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Letizia Barbera
MESSINA

OOO Una nuova bufera giudiziaria
si abbatte sul Cas, il Consorzio
per le autostrade siciliane. La gara
d’appalto per i lavori di realizza-
zione di un tratto dell’autostrada
Siracusa–Gela è finita al centro
dell’inchiesta che ipotizza irrego-
larità nell’assegnazione dei lavori
e per una presunta tangente. Le
indagini sono sfociate nell’arresto
in carcere di Nicola Armonium,
gestore di fatto della società di
consulenza Pachira Partners e
Antonino Gazzara già vice presi-
dente del Cas. Sono invece finiti
ai domiciliari Duccio Astaldi, im-
portante imprenditore nel settore
delle costruzioni, già presidente
del consiglio di gestione della so-
cietà «Condotte D’acqua S.p.A.»
(che si è dimesso); Antonino

D’Andrea, già presidente di Cosi-
ge Scarl; Stefano Polizzotto, avvo-
cato ed ex capo della segreteria
tecnica dell'ex presidente della
Regione, Rosario Crocetta, e Ga-
spare Sceusa dirigente del Cas e
Rup. Disposto anche il sequestro
per equivalente per quasi 480 mi-
la euro, eseguito nei confronti
della società Pachira Partners e
degli avvocati Stefano Polizzotto,
Antonietta Sartorio e Antonino
Gazzara. Nell’indagine, condotta
dalla sezione di Pg della polizia e
dalla Squadra mobile di Messina,
figurano anche altri 5 indagati: si
tratta di componenti della sub
commissione nominata per esa-
minare la congruità delle offerte
Pietro Mandanici, Antonino Re-
cupero, Sebastiano Sudano, Cor-
rado Magro e di Maurizio Trainiti,
direttore generale pro tempore
del Cas. Turbata libertà degli in-

canti, abuso d’ufficio e corruzio-
ne i reati contestati a vario titolo
dalla procura diretta dal procura-
tore Maurizio De Lucia per fatti
nel periodo compreso tra il 6 mar-
zo 2014 e il 5 novembre 2015. Al
centro delle indagini la gara d’ap -
palto del 2013 per l’affidamento
dei lavori di costruzione del tron-
co dell’autostrada Siracusa–Gela.
Le imprese che arrivano alle spal-
le di Condotte, e cioè Tecnis spa e
Sics spa presentarono ricorso al
Tar che trasmise gli atti alla Pro-
cura di Messina «al fine di accer-
tare la sussistenza del reato di tur-
bativa d’asta». Come scrive il gip
Salvatore Mastroeni nell’ordinan -
za, secondo il Tar «le modifiche
apportate da Condotte S.p.A. nel-
la parte tecnica dell'offerta erano
state valutate con particolare su-
perficialità dalla sub commissio-
ne (presieduta dal Rup, Gaspare

Sceusa), che nel corso del sub
procedimento si era limitata a
chiedere ai medesimi rappresen-
tanti dell'impresa se tali modifi-
che avrebbero o meno interferito
con una nuova approvazione da
parte del Genio Civile». Un aspet-
to dell’inchiesta riguarda l’Ad -
dendum al contratto d’appalto. È
un passaggio ricostruito nell’ordi -
nanza dal gip Mastroeni: «La
Condotte aveva presentato una
offerta tecnica che prevedeva la
riduzione del termine di 400 gior-
ni e, per tale ragione, aveva otte-
nuto il punteggio massimo previ-
sto per tale parte (3 punti), che
aveva consentito alla concorrente
di scalare la graduatoria passando

dal terzo al primo posto. Ebbene-
scrive il gip - nella stessa data del

17.07.2014 (contestualmente alla
conclusione del contratto di ap-
palto) veniva stipulato tra le me-
desime parti un Addendum al
contratto in cui, in considerazio-
ne del ritardo nella consegna dei
lavori (termine slittato al
04.06.2014 rispetto a quello del
novembre 2013 previsto dal ban-
do di gara) e «... che tali circostan-
ze, estranee alla volontà delle par-
ti, rendono improbabile, alle con-
dizioni offerte in fase di gara, il
rispetto del termine di esecuzione
indicato nell'originario program-
ma dei lavori ed, in particolare,
per ciò , che riguarda il Tratto

