Tav, A3 e treno di Pisa
Cosche e tangenti
dietro le grandi opere
Arrestate 35 persone, coinvolti i figli di Monorchio e Lunardi
I magistrati: questo è il cuore della corruzione del Paese
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Sono in totale 35 arresti. È la nuova inchiesta sulle Grandi opere
condotta dai carabinieri di Roma
e denominata «Amalgama». Le
procure di Roma e Genova mettono sotto la lente i lavori per
Terzo Valico della Tav MilanoGenova, il6° Macrolotto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e il treno automatico People
Mover di Pisa. Ci potrebbe essere anche un riverbero su Firenze,
dove hanno appena chiuso l'inchiesta Sistema (quella che ha visto prosciolto Ettore Incalza),
ma da qui emergono nuove piste.
Entrambe le inchieste ruotano attorno al consorzio Cociv:

Sono indagini relative
a fatti del passato
Una vicenda
che comunque
non conosco
I processi si fanno
in tribunale, non si
possono bloccare
gli eventi perché
qualcuno forse ruba
Matteo Renzi
Presidente
dei Consiglio

quella di Genova si è concentrata direttamente sugli appalti
dell'alta velocità, individuando
episodi di corruzione nelle gare
per 4 dei 6 lotti, per un totale di
324 milioni. L'indagine di Roma
è la costola di un'inchiesta dell'antimafia. E ora s'ipotizzano
associazione a delinquere, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e tentata estorsione.
Grandi lavori e grandi imprese:
per i magistrati questo è il cuore
della corruzione del Paese.
A legare le due inchieste sono quattro persone: il presidente del consorzio Cociv, Michele
Longo; il direttore generale dello stesso consorzio Ettore Pagani; Giampiero De Michelis,
direttore lavori rimosso a dicembre 2015 e l'imprenditore
calabrese Domenico Gallo, soggetto che risulta legato a esponenti della 'ndrangheta.
«Siamo parte lesa», si affretta a rimarcare il consorzio Cociv, che raccoglie i più altisonanti nomi dell'imprenditoria
italiana delle costruzioni: Salini, Impregilo, Condotte.
Non risultano politici coinvolti. L'inchiesta però scuote
inevitabilmente il mondo politico, perché sono coinvolti l'imprenditore Giandomenico Monorchio (figlio dell'ex ragioniere
generale dello Stato Andrea
Monorchio) e Giuseppe Lunardi, anch'egli imprenditore, figlio

ili i
La procura
di Genova ha
individuato
episodi di
corruzione in
quattro dei
sei lotti dell'alta velocità,
per un totale
di 324 milioni

Giusi-ppe
Lunardì
Il figlio dell'ex
potentissimo
ministro
dei Trasporti
del Pdl risulta
tra i 50 indagati. Imprenditore, è Ceo

della Rocksoil,
la società di
geoingegneria fondata
dal padre

dell'ex potente ministro berlusconiano Pietro Lunardi.
Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi si tiene molto distante. «Sono indagini relative a
fatti del passato, una vicenda che
comunque non conosco». Coglie
l'occasione, però, per fare un discorso generale («I processi si
fanno nei tribunali»), per rivendicare il valore delle riforme
(«Non è che con le nuove regole
si smette di rubare, ma si rende
più semplice per forze dell'ordine e magistrati arrestare chi ruba») e soprattutto per attaccare i
grillini («Non si possono bloccare gli eventi perché c'è il rischio
che qualcuno rubi. Chiudere alle
Olimpiadi è stato un grave errore»). Stessa linea per il ministro
delle Infrastrutture, Graziano
Delrio: «Questi fatti ci dicono
che avevamo visto giusto. Non
avevamo sbagliato la diagnosi
con il Codice appalti e la cura che
abbiamo indicato». S'è allertato
il presidente dell'Anac, Raffaele
Cantone: «Abbiamo già chiesto
copia delle ordinanze cautelare e
valuteremo se ci sono le condizioni per chiedere il commissariamento di alcuni appalti.
Il male, secondo Cantone, è
sempre nel vecchio Codice appalti. «È il sistema che emerge
da queste indagini meritorie e
quel sistema è oggetto di un ripensamento vero nel nuovo Codice degli appalti».
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Te :o v ico ferroviario Milano -Genova
La linea ad alta velocità, definita di «interesse strategico nazionale »,

=ople Mt er di Pisa
II People Mover è una metropolitana di superficie che collegherà

dovrebbe essere pronta per il 2021. La Tav ligure «vale»
6,2 miliardi, si sviluppa lungo 53 chilometri , di cui 37 in galleria

l'aeroporto «Galilei » alla stazione di Pisa . Il tracciato sarà lungo 1,78
chilometri e costerà intorno ai 78 milioni di euro

li VI Macrolotto dell'A3 Calabria riguardava il tratto tra lo svincolo di
Scilla e quello di Campo Calabro: 3 chilometri, 32 tra ponti e viadotti,
8 gallerie naturali, 1 artificiale e l'ammodernamento di 4 svincoli

