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Inchiesta Terzo valico 
L'Anac: "Cavie, via al 
commissariamento" 

O DOPO LE RECENTI inchiestegiudizia
rle in cui sono coinvolti alcuni dirigenti 

del consorzio Cociv, l'Anac ha avviato il14 no
vembre la procedura di commissariamento. Il 
Cociv è il genera/ cantraetor anche dei lavori per 
la realizzazIone della linea ferroviaria ad alta 
velocità Milano-Genova, a seguito di una con
venzIone stipulata con TClv spa a cui è'Suben
trata la Rete Ferroviaria Italiana Spa. 1I cansor· 

zi9 - che hagià nomInato nuovi vertici al posto 
dei dirigenti indagati - avrà 10 giorni per pre
sentare la propria difesa. Alcuni dirigenti del 
consorzio quotato in Borsa (64% è controllato 
dal gruppo Salini Impregilo, 1131 % da Società 
Italiana Condotte d'Acqua Spa) sono intanto 
finiti In due inchieste in corso che riguardano i
lavori per Terzo Valico e che ipotizzano con
dotte corruttive per ottenere contratti di su· 

bappalto: una della Procura di Roma, denomi
nata "Amalgama", l'a ltra della Procura di Ge
nova. Quest'ultima è incentrata proprio sul 
Terzo Valico. Tra gli indagati dunque c'erano 
Michele Longo ed Ettore Pagani, presidente e 
v;cepresidente di Cociv, e a Genova Pietro Pao
lo Marcheselli, ex dg. Dopo le inchieste, Cociv 
si è definito "parte lesa" e ha nominato nuovi 
vert ici al posto di Longa e Pagani. 

DOPO GIJ ARTICOIJ DEL FATI'O "Organici gonfiati per gli stati di crisi". Cinque mesi fa la prima 
denuncia - finnata - al presidente. Ora si muov.e la vigilanza, che sospetta una truffa da 20 milioni 

~ LUCIAIIO (!RASA 

Una truffa ai danni 
dell' Inps che dall'e
samedei primidocu
menti ammontereb

be tra i 20 ei25 milioni di euro. 
È questa l'ipotesi investigati
va, che potrebbe divenire ipo
tesi di reato se fosse confer
mata e trasmessa alla magi
stratura, sulla quale l'Istituto 
di previdenza ha avviato nei · 
giorni scorsi un'ispezione nei 
confronti del Gruppo edito
riale L'Espresso. Si fa sem
prepiùingombranteperTi- \ 
to Boeri il potenzialeconflit-

CEspresso, parte l'ispezione 
Inps dopo i ritardi di Boeri 

to d'interessi tra la poltrona 
di presidente dell'Inps 
e l'incarico di diret
tore scientifico. in 
aspettativa, della 
Fondazione della 
-famiglia De Be: 
nedetti, proprie
taria del gruppo 
editore del quo

.<Z> . 
tidiano Repub
blica. "111~~a ~.,..,...<:,.,S~ 

•• ", . ,. I • • , .. , .. • • I . .. .. ". 

LA VICENDA ri
guarda la ripe
tuta concessio
ne da parte del 
ministero del 
Lavoro alle so
cietà del gruppo 
della cassa intellra
zione guadagni e dei 
prepensionambnti, 
ottenuta durante gli 
stati di crisi aziendale 
dichiarati tra il 2012 eil 
2015. Secondo le docu
mentate segnalazioni 
pervenute allo stesso 
Boeri e rivelate dal
Fatto, in occasione di 
due operazioni di ri
strutturazione l'azien
da avrebbe chiesto 117 
esubepi, assumendo nel 
contempo personale nel 

periodo appena 
precedente lo stato 

di crisi, proveniente, 
ipotizza l'Inps, da so· 

cietà appartenenti al 
medesimo gruppo e in qual
che caso anche dall'esterno. 
UN ell'ambito dei citati 117 esu
beri - scrive il direttore gene
ral e dell'istituto Massimo 
Cioffi in una lettera trasmessa 
al ministero del Lavoro - sono 
stati segnalati all'istituto 7 no
minativi di dirigenti, trasfor
mati inquadro per poter esse
.re prepensionati". Sempre se
condo le segnalazioni perve
nute, tutti i lavoratori assunti 
non sarebbero neppure usciti 
dalle aziende di origine. A se
guito dell'articolo del Fatto, 
PInps precisava in una nota 

Ogni luogo ha una sua magia. 
Scopri quali sono i ristoranti 
del cuore di 

Nadia e Giovanni 
Santini 

Il 
Dove mangiano i grandi cuochi 

che l'avvio dell'attività ispetti
va, in ritardo di quasi 5 anni, 
era di competenza del mini
stero del Lavoro. In realtà l'i
struttoria ispettiva e ·le verifi
che su presunti illeciti nell'e
rogazione della Cig è di com
petenza dell'Inps. Con il ver
bale di accesso in azienda, l'i
spettore fotografa non solo 
quanto riguarda l'attività pre
videnziale e assicurativa, ma 
an che le fattispecie ìlleci te che 
possono riguardare altre com
petenze investigative, come 
quelle della Guardia di finan
za, dell'Agenzia delle Entrate 
e del ministero del Lavoro. 