Prioritario». Secondo il gip Ma-
stroeni si tratta di un atto «che so-
stanzialmente tende a vanificare
le previsioni contrattuali» e «le
stesse previsioni contenute nel
bando e nel capitolato speciale di
appalto». Dopo l’avvio delle inda-
gini di Squadra mobile e della se-
zione di PG della polizia sono sta-
te attivante delle intercettazioni
che hanno fatto emergere anche
l’affidamento di consulenze legali
ed amministrative ad una società
di Milano, la Pachira Partners Srl
per 1.650.000. Dalle intercettazio-
ni sarebbe emerso che i consulen-
ti, i quali sin dalle prime battute
avevano seguito le varie fasi della
gara, ancor prima di ricevere

il ritratto. Stefano Polizzotto, l’avvocato che fu anche a capo della segreteria tecnica dell’ex presidente

Prima con Crocetta e ora con Forza Italia
Riccardo Vescovo
palermo

OOO La fiducia di Rosario Crocetta
se la conquista nel 2003, grazie al
ricorso vinto che regala al suo as-
sistito l’elezione a sindaco di Gela.
Quel successo in tribunale vale a
Stefano Polizzotto, quasi dieci an-
ni dopo, la nomina a capo della
segreteria tecnica dell’allora pre-
sidente della Regione. È questo
probabilmente il momento di
massima ascesa di Stefano Poliz-
zotto, 48 anni, re degli incarichi
col pallino della politica.

Nonostante la sua collabora-
zione con Crocetta non è mai sta-
to uomo di sinistra, anzi. Il suo
curriculum politico racconta di
un’attività politica atipica, svolta
solo a livello locale, con movi-
menti civici nell’orbita del centro-
destra ma pronto a dialogare con
tutti. Nel 2012 arriva terzo su tre
candidati alle amministrative di
Castelbuono, lui che è originario
di Pollina, altro Comune dove non
riesce a vincere la sfida. Nominato
a Palazzo d’Orleans, Polizzotto di-
venta uomo di fiducia del presi-
dente. Nel 2013 la decisione di di-
mettersi dallo staff del presidente.
Troppo gravoso quel compito,
spiega ai cronisti, lui che di pro-
fessione fa l’avvocato e ha troppi
impegni. Ed effettivamente il cur-
riculum di Polizzotto annovera
decine di incarichi in Province,
Comuni, enti pubblici. Un recor-
dman delle consulenze, collezio-
nate durante una lunga carriera
iniziata con la collaborazione con

lo studio legale Pitruzzella da cui
si separa per qualche attrito. Il no-
me dell’avvocato spunta più volte
tra le centinaia di parcelle delle
vecchie Aree industriali travolte
dai debiti, per un totale di oltre 30
mila euro. Fa parte del cda della
della Sas, la maxi società parteci-
pata della Regione nata dalla fu-
sione di Mulstiservizi, Biosphera e
Beni culturali. E ancora, Polizzot-
to lavora per l’Ato 2 di Caltanisset-
ta e per la Fondazione San Raffae-
le-Ospedale Giglio di Cefalù. La
professione di avvocato non gli
impedisce, nonostante le dimis-
sioni dalla segreteria di Crocetta,
di ricoprire l’incarico di consulen-
te alla Regione per la riforma delle
società partecipate. Alcune con-
sulenze all’ospedale Cervello gli
costano un processo per abuso
d’ufficio e truffa da cui esce assol-
to in primo grado.

