
Costretto a pagare 1110%»
Tangenti, prime ammissioni

Non ha aspettato di trovarsi
davanti al giudice per raccon-
tare il retroscena di quella
«mazzetta» pagata nell'uffi-
cio del Provveditorato alle
opere pubbliche di Firenze.
Dopo due giorni trascorsi in
una cella a Sollicciano Stefano
Fani, fino a venerdì presiden-
te dell'Associazione costrut-
tori edili di Firenze, a sorpre-
sa, ha deciso di collaborare
con la Procura. E ieri mattina,
in carcere, ha incontrato la
pm Christine von Borries, ti-
tolare dell'inchiesta insieme
al procuratore aggiunto Luca
Turco.

Per quasi due ore Fani, assi-
stito dall'avvocato Valerio Vali-
gnani, ha raccontato il mecca-
nismo della corruzione, quel-
lo che giovedì l'ha portato nel-
l'ufficio di via dei Servi con
una busta di 2.800 euro per il
funzionario tecnico del Prov-
veditorato Francesco Saverio
Marino. Uno scambio docu-
mentato dalle telecamere de-
gli investigatori della Guardia
di Finanza che da mesi stava-
no indagando sul sistema di
tangenti nell'ufficio già finito
nella bufera nel 2010 con l'in-
chiesta sulla cricca che gesti-
va le Grandi opere.

«Ho pagato la tangente al

L'inchiesta

Giovedì negli
uffici dei
Provveditorato
alle Opere
pubbliche
vengono
arrestati
Stefano Fani,
presidente

funzionario in cambio di mi
appalto perché lui mi ha chie-
sto il denaro - ha raccontato
l'architetto Fani alla pm -
L'accordo era che avrei pagato
il 10 o sul valore della gara».
Fani, presidente e direttore
tecnico della Sire costruzioni,
specializzata in restauro e re-
cupero di edifici monumen-
tali, sia pubblici che privati,
ha spiegato anche che da sette
anni non aveva rapporti con il
Provveditorato: «Questo è sta-
to il primo appalto ottenuto
dopo tanto tempo».

Si tratta dei lavori per il rifa-
cimento del tetto nel carcere
di San Gimignano: «Una gara
che mi ero regolarmente ag-
giudicato. Era rimasta esclusa
dal bando solo una piccola
porzione di quella copertura,
così mi ero candidato per ag-
giudicarmi anche quell'asse-
gnazione che avrei dovuto ot-
tenere con la procedura del-
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Francesco
Saverio Marino
mentre avviene

la consegna di

una tangente di

2800 euro.

L'inchiesta è

firmata dalla

pm Christine

von Borries

(nella foto) e

dal procuratore

aggiunto Luca

Turco

Stefano Fani,
ex presidente
di Ance Firenze
e da sinistra
il carcere di
San Gimignano
sui cui lavori
avrebbe pagato
una tangente al
funzionario del
provveditorato
ai lavori
pubblici

l'affidamento diretto dal mo-
mento che l'ammontare dei
lavori era pari a 28 mila euro,
al di sotto di 40 mila, tetto
previsto dalla legge per ban-
dire un pubblico concorso.
Per l'assegnazione di quei la-
vori Marino mi ha chiesto il
10 o sul valore della gara. E a
me non è. rimasto altro da fare
che pagare quella mazzetta».

Provato dalle due notti in
cella, Fani si è stupito della so-
lidarietà trovata in carcere. 1
detenuti che dividono la cella
con lui gli hanno offerto la ce-
na e gli hanno insegnato a ri-
fare la brandina, nell'attesa
dell'appuntamento di domani
con il gip Paola Belsito per la
convalida dell'arresto. Non è
escluso che nei prossimi gior-

ni Fani venga nuovamente
convocato dai pm per un ulte-
riore interrogatorio, anche al-
la luce delle perquisizioni
eseguite dagli investigatori
del nucleo di polizia tributa-
ria, guidati dal colonnello
Adriano D'Elia.

Lunedì ci sarà anche la con-
valida dell'arresto di France-
sco Saverio Marino che in
quella sede, assistito dall'av-
vocato Mario Taddeucci Sas-
solini, sarà ascoltato anche
dai pm. Le prossime ore po-
trebbero essere decisive per
l'inchiesta che da mesi va
avanti sottotraccia e già conta
una decina di indagati.

Valentina Marotta
Antonella Mollica
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