
Il presidente dell'Autorità antico zione
sul caso delle macerie affidate a un'azienda sotto processo
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FABIO TONACCI

RONIA, «Se andava revocata l'i-
scrizione alla white list alla Htr?
Non si può rispondere con cer-
tezza, non conosco le carte. Di si-
curo, però, gli sviluppi del pro-
cesso a Firenze in cui è imputa-
to il suo amministratore delega-
to avrebbero potuto imporre
una revisione della pratica da
parte della prefettura di Roma
che, in linea teorica, poteva pu-
re concludersi con una sospen-
sione. Oppure con una confer-
ma. Adesso andrà fatta una veri-
fica aggiuntiva». Parla il presi-
dente dell'Anticorruzione Raf-
faele Cantone, dopo il caso solle-
vato ieri da Repubblica della
Htr Bonifiche vincitrice di un pa-
io di gare nel Lazio e nelle Mar-
che per la rimozione delle mace-
rie del cratere del sisma, nono-
stante l'ad sia imputato per traf-
fico illecito di rifiuti e truffa. E
nonostante nei cantieri della
Tav in Toscana in cui ha lavora-
to, il gruppo Htr si sia servito
per un periodo di un imprendito-
re che per i pm fiorentini avreb-
be legami con il clan dei Casale-

si fin dagli anni Novanta. «Una
vicenda limite che assomiglia a
un paradosso: formalmente Htr
ha tutte le carte in regola, eppu-
re si pone lo stesso una questio-
ne sulla reale efficacia delle whi-
te lisi».

La Regione Lazio si difende
sostenendo che l'azienda è
stata iscritta dalla prefettu-
ra di Roma il 28 aprile 2016,
un mese dopo il rinvio a giudi-
zio del suo amministratore
delegato Bettoja.
«Ma qualcuno aveva avverti-

to il prefetto di cosa stava acca-
dendo a Firenze? Il punto è pro-
prio questo: non c'è un sistema
di circolazione automatica delle
informazioni. Bisognerebbe im-
porre ai magistrati di comunica-
re certi fatti giudiziari anche al-
le prefetture».

Però dell'indagine di Firenze
si era parlato molto sui gior-
nali. Le informazioni si trova-
no su Internet.
«Le prefetture sono oberate

di lavoro, certe cose possono

sfuggire. Tanti imprenditori
sembrano immacolati, ma il tas-
so di informazione di cui dispo-
ne un prefetto non è mai pari al-
la capacità di investigazione
dell'autorità giudiziaria».

Eppure sono appalti del post
terremoto, proprio quelli su
cui il governo aveva messo la
faccia, garantendo che sareb-
bero stati i più controllati.
Non è così?
«La rimozione delle macerie
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Non c'è un sistema
di circolazione
automatica

delle informazioni tra
magistrati e prefetture

IN PRIMA LINEA
Raffaele Cantone
presidente Anac

è un intervento di protezione ci-
vile, quindi di somma urgenza.
Le Regioni, appaltando i lotti,
hanno seguito le regole che im-
pongono come requisito essen-
ziale per le aziende partecipan-
ti l'iscrizione alle white lisi. Htr
ce l'ha, e non si può dire "a tavo-
lino" che il rinvio a giudizio, sep-
pure per reati ambientali gravi
e in un processo dove si affaccia
anche un presunto elemento
mafioso, debba per forza porta-



re all'esclusione dalla lista. Ma
chi le aggiorna, queste liste? E
con quali informazioni? Nella fa-
se della ricostruzione il metodo
cambierà».

Come?
«Useremo il "modello Expo",

che si basa su tre perni: una sta-
zione appaltante, cioè il Com-
missario al sisma, che si servirà
per questo di Invitalia; la strut-
tura di missione retta dal prefet-
to Francesco Paolo Tronca che
userà il gruppo interforze Gige-
ric per verificare in modo cen-
tralizzato le iscrizioni alle white
list, raccogliendo informazioni
anche sulle fonti aperte; l'Anac,
che controllerà le procedure di
gara. In questo modo casi come
quello della Htr non dovrebbe-
ro più sfuggire».

Gli ispettori della struttura
di missione , però, sono stati
nominati solo pochi giorni fa.
«Siamo già a regime, anche

se ci attiveremo quando partirà
la ricostruzione. Ha tutti i poteri
prefettizi in materia di antima-
fia, caso unico nella storia dell'I-
talia, così si eviterà che la funzio-

ne della vigilanza sia spalmata

su cinque o sei prefetture. Ri-
marrà centralizzata, perché l'i-
dea è di creare una sinergia».

Cosa succede a un'impresa
che vince un appalto per la ri-
costruzione, e poi durante i
lavori si scopre che è poco lim-
pida e viene esclusa dalla
white list?
«Perde la possibilità di conclu-

dere l'opera, ma viene pagata lo
stesso per quello che ha fatto. E
comunque è sempre complica-
to interrompere a metà un lavo-
ro, per questo è fondamentale
che tutte le verifiche siano fatte
prima, e in maniera esaustiva».

Saranno controllati anche i
subappalti, come ad esempio
le ditte di movimento terra
che si muoveranno nei cantie-
ri? È il settore a maggior ri-
schio di infiltrazione mafio-
sa.
«Lo farà la struttura di missio-

ne».
Questo azzererà i rischi?
«No, però li ridurrà molto».
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TRAFFICO DI RIFIUTI
Su Repubblica di ieri l'inchiesta
sulle macerie dei post terremoto
di Amatrice. L'appalto per
il dopo sisma andato a una ditta
sotto processo a Firenze
per traffico di rifiuti e truffa
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