Di nuovo in politica, a settem-
bre 2017 inizia una nuova avven-
tura. Un comunicato di Forza Ita-
lia sancisce la sua nomina a refe-
rente locale del partito: «A Castel-
buono Forza Italia riparte dalla
capacità e dalla competenza di Pi-
no Naselli e Stefano Polizzotto»,
scrivono il vicecoordinatore re-
gionale azzurro, Francesco Sco-
ma, e il coordinatore provinciale
di Palermo, Marcello Caruso. Un
passaggio ribadito adesso da Cro-
cetta: «Ha smesso di fare il consu-
lente per me alla fine del 2013. Il
reato per cui è indagato è stato
commesso dopo. Alle ultime ele-
zioni ha sostenuto Musumeci».
(*RIVE*)

il giro di tangenti
pure le consulenze usate per la corruzione

A Messina 6 arresti
I pm: mazzette
per pilotare la gara,
incarichi e favori
0L’inchiesta sui lavori di un tratto della Siracusa–Gela
Coinvolti imprenditori, un funzionario e il vice presidente
del Cas, un avvocato, un finanziere. Altri cinque indagati

I lavori del viadotto Salvia della Siracusa-Gela

cronistoria. Un ente pubblico nato 49 anni fa

Dalla frana agli appalti:
sul Consorzio
numerose le inchieste
MESSINA
OOO Dal primo presidente dell’au -
tostrada Messina-Palermo, l’avvo -
cato Vincenzo Ardizzone, all’attua -
le Alessia Trombino, nominata dal
governatore Nello Musumeci il
mese scorso, sono passati ben 49
anni. E le inchieste che hanno
coinvolto gli amministratori
dell’ente di contrada Scoppo, in
particolare negli ultimi anni, han-
no sottolineato che gli appalti e la
gestione del Cas hanno sempre fat-
to gola a imprenditori senza scru-
poli legati a politici e funzionari del
Consorzio che - secondo le accuse -
si sono fatti gioco del rispetto della
concorrenza tra le imprese e del
corretto utilizzo dei fondi pubbli-
ci.

La storia del Consorzio che ha
sede a Messina parte nel 1969 con
la realizzazione della tratta diretta
a Palermo. Vincenzo Ardizzone fe-
ce nascere il Consorzio per il trafo-
ro dei Peloritani dando vita all’ente
regionale. E fin dal 1969 fu un ente
«consortile» tra diversi soggetti
pubblici (enti locali, camere di
commercio e associazioni di cate-
goria) a investire i finanziamenti
necessari per progetti e opere. Gli
ultimi 41 chilometri della Messina-
Palermo furono inaugurati nel
2004 dall’allora presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi quando
la Sicilia era quella del 61-0 targato
centrodestra.

La prima pietra della Messina-
Catania risale invece al 1965 con
apertura al pubblico nel 1971. An-
che per il collegamento tra lo Stret-
to e l’Etna nacque un consorzio tra
enti pubblici con l’assorbimento
nel Consorzio delle autostrade sici-
liane. Pure la Siracusa-Gela fu pen-
sata nel lontano 1965 con la crea-
zione di un Consorzio tra gli enti si-
racusani e ragusani. Nel 1984
l’apertura al traffico ma senza pa-
gamento del pedaggio del solo trat-
to Siracusa-Cassibile. Per vedere
terminato il progetto dovranno tra-
scorrere altri anni. Quella di ieri è
l’ultima di una serie di indagini pe-
nali condotte dalla procura di Mes-
sina.

La scorsa settimana con l’accusa
di disastro ambientale, peculato e
falsità ideologica per i lavori urgen-
ti di sistemazione dell’autostrada
nei pressi di Letojanni (ostruita
dalla frana dell’ottobre 2015) erano
stati sospesi il direttore generale
del Consorzio Salvatore Pirrone, il
dirigente Gaspare Sceusa (que-
st’ultimo è fra gli arrestati di ieri) e
l’imprenditore Francesco Musu-
meci. Lo scorso anno l’operazione
Tekno della direzione antimafia
con le accuse di progetti inesistenti
e appalti truccati a fronte di soldi
pagati a pioggia avevano portato a
provvedimenti cautelari per decine
tra dirigenti e dipendenti del Cas.
(*acaf*) Antonio CaffoDuccio Astaldi, presidente dell’azienda La Condotte SpA

Stefano Polizzotto, ex capo segreteria tecnica di Rosario Crocetta

Gaspare Sceusa

Antonino Gazzara
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il giro di tangenti
pure le consulenze usate per la corruzione

