Comune alla società.: «Subito nuovi vertici»
«SIAMO PREOCCUPATI e abbiamo subito chiesto a Pisamover
di avvicendare le persone coinvolte nell'indagine affinché l'opera
non si fermi a un passo dal traguardo, anche perché allo stato
non sappiamo se i fatti contestati
agli indagati riguardano o meno
la città». Non nasconde i timori il
sindaco Marco Filippeschi al termine di una giornata convulsa
per il Comune, alla luce dell'indagine per una presunta corruzione
contestata a manager e tecnici di
aziende private e funzionari pubblici negli appalti e subappalti delle grandi opere italiane, tra le quali anche il People mover, la metropolitana di superficie che collegherà l'aeroporto alla stazione.
L'inchiesta romana ha di fatto decapitato la Pisamover spa, la socie-

tà concessionaria dell'infrasttuttura che riunisce le aziende dell'associazione temporanea di impresa (Leitner, Condotte, Inso e Agudio) che ha praticamente ultimato la realizzazione dell'opera. Agli
arresti domiciliari sono finiti infatti il presidente Mariano Aprea,
il responsabile del cantiere Michele Firpo e il funzionario di Acque
Pacifico Belli, mentre la misura
cautelare dell'obbligo di dimora è
stata applicata a Fausto Cioci,
coordinatore della sicurezza.
«SEGUIREMO gli sviluppi giudiziari - ha aggiunto Filippeschi e ci riserviamo fin da ora di valutare se adottare altre azioni di tutela». Intanto, lui e l'amministratore unico di Pisamo, Fabrizio Cerri, ieri hanno immediatamente
scritto una lettera a Pisamover
spa nella quale chiedono «urgenti
comunicazioni circa le vostre determinazioni in ordine all'individuazione di legittimi interlocutori, sia amministrativi che tecnici,
con i quali l'amministrazione concedente e la stazione appaltante
(Pisamo, ndr) possano relazionarsi in vista dei prossimi adempimenti, così da garantire il rispetto
delle previsioni contrattuali e la
continuità della gestione affidata». E la« risposta non si è fatta at-

tendere: in serata, ha concluso Filippeschi, «la Leitner ci ha comunicato che si farà carico di chiedere la convocazione urgente del
Consiglio di amministrazione di
Pisamover: è un passo positivo
che credo sarà condiviso dalle altre aziende che hanno costituito
la società».
IL CANTIERE per ora continua
a lavorare senza intoppi e ormai,
ha spiegato Cerri, «stiamo ultimando le fasi di collaudo dell'infrastuttura e dei vagoni e mancano solo le rifiniture». «Abbiamo
già ottenuto invece - ha precisato
Cerri - le certificazioni sui materiali utilizzati ed esse dimostrano
che nel caso del People mover
non sono stati impiegati prodotti
scadenti».
Gabriele Masiero

«Seguiremo li svii
i
giudiziari e ci riserviamo
altre azioni di tutela»

Tangent i e favor i
Notti hard promesse ai
funzionari pubblici per
ottenere gli appalti per il
terzo valico genovese
dell'Alta velocità , ma anche
anche minacce di controlli
per ritardare i lavori

guai
Nell'indagine romana sono
coinvolti anche personaggi
illustri della vita pubblica
italiana : indagato il figlio
dell'ex ministro Pietro
Lunardi e in manette il figlio
del Ragioniere dello Stato,
Andrea Monorchio
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L'indagine di Roma
preoccupa Raffaele Cantone,
presidente dell'Autorità
Anticorruzione : « Siamo
pronti a commissariare se
necessario alcuni appalti»

