
Quattro agli arresti domicifiarì e 24 indagati. «Appalti ín cambio ' tangenti»
La Procura: nAon .' eimprenditori s ttav o anche le calamità naturah

Corruzione, terremoto ai verCici Anas
Mazzette in cambio di lavori

su superstrade e statali. Una
storia di corruzione. L'ennesi-
ma. Talmente quotidiana da di-
ventare normale. Una realtà
fatta di soldi, cene e favori a
funzionari compiacenti ai ver-
tici dell'Anas, dicono gli inqui-
renti. Ecco perché ieri mattina
il capo compartimento del set-
tore viabilità di Anas Toscana
Antonio Mazzeo, il direttore
amministrativo Roberto Troc-
coli, il funzionario Nicola Cen-
ci, l'imprenditore edile France-
sco Mele sono finiti ai domici-
liari. La Procura aveva chiesto il
carcere ma il tribunale li ha
messi ai domiciliari. «In osse-
quio alle nuove leggi», precisa
il procuratore capo Giuseppe
Creazzo».

Eppure il gip Angelo Pezzuti,
nell'ordinanza di custodia cau-
telare, fa un ritratto poco edifi-
cante dei vertici Anas, parlando
di «totale asservimento delle
loro funzioni agli interessi di
alcuni imprenditori», tra cui
Francesco Mele. La polizia stra-
dale e il corpo forestale, coor-
dinati dal sostituto Giuseppina
Mione e Giulio Monferini, han-
no infatti hanno bussato alla
porta di altri imprenditori -
72 perquisizioni scattate a Pra-
to, Arezzo, Pistoia e in mezza
Italia. Ventiquattro finora gli
indagati. La sensazione è che
questa inchiesta, nata due anni
fa da una costola delle Grandi
Opere, sia dunque all'inizio. Al
momento la Procura ha conte-
stato appalti ben precisi. Si
tratta di lavori che sono stati re-
alizzati. Tra gli appalti su cui si
indaga c'è quello da 200 mila
euro, «di somma urgenza», per
opere sulla strada Tosco-Ro-

magnola; un altro in provincia
di Prato (importo del lavoro a
base d'asta 3.258.622 curo). Poi
in provincia di Massa Carrara, a
Pontremoli, per la manuten-
zione straordinaria di una stra-
da (importo del lavoro a base
d'asta 499.900 euro), a Pontas-
sieve, al Girone, per una frana;
un intervento sulla statale 12, in
provincia di Lucca, e infine sul-
l'Autopalio, tra Firenze e Siena.

In una nota Anas, la cui sede
fiorentina è stata perquisita ieri
mattina, esprime «massima fi-
ducia nella Procura di Firenze»
e ha annunciato di aver adotta-
to i «necessari provvedimenti
cautelare nei confronti dei di-
retti interessati» e di averli so-
stituiti con l'ingegner Claudio
De Lorenzo che prende il posto
di Mazzeo a capo di Anas To-
scana, e l'avvocato Daniele Tor-
nusciolo, già responsabile de-
gli appalti, come dirigente am-
ministrativo.

Nell'inchiesta un ruolo im-
portante ce l'ha l'imprenditore
Mele - finito ai domiciliaci -
che «agiva, per sua stessa am-
missione, fornendo il pacchet-
to completo - ha detto Creaz-
zo - Faceva pure i sopralluo-
ghi. Negli uffici dell'Anas era di
casa: arrivava a predisporre an-
che le documentazioni, bando
e altro». Ed è proprio questa di-
sinvoltura che testimonierebbe
il «collaudato sistema di corru-
zione», «che ha comportato
danni per la collettività per
molte decine di migliaia di eu-
re. Venivano date mazzette cor-
rispondenti al 5% dell'importo
dei lavori, cioè decine di appal-
ti nella rete stradale della To-
scana», ha spiegato il procura-
tore capo di Firenze. Oppure
l'imprenditore si schermava,
secondo gli inquirenti, dietro
una ditta: la «Grazzini». Elargi-
va all'impresa il 3% dei lavori
che, di fatto, faceva lui. L'aggiu-
dicazione degli appalti consi-
derati sospetti avveniva «sfrut-
tando, nella maggior parte dei
casi, lo stato di emergenza e di
necessità causato da calamità
naturali».

Simone Innocenti
Valentina Marotta
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Le opere
sospette sono
sei, per importi
che vanno dai
190 mila euro
agli oltre tre
milioni

Incarico di
somma
urgenza sulla

Tosco-

Romagnola

(200 mila euro)

Gara sulla
«Vai di Setta-
Val di Bisenzio»
a Prato (oltre 3
milioni)

Intervento
sulla 62 della
Cisa, a
Pontremoli, per
lavori di
manutenzione

straordinaria

(quasi 500 mila

euro)

Intervento
sulla 67, a
Pontassieve, al
Girone

Intervento
sulla Statale 12
in provincia di
Lucca (190mila
euro)

Intervento
sull'Autopalio
al km 36
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Sono sei le
opere
finite nel mirino
della Procura
di Firenze
e che vedrebbe
coinvolti
imprenditori
e dirigenti
di Anas
Toscana
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