«Ci vuole grande preparazione
per poter snidare il malaffare»

L’INTERVISTA. Ermelindo Lungaro, docente al Master Anticorruzione a Roma

Andrea D’Orazio

È sempre lì, dietro l’angolo, pronta
a farsi strada tra gli affari pubblici e
privati ogni volta che girano soldi e
appalti. Si chiama corruzione, e
quando viene a galla, puntualmen-
te, trascina con sé una domanda: è
davvero possibile bloccare il malaf-
fare, fermarlo alla radice prima che
si manifesti? Ermelindo Lungaro,
docente al Master Anticorruzione
dell’università Tor Vergata di Ro-
ma, presidente di diversi board di
vigilanza aziendale, nipote
dell’eroe partigiano Pietro Erme-
lindo a cui è dedicata una caserma
di polizia a Palermo, è fermamente
convinto «che la prevenzione è a
portata di mano, visto che l’Italia,
quantomeno in linea teorica, ha
degli anticorpi che gli altri Paesi
neanche si sognano».

OOO Cioè?
«Un sistema normativo all’avan -
guardia basato su due pilastri: la
legge 231 del 2001, che prevede
l’esistenza di organismi di control-
lo interni alle imprese, e la 190 del
2012 - la cui cabina di regia è affida-
ta all’Anac di Raffaele Cantone -
che ha introdotto la logica preven-
tiva anche nella pubblica ammini-
strazione e nelle società partecipa-
te, per arginare la cosiddetta corru-
zione passiva, quella dei funzionari
infedeli che intascano mazzette
per orientare l’assegnazione delle
commesse. Ma evidentemente una
solida base giuridica non basta».

OOO Perché? Cosa vanifica questi
«anticorpi»?
«Due fattori, che nella mia carriera
riscontro soprattutto nel settore
pubblico, uno di tipo culturale, l’al -
tro legato a un problema di compe-
tenze. Il primo, dipende da
un’ignoranza diffusa: in pochi san-
no come funziona davvero la legge,
che rimane il più delle volte solo un
pezzo di carta. La norma anticorru-
zione prevede, ad esempio, l’attua -
zione di piani di prevenzione, ma
in molti enti e società pubbliche
questi programmi non vengono né
aggiornati né concretamente ap-
plicati. A monte, c’è anche e soprat-
tutto un problema politico. Do-
vrebbe essere la classe dirigente a
dare l’input, ma manca la volontà,
o per superficialità o peggio ancora
per tornaconto personale».

OOO E la questione della compe-
tenza? La legge prevede anche la
figura di un responsabile interno
che sorvegli la macchina ammi-
nistrativa.
«Per prevenire la corruzione non si
può improvvisare, bisogna avere
grande esperienza, anche perché la
stessa normativa, in ambito pub-
blico, richiede di andare oltre l’ap -
proccio formale: prevede un lavoro
di fino, chirurgico, per andare a
scovare le aree grigie dove si annida
il malaffare. Purtroppo, il più delle
volte, i responsabili interni della vi-
gilanza non sono all’altezza del
compito, hanno un deficit di pre-
parazione e si limitano al compiti-
no, al meccanico adempimento dei
programmi di prevenzione».

OOO Lei di piani ne ha stilati diver-
si, per aziende e comuni, anche
per l’Anci, e ha girato l’Italia per
spiegare ai manager come si
combatte il fenomeno corrutti-
vo. Cosa insegna a tutti loro?
«Che la normativa anticorruzione è
lo strumento ideale per togliere un
po’ di scheletri dall’armadio, per
fare un po’ di pulizia e rendere le
società che amministrano più tra-
sparenti e, di conseguenza, più effi-
cienti. Il messaggio è: vigilate, e non
esitate a denunciare chi commette
un illecito. Devo dire che vengo
ascoltato più dai manager del set-
tore privato. Hanno meno remore a
vuotare il sacco, forse perché sono
più attenti al rischio di impresa,
perché capiscono che la corruzio-
ne può distruggere l’immagine e il
profitto aziendale». (*ADO*)

qualsiasi formale incarico, erano
stati poi premiati con un contrat-
to assai remunerativo, per seguire
anche la fase successiva, con
l’evidente funzione di assicurare
«una morbida gestione dell’ap -
palto». Dalle indagini emergeva
inoltre un rapporto privilegiato
tra Armonium e Antonino Gazza-
ra, il vice presidente del Cas che si
sarebbe prodigato per favorire
appunto una gestione favorevole
all’appaltatore, attraverso una se-
rie di interventi. Per contro, Gaz-
zara avrebbe ricevuto incarichi
professionali dalla società Pachira
per circa 30.000 euro e la promes-
sa per consulenze future.
(*leba*)

