
Appaltí° e mazzette

La ` ¡ Tav:'

da un pentito
•

vía
all'inchiesta
È un collaboratore di giustizia
a dare il via all'inchiesta sugli
appalti dell'Anas. Francesco
Oliverio nell'ottobre 2013,
conferma i primi sospetti degli
inquirenti sulle infiltrazioni
della `ndrangheta e del clan
camorristico Cesarano nelle
assegnazioni delle Grandi
Opere e dello snodo fiorentino
della Tav: «Anche in Toscana
mi sono interessato a trovare
lavori con Antonio Favasuli.
Lui mi disse che aveva un
contatto coi dirigenti Anas. Vi
erano ingegneri che facevano
prendere lavori in subappalto
a imprese napoletane e che
avevano ditte nella zona
toscana». L'inchiesta sulla Tav
era già partita quando il
pentito, dal 2005 a capo della
`ndrina di Belvedere Spinello
(in provincia di Crotone) svela
gli accordi con la criminalità
organizzata: «Incontrai un
membro della famiglia di
Petilia Policastro, un certo
Garofalo di Pagliarelle,
frazione di Petilia. Gli chiesi
come erano messi in Toscana.
Lui mi disse che fornivano
cemento e betoniere ai cantieri
Tav tramite imprese di Firenze.
Mi precisò poi che per il
movimento terra c'erano i
Casalesi e che si erano
associati con noi (inteso come
`ndrangheta)». E raccontò il
meccanismo: le infiltrazioni
avvenivano attraverso ditte
napoletane che operavano in
Toscana. C'è anche questo
negli atti dell'inchiesta sugli
appalti Anas che ha portato
all'arresto del capo
compartimento Antonio
Mazzeo, dei funzionari
Roberto Troccoli e Nicola
Cenci, e del costruttore
Francesco Mele con l'accusa di
corruzione. Proprio Mele,
secondo gli inquirenti, svolge
un ruolo chiave. In passato ha
collaborato con l'impresa
«Varvarito Lavori» (coinvolta
nell'inchiesta sulla Tav) poi è
subentrato nella gestione En
Gen Co. Negli uffici Anas di
viale dei Mille era di casa. In
cambio ai dirigenti Anas,

secondo le accuse, passava una
tangente del 5% dell'importo
dei lavori, oltre a cene e
vacanze. Mele, secondo le
accuse, otteneva appalti quasi
sempre sfruttando lo stato di
emergenza provocato dalle
calamità naturali. Anche
quando le amministrazioni
pubbliche affidavano i lavori
ad altre imprese, «nei cantieri
lavoravano uomini e mezzi
dipendenti dalla società
En.Gen.Co». A un amico che
gli chiedeva durante una
conversazione telefonica come
facesse a conoscere
anticipatamente i mille
progetti dell'Anas, Mele taglia
corto: «Da nessuna parte,
perché li propongo io (...) Il

II pentito Francesco Oliverio

mondo dell'Anas e del
ministero delle infrastrutture
per il fatto che girano milioni
di euro è un mondo di scale di
corruzione». È proprio sulla
possibilità di gestire ingenti
somme di denaro sia
direttamente che tramite terzi
è incentrata tutta l'attività
dell'imprenditore secondo i
pm Mione e Monferini. Meli
«rendicontava tutta la propria
laboriosità nei minimi dettagli
a un commercialista con
studio a Castellammare di
Stabia, che era il trait d'union
con la criminalità organizzata
campana, nello specifico del
clan camorristico Cesarano».
Gli inquirenti non hanno
dubbi: «E un imprenditore
assai spregiudicato». Per lui,
difeso dall'avvocato Antonio
Voce, mercoledì prossimo è in
programma l'interrogatorio di
garanzia. Lì potrà raccontare la
sua verità.
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