
MAZZETTE ALL'ANAS

Soldi, gioieffi quadri • • •

Nei prossimi giorni gli interrogatori di garanzia dei dirigenti e dell'imprenditore
ì FIRENZE

Chissà se gli hanno sequestrato
anche i lingotti, come accaduto
pochi giorni fa ad alcuni dipen-
denti del Comune di Milano ac-
cusati di corruzione dai pan lom-
bardi nell'ambito di un'inchie-
sta fotocopia rispetto a quella
della Procura di Firenze, che
mercoledì ha spazzato via i ver-
tici di Anas Toscanna. Di certo gli
agenti della polizia stradale e
della Forestali piombati due
giorni fa nelle case e negli uffici
dei 4 arrestati e dei 24 indagati
nell'inchiesta "Strade d'oro"
non sono tornati indietro a ma-
ni vuote.

Gli investigatori coordinati
dai pm Mione e Monferini hann-

no infatti recuperato un discre-
to tesoro investigativo (hard
disk, permette usb, cellulari,
iPad, agende, scontrini, blocchi,
cd rom, carte di credito) ma so-
pratutto economico. Soldi, gio-
ielli e quadri che gli inquirenti
ipotizzano possano in parte rap-
presentare il frutto della corru-
zione per cui due giorni fa sono
finiti agli arresti domiciliari, su
ordine del gip Pezzati, il capo
compartimento Anas Toscana
Antonio Mazzeo, il direttore am-
ministrativo Roberto Troccoli, il
funzionario Nicola Cenci e l'im-
prenditore Francesco Mele, di-
feso dall'avvocato Antonio Vo-
ce. Il materiale sequestrato è al
vaglio degli investigatori.

Gli arrestati compariranno

davanti al gip per gli interrogato-
ri di garanzia la prossima setti-
mana. «Chiariremo ogni aspet-
to della posizione del nostro as-
sistito» dichiarano Francesca
Spini e Domenico Di Ciaula, di-
fensori di Mazzeo. «Completa-
mente estraneo ai fatti», come
dice il suo legale Daiana Bernar-
dini, si dichiara invece Cenci. In-
tanto il presidente Anas Vittorio
Annani, che ha definito la vicen-
da giudiziaria «estremamente
grave», ha sostituito Mazzeo
con l'ingegnere De Lorenzo e
Troccoli con l'avvocato Tornu-
sciolo.
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