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L’INCHIESTASULLETANGENTIPERREALIZZARELANUOVAGENOVA-MILANO

«Nei cantieri delTerzoValico
aggirate le leggiAntimafia»
Il prefettochiededi rimuovereuncondannato, ilMinisteroglissa

MATTEO INDICE

NEI CANTIERI del Terzo Valico
il rispetto delle normative an-
timafia, per i principali diri-
genti pubblici che avrebbero
dovuto vigilare, era un orpello.
Al punto che pure la segnala-
zione d’un prefetto cade nel
vuoto, inghiottita dalla cricca
che aveva come unico obietti-
vo la lievitazione dei costi del
nuovo collegamento ferrovia-
rio Genova-Milano.
Lo rivela l’inchiesta da cui
negli ultimi giorni è stato tra-
volto l’ormai ex ministro dei
Trasporti Maurizio Lupi, in-
guaiato (ancorché non indaga-
to)dal rapportosimbioticocon
Ercole Incalza, potentissimo
capo-struttura al suo dicaste-
ro,di fattol’uomoconpiùpote-
re in Italianegliappaltiperrea-
lizzare infrastrutture.
Intercettandolo giorno e
nottesièscopertounpo’di tut-
to: «Laseradimartedì15aprile
2014 - scrivono i carabinieri in
una delle loro informative - il
prefetto di Alessandria Romil-
daTafuri (laprovincia, insieme
a Genova, è la più interessata
daiprimiscavi)gli rappresenta
chesussistonoirequisitiperri-

chiedere l’interdizione di Pie-
tro Paolo Marcheselli dalla ca-
rica di procuratore del Cociv (il
consorzio privato formato da
Impregilo e Civ, che riceverà i
miliardipubbliciperrealizzare
la ferrovia) poiché recente-
mente condannato dalla Corte
d’Appello di Firenze per reati
ambientali».Lesueparolesono
chiare: «Ilnostro lavoroprinci-
pale - dice Tafuri al superdiri-
genteministeriale Incalza - è il
rispetto delle norme antima-
fia, e una condanna dl genere è
ostativa... bisogna rimuoverlo.
Poiché la sededell’azienda for-
malmente è a Genova ho pro-
vato con il prefetto del capo-
luogo ligure (in quelmomento
eraGiovanni Balsamo, ndr)ma
non riesco...». Incalza la rassi-
cura: «Certo, bisogna sostituir-
lo,mimuovoio».Lofa?«Nonri-
sulta - precisano ancora gli in-
vestigatori - che Incalza abbia
assunto la preannunciata ini-
ziativa». Non solo. A causa del
bluff, bisognerà aspettare qua-
si un anno e un nuovo prefetto
genovese, titolatoadagire.Con
l’insediamentodiFiammaSpe-
na all’ombra della Lanterna, e
dopoun’audizione con la com-
missione parlamentare sui ri-
fiuti, per Marcheselli scatterà
quindi l’interdizione.
indice@ilsecoloxix.it
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L’EXTESORIERE:SUDIMESCELTEPOLITICHE

Belsito, imilioni e laLega:
CameraeSenato “assenti”
I pm: furonotruffati.Manonchiedono idanni
CI SARà probabilmente un
unico maxi-processo, e a
margine non mancheranno
le esternazioni ad effetto. Il
giudice dell’udienza preli-
minare Massimo Cusatti ha
riunito ieri il procedimento
per truffa nei confronti di
FrancescoBelsito eUmberto
Bossi ealtri treesponentidel
Carroccio (Stefano Aldovisi,
Diego Sanavio e Antonio
Turci), con quello a carico di
Stefano Bonet e Paolo Scala,
accusati di riciclaggio.
L’udienza è stata rinviata al
prossimo 17 aprile.
L’indaginesuScalaeBonet
riguarda ilpresuntoriciclag-
gio di 5,7milioni che Belsito
(ex tesoriere leghista)
avrebbe usato per investi-
menti a Cipro e in Tanzania.
Gli accertamenti su Bossi e
Belsito riguardano l’uso im-
proprio di soldi pubblici, cir-
ca40milionidieuro,persco-
pi personali. Il periodopreso
in considerazione dagli in-
quirentivadal2008al2010e
i cinque esponenti (o ex) del
Carroccio sono accusati di
truffa ai danni dello Stato
perché, si legge nella richie-
sta di rinvio a giudizio, «in
concorso tra loro con artifici
e raggiri, traendo in inganno
i revisori pubblici nominati
dai presidenti di Camera e
Senato delegati al controllo
di regolarità di tale rendi-
conto, e traendo in inganno
gli stessi presidenti che di-

sponevano la liquidazione
dei rimborsi, ottenevano la
sommadi circa 40milioni di
euro». C’è un dettaglio inte-
ressante, da annotare. Pur
essendo presunte vittime
d’una truffa, Camera e Sena-
to non hanno al momento
sentito la necessità (al pari
della nuova dirigenza della
Lega)dicostituirsipartecivi-
le per chiedere eventual-
mente i danni.
Belsito ieri era presente e
ha conversato con i giornali-
sti a margine dell’udienza:
«Ho cambiato attività non
per scelta mia, ma per una
decisione politica. Oggi ge-
stisco un bar (il “Balilla” in
pieno centro) e non ho più
nullaachefareconlapolitica
ma non per colpa mia, sem-
mai per qualcuno che ha de-
ciso di creare ombre molto
pesanti. Adesso non ho pro-
prio lo stimolo, sono ancora
un deluso da quello che è
successo e però ho fiducia
chearriviunasentenzaposi-
tiva».
M. IND.

FrancescoBelsito

«DALL’inchiesta sulle Grandi Opere - insorge Andrea Cioffi,
capogruppoM5S al Senato - emerge come Incalza (dirigente
del ministero Trasporti) temesse che i fondi per il Terzo Vali-
co fossero dirottati per aiutare le zone alluvionate nell’au-
tunno scorso, soluzione da noi proposta». Rilancia Loredana
De Petris di Sel: «Le dimissioni di Maurizio Lupi erano dove-
rose anche per l’oscena telefonata in cui assicurava a Incalza
di aver già provveduto affinché i fondi destinati al Terzo vali-
co non arrivassero invece agli alluvionati di Genova, che ne
avevano un bisogno vitale».

Rivelatadalle intercettazioni
“Bloccati” i soldi per gli alluvionati
InsorgonoM5S e Sel: «Una vergogna»


