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E° IL COSTO TOTALE,
RICOSTRUITO DAI P,
DEL TRATTO APPENNINICO

LA SP IVI DI PEROTTI CHIEDE
AL GENERAL CONTRACTOR
FIAT ALTRI 60 MILIONI

Peroni, un conto da 128 milioni
«Tutti 'sti soldi per non fare un...»

Dopo i 68 pagati dal Cavet, sostenuto da Incalza ne chiede altri 60
di STEFANO ü`<Ct.3sU Â'

NEL CAPITOLO delle «utilità il-
lecite» percepite, secondo l'indagi-
ne della procura di Firenze, da Ste-
fano Perotti, c'è una cifra che fa
spavento: al gruppo Spm, per la di-
rezione lavori Tav Firenze-Bolo-
gna, sono stati erogati 68 milioni,
in un arco temporale che va dal
1995 all'anno scorso.
Questi 68 milioni sono la parte più
cospicua dei 25 miliardi di cui la
galassia Perotti avrebbe beneficia-
to lavorando in tutta Italia, grazie
anche all'appoggio, al Ministero
delle Infrastrutture, di Ercole In-
calza.
Anzi, secondo i pm Giuseppina
Mione, Luca Turco e Giulio Mon-
ferini, è proprio durante i lavori
ferroviari lungo l'Appennino che
si cementa il rapporto tra Perotti e
Incalza.
Nel 1996, infatti, Stefano Perotti è
il direttore dei lavori grazie ad un
contratto con il general contractor
Fiat. E i 68 milioni percepiti dalla
Spm o dalla Vertical (pari
all'1,34% di quanto Fiat ha pagato
al consorzio Cavet) contribuisco-
no a far lievitare il costo totale del
collegamento veloce Firenze-Bolo-
gna ad oltre cinque miliardi di eu-
ro, «con stratosferici aumenti ri-
spetto all'importo originario di ag-
giudicazione, nell'ordine di alme-
no tre o quattro volte».
Anche Incalza s'infila direttamen-
te nella torta, secondo gli inquiren-
ti: a lui, la Cmc, società che fa par-
te del Consorzio Cavet, paga una
consulenza da 500mila euro e pas-
sa.

«Questo primo grande appalto rela-
tivo alla commessa "Tav Firenze-
Bologna" - scrivono i magistrati -
appare, dunque, paradigmatico
delle utilità illecite conseguite, in
quanto seppure remota nel tempo
sia l'origine dei contratti e l'aggiu-
dicazione, esso si è prolungato,
quanto alle erogazioni economi-

Ne nasce un contenzioso in atto
nell'ambito del quale Perotti chie-
de a "Fiat" ulteriori 60 milioni di
euro. Questa causa è seguita
dall'avvocato Pasquale Trane, fi-
glio di Rocco, il segretario partico-
lare dell'ex ministro Signorile; per
la controparte, la perizia è stata ad-
dirittura «alterata», come emerge
dagli atti.
Le intercettazioni rivelano che la
richiesta di 60 milioni sarebbe
quanto meno gonfiata.
«Pensa prendevi il 4% di fee... di pa-
tronage si chiama... per non fare un
c.... un ufficietto in Fiat...», commen-
ta Massimo Fiorini, uno dei colla-
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tercettato con una cimice.

dopo L 'articoto Lo stesso Fiorini, stavolta al telefo-
no con il suo capo Perotti, fatica a
trovare una iustificazione er lag pGli intensi contatti tra richiesta da avanzare nell arbitra-

Perotti e Incalza to.
s'interrompono per due «Il problema è che noi abbiamo fattu-

mesi, tra il febbraio e rato ... fai conto 60... e facciamo fatica
ad arrivare a 25 di costo... », dice Fio-

l'aprile del 2014 , dopo la riai.
pubblicazione i un articolo «Il conto di configurazione non lo devi

i stampa ( in data 21 fare... - suggerisce Perotti -però in

febbraio 2014] nel
tutti gli andamenti anomali c'è un mo-

® q uale , mento in cui ti chiedono il conto anali-
annotano i carabinieri del tico di quello che hai speso... allora...
Ros, si fa riferimento ad il problemaèchesiccomeèpassatotan-

entrambi .
to tempo tu ... o non c'hai più gli ele-

che, fino ai tempi attuali, in un
contesto di evidente confusione di
ruoli tra il direttore dei lavori no-
minato dal privato e gli interessi
economici dell'alto dirigente di
Stato Incalza. Risulta, infatti, dalle
conversazioni intercettate che è In-
calza a suggerire al Perotti di atti-
varsi per pretendere da "Fiat" ulte-
riori somme per quella direzione
lavori, non essendo ancora scaduti
i termini per poterlo fare».

menti contabzu ... oppure produrrai de-
gli elementi che dimostreranno che hai
speso 60 e non 25 ...»
«Ad un certo punto chi c. la va a rico-
struire quella roba lì?!», conclude
Fiorini.
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