N el frattempo, prima anco
ra che la lettera al ministro Pa
letti, rimasta sulla scrivania di 
Cioffi, fosse finalmente spedi-
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la dopo la dem,mcia del nostro 
giornale, gli uffici dell'Inps 
hanno ordinato agli ispettori 
un'indagine riservata su ini
:dativa del direttore centrale 
della Vigilanza, Fabio Vitale, 
diconcertoconlostessoCioffi, 
per uscire da una catena di o
missioni divenuta ormai im
barazzante e riscmosa per tut
ti. NeU'Inps non si era mai ve
rificato che ci fossero segnala
zioni non anonime a organi in
terni con evidenze chiare di 
demansiona-

mail di poter parlare a ragioo 
veduta, visto che aveva potuto 
seguire dall 'interno quanto 
avveniva nella gestione delle 
crisi aziendali. Passa più di un 
mese. A metà giugno arriva a 
Boeri, sempre via email, una 
se<:onda denuncia della stessa 
"gola profonda'" ma questa 
volta menO generica e anCora 
più dettagliata, evidenziando 
tutte le fattispecie di reato. Le 
risposte date dal presidente 
dell'Inps aI ·suo interlocurore 

non sono no

L.email d'accusa 
te. Il 31 luglio, 
finalmeIlte, 
Boeri investe 
del caso una 
direzione 
dell'istituto, 
la "sostegno 
al reddito", 

Lex dirigente scrive 
all'economista, ma 
dopo 3 mesi parte solo 
un ''tavolo tecnico" 

menti e orga
nici gonfiati 
che non fa
èesseroparti
re immedia
tamente un'i
spezione, la
mentano gli 
uffici. .. .......... __ ................. chiedendo di 

SECONDO le ricostruzioni fat
te finora, già a partire dal20U 
I. direzione Inps del Lazio era 
stata sollecitata più volte dagli 
organi di vigilanza a verificare 
le denunce anonime sull'uti
lizzo indebito della Cig e sul 
coinvolgimento di funzionari 
Inps. Nel 2014, il rlmpallosi e
ra chiuso con l'esito di un'in
dagine interna condotta daUa 
direzione regionale in cui si af
fermava che nulla era emerso 
di irregolare. La vicei,-da tie
merge, dopo altri due anni di 
oblio, nel maggio del 2016 
quando è il presidente Boeri in 
persona a ricevere una segna
lazione.E questavolta non èa
nonima. Si tratta di un ex di
pendente del Gruppo L'E
spresso che dicmara in una e-

approfondire 
se vi siano eventuali illeciti_ Il 
risultato dell' iniziativa della 
presidenza è stata la costitu
zione di un l'tavolo tecnico" 
che ha trascinato i lavori senza 
avviare neSSW1a ispezione, 6-
noall'articolodeIFattodelpri
ma novembre. Vitale ha dato 
mandato di avviare dùe ispe
zioni: una autonoma. e l'altra 
congiunta con il ministero del 
Lavoro. Ieri si è tenuta una pri
ma riunione al ministero per 
mettere in piedi una tashforce 
conl'InpscompostadaBispet
tori, che opereranno tra Roma 
e Milano. Se dovessero emer
gere addebiti, l'Inps può chie
dere la restituzione dei tratta
menti di Cigerogati e un risar
cimento dei danni. 

ClItIPROOUZIONf RISt:RV/lTA 

~ 
Le date 
L'lnps h. 
avviato 
l'ispezione 
dopol. 
rivelazioni del 
Fatto (1 
novembre) 

2016 
MaggIo 
Un ex 
dirigente de 
L'Elprano 
-denuncia la 
COsal Boeri 
con una email 

2016 
Qucoo 
Arriva una 
secondo man 
a Boeri molto 
circostanziata 

2016 
31.~ 
Boe,llnvest. 
del caso I. 
dlrezion. 
"sostegno al 
l'I!Iddito'' 

lìI\IJamDO 
Il presidente 
dell1nps. TIto 
BoerI. ex eòlto
rIal1sta di Re
pubblica e pre
stdente della 
fondazione De 
Benedetti Ansa 

Domani in edicola 
con il Fatto Quotidiano 

Inserto a cura di ZEROSTUDIO'S 