I lavori del viadotto Salvia della Siracusa-Gela

i retroscena. Le indagini svelano i sistemi adottati

Dai soldi nascosti
al bigliettino segreto
messina
OOO «Mera spregiudicatezza, basa-
ta evidentemente su un senso di
impunità, senso di impunità che
purtroppo non pare nascere dal
nulla, ma ha il suo fondamento
nei limiti oggettivi e riscontrati dei
poteri di controllo, e degli stessi
poteri giudiziari». Così il gip Salva-
tore Mastroeni nell’ordinanza per
la nuova bufera giudiziaria che ha
travolto il Consorzio autostrada-
le.

Appena qualche giorno fa i ri-
flettori si erano accesi per un’altra
inchiesta per le vicende legate ai
lavori a seguito della frana di Leto-
janni del 2015. Sono le intercetta-
zioni a svelare molti particolari:
«L'avvocato Gazzara ha nascosto
300 mila euro», diceva un inge-
gnere della Condotte spa, aggiudi-
cataria dei lavori insieme alla Co-
sige spa. «La conversazione – scri -
ve il gip - è di fondamentale im-
portanza perché spiega
chiaramente tutto ciò che è acca-
duto in relazione all'appalto in
esame: le difficoltà del concorren-
te Rti a vincere l'appalto, l'inter-
vento esterno sulla subcommis-
sione per consentire l'aggiudica-
zione, la scelta di intermediari per
raggiungere la parte politica e ge-
stire l'appalto, l'individuazione di
Armonium e di Polizzotto perché
ben inseriti nei contesti politici si-
ciliani, il pagamento delle tangenti
tramite i contratti di consulen-
za».

Dopo la notifica della proroga
delle indagini, secondo gli investi-
gatori Gazzara si sarebbe mosso
con maggiore cautela. A dimo-

strarlo sarebbe stato il ritrova-
mento di un bigliettino in occasio-
ne di una perquisizione nello stu-
dio milanese di Pachira avvenuta
l’8 aprile 2016. Si tratta di un ap-
punto sequestrato dai poliziotti
che si trovavano lì. «Il Vice Presi-
dente del Cas- scrive il gip - si pre-
sentava per consegnare brevi ma-
nu ad Armonium un "bigliettino”
con l'indicazione dell'importo che
sarebbe stato accordato per il Sal
in corso di approvazione in quel
momento». «L'episodio è partico-
larmente significativo – scrive il
gip - perché dimostra con quale
cautela il Gazzara si sia mosso do-
po la notizia delle indagini a suo
carico, tanto da recarsi personal-
mente nella sede della Pachira a
Milano per consegnare un bigliet-
to contenente una notizia riserva-
ta anziché comunicare al telefono
il dato acquisito, per il timore di
essere ascoltato». Infine secondo
gli inquirenti le intercettazioni ri-
velano che la ricerca informazioni
sul procedimento e su uno dei
pubblici ministeri assegnatari
dell’indagine. Ad insospettire un
sms con il nome «Alessia Gior-
gianni» ( uno dei magistrati che
conduce l’inchiesta) anche se nel-
le conversazioni si parlava di altro,
secondo il gip: «Non riguardava
certamente una “imprenditrice
che aveva chiesto un finanzia-
mento ad Armonium” , ma, ap-
punto, uno dei magistrati impe-
gnati nell'indagine, la cui esisten-
za era nota agli stessi ben prima
della perquisizione eseguita
l’8.4.2016».
(*leba*)

Ermelindo Lungaro
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