, quella sulla cric-
ca.

In attesa della decisione del
gip, Perotti ha chiesto di resta-
re in isolamento. Il pubblico mi-
nistero Giuseppina Mione ha
fatto mettere a verbale che lei e
i suoi colleghi della procura fio-
prentina sono disponibili ad
ascoltarlo.
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"Spese viaggi Ue
non sono stato
condannato"

RICCARDO Nencini, vicemini-
stro alle Infrastrutture finito GLI INDAGATI
nella nuova inchiesta sulle Sono Si le persone
grandi opere perché citato da coinvolte
alcuni protagonisti come un po- nell'inchiesta della
litico che cerca posti in consigli procura fiorentina
di amministrazione per amici,
non è stato condannato dal Par-
lamento europeo a restituire GLI ARRESTATI
455mila euro di viaggi e assi- Due persone sono
stenza segreteria indebitamen- finite in carcere e
te accreditate durante il suo altre due sono ai
mandato a Strasburgo. Lo fa sa- domiciliari
pere il suo ufficio stampa che
sottolinea come il segretario
del Partito socialista italiano I LAVORI
«non è mai stato condannato L'inchiesta ipotizza

da un tribunale italiano né tan-
tomento dal Parlamento euro-
peo. Al contrario. La Corte di
giustizia dell'Unione Europea,
il giorno 13 novembre 2014, ha
annullato definitivamente la
sentenza del Tribunale Ue che
richiedeva la restituzione di
somme ritenute indebitamen-
te percepite, in quanto il diritto
a richiedere la restituzione era
insussistente». Così ribatte

Nencini al comunicato con cui
Unaltracittà chiedeva le sue di-
missioni per le intercettazioni
dell'inchiesta, citando anche

una condanna europea.

illeciti in decine di
digran opere

pubbliche

I REATI
I pm potizzano
corruzione, tentata
concussione e

turbativa d'asta

3 RIVRO[JNJIONE RISERVAI A


	page 1
	page 2

