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accuse a Mele: L4 testa d i ponte devi essere tu"
F RANCA SELVATICI

DIETRO le mazzette ai dirigen-
ti Anas si profila un «progetto
operativo» di infiltrazione della
criminalità organizzata in To-
scana, in altre regioni e all'este-

ro, con l'appoggio, non si sa se
consapevole o meno, di espo-
nenti politici del centrodestra.
Contatti risultano con l'ex euro-
parlamentare di Forza Italia
Paolo Bartolozzi e con il profes-
sor Alberto Brandani, già De e
Udc, ex consigliere Mps, poi
Anas, poi Ferrovie, ambedue
scampati a gravissime accuse
grazie alla prescrizione. L'in-
chiesta dei pm Giuseppina Mio-
ne e Giulio Monferini, della poli-
zia Stradale e del Corpo foresta-
le - costata gli arresti per corru-
zione all'imprenditore France-

sco Mele e ai dirigenti Anas To-
scana Antonio Mazzeo, Rober-
to Troccoli e Nicola Cenci - par-
te dai sospetti di infiltrazioni

mafiose nei lavori del nodo fio-
rentino Tav. È lì che compare

Francesco Mele, giovane im-
prenditore rampante, in rap-
porti strettissimi con un com-
mercialista di Castellammare
di Stabia, Antonio De Simone,
che agli investigatori appare co-
me il vero dominus delle attivi-

tà di Mele e risulta legato a im-
prenditori campani in rapporto

con il clan camorristico del Ce-
sarano. Mele guardava lonta-
no. E sudi lui diceva De Simone:
«La testa di ponte devi essere
tu». Aveva grandi progetti di
espansione. Puntava all'Alba-
nia, all'Africa, all'Asia. In Tosca-
na voleva scalare la Grazzini la-
vori. Mirava a entrare nella pro-
prietà del ristorante Giro di Bac-
co di Barberino, dove invitava
non solo i suoi amici dell'Anas
ma anche politici e imprendito-
ri.

Era convinto, Mele, che la po-
litica potesse essere molto utile

peri suoi affari. L'8 marzo 2014
manda al fratello e alla cognata
un "selfie" che si è fatto con l'o-
norevole Daniela Santanchè. Il

24 marzo risulta aver aderito al
Club Forza Silvio L'Italia che ri-
nasce. Il 6 maggio 2014 chiama
la segreteria dell'europarla-
mentare di Forza Italia Paolo

Bartolozzi e assicura che potrà
garantirgli un centinaio di pre-

ferenze, che non basteranno ad
assicurarne la rielezione. Tra-
mite fra Mele e Bartolozzi risul-
ta essere l'avvocato Filippo

Ciampolini, consigliere provin-
ciale uscente del Pdl. Il 28 feb-
braio 2014 spiega a Mele che at-
traverso Bartolozzi può arriva-
re ad Alberto Brandani: «Il con-

cetto è che qui, caro Francesco,
c'è gente che rimarrà oltre. Ca-
pito? Quel nome che ti ha fatto
(si presume Bartolozzi ndr) è
uno che non c'è più fisicamente
da dieci anni ma è sempre li. Mi

spiego?». Alberto Brandani,

con cui in seguito Mele si incon-
trerà, è stato per dieci anni con-

sigliere Anas e nel 2014 faceva



parte dell'organo di vigilanza
dell'azienda. Incarichi perfetti

per il mite professore che il 6
maggio'91 aveva depositato su
un conto del Banco Ambrosia-
no Veneto di piazza Signoria a
Firenze, intestato alla ignara ni-

pote del ministro De Gianni
Prandini, 8 miliardi e 521 milio-
ni di lire in contanti, versati - se-
condo le accuse - da imprendi-
tori toscani minacciati altri-

menti dal ministro di tagliarli
fuori dagli appalti Anas. Quella
volta Brandani se la cavò per

prescrizione grazie alla terrifi-
cante lentezza del tribunale dei
ministri. Nel'93 era stato arre-
stato per una tangente versata,
secondo le accuse, da un im-
prenditore che chiedeva un mu-
tuo a Mps, ma poi fu assolto an-
che se l'allora dirigente Digos e
oggi prefetto di Roma Franco
Gabriella gli aveva trovato 105
di lire in contanti nel ripostiglio
di casa. Così l'anno scorso il pro-
fessore poteva ancora suggeri-
re all'imprenditore Mele come
"sbloccare cose" per tentare

l'assalto ai grandi lavori dell'A-
nas. Quanto a Paolo Bartolozzi,
salvato dalla prescrizione in
un'inchiesta della procura anti-
mafia di Bari per truffa aggrava-
ta e corruzione e oggi sotto in-
chiesta a Catania per abusiva
mediazione creditizia, al parla-
mento Europeo era presidente
della Commissione Ue - Kazaki-
stan. Il primo marzo 2014 Mele
discute con De Simone di lavori
in Africa e in Asia e gli racconta
di aver partecipato a una cena
con l'europarlamentare e con

EX EUROPARLAMENTARE
Sopra, Paolo Bartolozzi,
in passato scampato
a gravi accuse grazie
alla prescrizione

alcuni palazzinari («di cui non
mi fido affatto», precisa). Però
sembra ammirato: «Quelli com-
prano e vendono, e fanno opera-
zioni immobiliari in Italia e all'e-
stero, e ieri sera l'ho sentito con
le mie orecchie che hanno chiu-
so adesso un'operazione di 130
alloggi in Kosovo... dove hanno
chiesto i fondi della Comunità e
hanno già avuto. Ieri sera c'era
questo foglio con la carta inte-
stata e tutto, finto, vero, non lo
so, per questo voglio capire...
questi ci sono, esistono».
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