
La banda deiS per cen
Firenze: arrestati tre dirigenti dell'Anas toscana e un imprenditore

Filmati i passaggi
di denaro in una
cartella nera

di massimo Mugnaini
1 FIRENZE

Un'inchiesta della Procura di
Firenze decapita i vertici di
Anas Toscana. E ancora una
volta, come già nei mesi scorsi
per il "sistema Incalza" delle
Grandi opere, si tratta di corru-
zione: mazzette, favori, regali,
assunzioni di parenti e amici
in cambio di appalti.

Stavolta per opere stradali,
specie in occasione di interven-
ti urgenti in stato di emergenza
per danni provocati da calami-
tà, come crolli e cedimenti per
il maltempo. L'indagine, con-
dotta sotto traccia dalla polizia
stradale della Toscana e dalla
sezione di polizia giudiziaria
del Corpo forestale dello Stato,
si è conclusa ieri con quattro
arresti ordinati dal giudice per
le indagini preliminari del Tri-
bunale di Firenze, Angelo Anto-
nio Pezzuti, su richiesta dei pm
Giuseppina Mione e Giulio
Monferini.

Agli arresti domiciliari sono
finiti il capo compartimento
dell'Anas Toscana Antonio
Mazzeo, barese, 50 anni; il di-
rettore del servizio amministra-
tivo Roberto Troccoli, 47 anni,
anch'egli barese; il funzionario
Nicola Cenci, 37 anni, palermi-
tano residente a Barberino del
Mugello; infine Francesco Me-
le, imprenditore di 37 anni, na-
to a Matera e residente a Borgo

San Lorenzo. Oltre ai quattro
arrestati, sono state indagate
per corruzione altre 24 perso-
ne tra pubblici ufficiali dell'
Anas, imprenditori e professio-
nisti. Settanta le perquisizioni
fatte ieri all'alba in tutta Italia.

Le opere appaltate ritenute
pilotate dalla pubblica accusa
sono sei: un incarico di somma
urgenza da 200.000 euro per il
ripristino urgente della funzio-
nalità di opere di protezione
sulla strada statale Tosco-Ro-
magnola; una gara d'appalto
inerente i lavori sulla strada
statale 325 di Val di Setta e di
Val di Bisenzio, in provincia di
Prato, per un importo del lavo-
ro a base d'asta di 3.258.622 eu-
ro; un intervento sulla strada
statale 62 della Cisa, in provin-
cia di Massa Carrara, per lavori

di manutenzione straordinaria
relativi al ripristino e protezio-
ne di una parte del corpo stra-
dale, franato, per un importo a
base d'asta di quasi 500.000 giu-
ro; un intervento sulla statale
67, al Girone, Pontassieve (Fi-
renze); un intervento sulla sta-
tale 12 in provincia di Lucca;
infine un intervento sull'Auto-
palio, il raccordo autostradale
Firenze-Siena.

Al centro del sistema corrut-
tivo, secondo le accuse, c'era
Francesco Mele, l'imprendito-
re. Referente di numerose so-
cietà la più importante delle
quali è la En.Ge.Co, ricostrui-
scono gli inquirenti, l'uomo
era fin troppo di casa, negli uffi-

ci dell'Anas Toscana. Per aggiu-
dicarsi i lavori, proponeva
quelli da appaltare e predispo-
neva i bandi di gara. «Roberto
Troccoli e Antonio Mazzeo -
come spiega il gup nell'ordi-
nanza con cui applica la misu-
ra degli arresti domiciliari ai
quattro indagati -hanno total-
mente asservito le proprie fun-

zioni e i propri poteri al servi-
zio di interessi privati di alcuni
imprenditori, tra cui France-
sco Mele». Soltanto nei primi
tre mesi del 2014, scrivono gli
investigatori riportando una
intercettazione di Mele, le im-
prese a lui riferibili hanno ac-
quisito 6 milioni di euro:
l'obiettivo, dice l'imprendito-

re, è arrivare a 15 milioni. Se-
condo la procura di Firenze,
Mele voleva infatti conquistare
anche Roma: «La corruzione si
allarga», scherza un suo inter-
locutore quando Mele glielo di-
ce. E lui: «L'hai capita!».

In cambio degli appalti, l'im-
prenditore avrebbe elargito an -
che favori, come l'assunzione
della moglie del funzionario
Cenci. La tangente era invece
costituita dal 5% dell'importo
dell'appalto. I passaggi di dena-
ro avvenivano in buste, anche
davanti a bar del capoluogo to-
scano. Il giudizio dell'impren-
ditore sull'universo degli ap-
palti, d'altronde, è sin troppo
chiaro: «Sono tutti sono corrot-

ti e corruttibili - afferma al tele-
fono - fra pranzi e cene, alber-
ghi, viaggi spenderò un centi-
naio, duecentomila euro all'an-
no». Dopo gli arresti, gli uomi-
ni Anas sono stati sostituiti dal-
la sede centrale. Il procuratore
capo di Firenze Giuseppe Cre-
azzo ha parlato di «un collau-
dato sistema di corruzione» e
di un «sistema che ha compor-
tato danni per la collettività
per molte decine di migliaia di
euro». Si è concesso anche una
indiretta incursione nel dibatti-
to politico: «le intercettazioni
sono uno strumento indispen-
sabile - ha detto - deve toglier-
le chi non vuole scoprire reati
di mafia o corruzione».
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Un altro
degli lncontri
incri6-nir:atl

- Somma urgenza per ripristino sulla SS 67
Tosco-Romagnola: 200.000 euro

- Lavori sulla 55 325 Val di Setta e Vai di Bisenzio
in provincia di Prato: 3.258.622 euro

- Manutenzione straordinaria sulla SS 62
della Cisa in provincia di Massa Carrara:
499.900 euro

- Lavori sulla SS 67 in località Girone a Pontassieve

- Lavori sulla SS 12 in provincia di Lucca:
190.000 euro

- Intervento sull'AutoPalio al km. 36
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