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Appalti truccati a Milano
spuntano 32 lingotti d'oro

SANDRO DE RICCARDIS

MM ANO, Ci sono anche trentadue lingotti
d'oro da un chilo nel tesoro sequestrato
all'ex dirigente del Comune di Milano Luigi
Mario Grillone , ai due presunti dipendenti
infedeli di Palazzo Marino , Giuseppe Amo-
roso e Angelo Russo , e al titolare della "Pro-
fessione edilizia" Marco
Volpi , tutti arrestati per
associazione a delinquere
e corruzione . Per l'accu-
sa, hanno truccato decine
di gare per lavori di ri-
strutturazione di scuole e
stabili di case popolari mi-
lanesi. Gli uomini del Nu-
cleo di Polizia tributaria
della Guardia di Finanza
di Milano, che hanno ese-
guito due giorni fa le per-
quisizioni su ordine del
pm Luca Poniz, hanno se-
questrato i lingotti, ognu-
no del valore di circa
32mila euro , ma anche
520mila euro in contanti,
19 orologi di pregio, 120
tra oggetti e monili d'oro.
Un tesoro da due milioni
di euro , recuperato nelle
case degli arrestati e nel-
le loro cassette di sicurez-
za in banca.

Secondo l'accusa, Gril-
lone (fino al 2011 diretto-
re del settore tecnico "Scuole e strutture so-
ciali" ), Amoroso e Russo ( entrambi dipen-
denti del settore "Manutenzione"), men-
tre gestivano le gare per l'assegnazione de-
gli appalti per conto del Comune di Milano,
erano anche «soci occulti» dell'azienda di
Volpi.

L'inchiesta della procura copre la fine
della giunta comunale di Gabriele Alberti-
na (2005 ), l'intera amministrazione Morat-
ti e i primi mesi di quella del sindaco Giulia-
no Pisapia ( 2012). E coinvolge sette funzio-
nari pubblici del Comune, sette titolari di

imprese edili , e due avvocati che aiutavano
gli imprenditori a falsificare i documenti
sui requisiti di ammissione alle gare.

Oggi, negli interrogatori di garanzia da-
vanti al gip Alfonsa Ferraro, ai quattro arre-
stati verrà chiesto conto delle accuse e an-
che del tesoro ritrovato nella loro disponibi-
lità. Già nell'ordinanza di arresto il gip ave-

Palazzo Marino a Milano

Nelle case degli arrestati
anche 520mila euro in
contanti, 19 orologi di
lusso e altri preziosi

va sottolineato «il tenore
di vita non adeguato in
quanto più alto rispetto
ai loro redditi» per quan-
to riguarda gli uomini di
Palazzo Marino finiti in
carcere.

Per far ottenere gli ap-
palti a una società a lui vi-
cina, la Giesse , Grillone
ottiene di diventare socio
con una quota del 40% in-
testata alla madre; uno
stipendio mensile di cin-
quemila euro per lei e il
fratello, che fa assumere
nella stessa società; il pa-
gamento delle rate del
leasing della sua Porsche
Cayenne; 50mila euro
per comprare una barca
da 450mila euro. Ma il
«conflitto d'interessi» fon-
dato sul suo doppio ruolo
di funzionario pubblico e
titolare di quote private
non lo preoccupa . «Io non
faccio niente di illegale -

dice al telefono - non voglio neanche ave-
re paletti perché sono un dirigente pubbli-
co, cioè tutti hanno le società, il 90% hanno
tutti il doppio lavoro ». Agli atti dell'indagi-
ne anche il meccanismo di spartizione del-
le commesse tra imprenditori , per evitare
troppi ribassi nelle gare . I due dipendenti
comunali arrestati devono rispondere an-
che di truffa nei confronti del Comune: du-
rante l 'orario di ufficio visitavano i locali
della movida di Corso Como e andavano a
trovare diverse prostitute.
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