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sere prima consegnata da Bel-
lini al manager italiano di Sie-
mens, e poi inoltrata da costui
al proprio capo tedesco.
«Da milanese sono preoc-

cupato perché, mentre qual-
cuno faceva gli aperitivi, qual-
cun altro mangiava sulla pelle
dei cittadini», polemizza il
leader leghista Matteo Salvi-
ni, «aspetto chiarimenti im-
mediati dal sindaco Giuseppe
Sala». Il quale,mentre il diret-
tore Arrigo Giana indica in
Atm «la parte lesa» e promet-
te di «levare la carne dalle os-
sa» ai due arrestati (che han-
no tuttavia potuto agire senza
incontrare ostacoli in control-
li assenti o inefficaci), invoca
da Atm «provvedimenti im-
mediati», e dice « ho dentro
tantissima rabbia: è sconfor-
tante scoprire che, mentre
tutti lavorano per il bene co-
mune, qualche disonesto
mette a repentaglio il lavoro
di un’intera azienda. Atm è
un’eccellenza milanese, e il
suo lavoro non sarà infangato
dalle malefatte di pochi».

L. Fer.
lferrarella@corriere.it
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820Milioni
I passeggeri trasportati nel 2019 dai
mezzi dell’Atm (metropolitana, tram,
autobus) nell’intero territorio, cioè la
città di Milano e 95 comuni della
Lombardia

981Milioni di euro
I ricavi e altri proventi operativi dell’Atm
(980,7 milioni per l’esattezza) nel 2019.
Di questi l’82,38% sono stati ricavi da
trasporto pubblico locale e 3,03% da
sosta, parcheggi e rimozioni

I punti

Il blitz
dei finanzieri

Il nucleo di polizia
economico-finanziaria
della Guardia di Finanza
di Milano ha arrestato 13
persone, tra cui i dirigenti
delle controllate italiane
della tedesca Siemens e
della francese Alstom

Le accuse
dei magistrati

I funzionari
sotto indagine

Le accuse: corruzione,
turbativa d’asta,
peculato, abuso di ufficio
e contraffazione di atti
pubblici. Le presunte
tangenti ammontano a
125 mila euro pagati o
promessi

Tra gli arrestati rientrano
anche funzionari della
società municipalizzata
Atm, oltre che i dirigenti
dell’azienda di servizi IT
Engineering Ingegneria
Informatica e di altre tre
società di appalti

Le perquisizioni
in 15 città

La Finanza ha perquisito
case e uffici in 15 città.
Sotto indagine anche le
società, in linea con la
legge sulla responsabilità
delle aziende in relazione
a reati commessi
dai propri dirigenti

Nel 1992

● L’indagine
sugli appalti
dell’Atm
per i lavori della
metropolitana
milanese
ricordano
il 1992 quando
le tangenti
all’azienda
del trasporto
pubblico locale
segnarono
una delle prime
inchieste di
«Mani Pulite»

● Dopo
l’arresto per le
«mazzette»
al Pio Albergo
Trivulzio Mario
Chiesa iniziò
a raccontare
ai pm
dei traffici
di cui era
a conoscenza

● L’inchiesta
sulle tangenti
per la
metropolitana
conosce poi
una svolta nel
1993 quando
l’architetto
Silvano Larini
racconta quindi
di aver avuto
da Bettino
Craxi l’incarico
di «incassare
per il Psi il
denaro versato
dalle imprese
per gli appalti
della
metropolitana»

L’intercettazione

di Luigi Ferrarella

«Falsifica il cavo,
se ne accorgeranno
solo se brucia
tutta la galleria»
Le«istruzioni»date a chi nonaveva i requisiti
«Valigetta per la garadel 2006 sulle frenate»

MILANO «Devi falsificare le car-
te e io la coperta te lametto: se
sul cavo è stampigliato FC-16 o
RG-16, deve essere scartave-
trato e ristampigliato R-18... ci
sono le macchine apposta, lo
facevamo 30 anni fa in ferro-
via... Neanche vengo a fare i
collaudi… messa a posto la
carta e non vengo a sindacar-
la... e neanche Atm viene a
sindacare, perché alla fine so-
no garante io di questo...».
Ai passeggeri in metropoli-

tana dell’Azienda dei trasporti
del Comune di Milano (10 mi-
la dipendenti, 800 milioni di
passeggeri trasportati e quasi
1 miliardo di ricavi l’anno, 9
milioni di utile) farà piacere
apprendere che, quando una
azienda non aveva un cavo del
diametro richiesto da Atm ad
esempio per lo smantella-
mento dei sezionatori di de-
viatoio della linea «M1 rossa»,
proprio il responsabile Atm
del settore suggeriva alla ditta
come falsificarne la stampi-
gliatura e assicurava che tanto
nessuno se ne sarebbemai ac-
corto, perché per offrire ai
magistrati l’occasione di sco-
prirlo ci sarebbe stato biso-
gno della super sfortuna che
andasse a fuoco una galleria:
«Si falsifica le carte e nessuno
va a rompere le scatole... Da
un punto di vista di incidente
non succede niente, cioè qui
il cavo nonhamai preso fuoco
in 40 anni... per succedere
qualcosa deve proprio succe-
dere che ci sia un incendio...
un cortocircuito... che venga
giù il magistrato a prendere
un pezzo di cavo... cioè se vie-
ne il magistrato prende il pez-
zo di cavo e lo manda a una
società per l’analisi chimica
tecnica e dice “ah... questo
non è”... Ma per arrivare a
quello deve bruciare la galle-
ria... insomma in tanti anni
non homai visto...».
«In tanti anni» è espressio-

ne che, oltre a far scattare qui
tutto il campionario possibile
di gesti scaramantici (il disa-
stro di Pioltello docet), rac-
conta la ventennale esperien-
za interna di Bellini: alla quale
attinge (in un pranzo conma-
nager della Engineering In-
formatica al ristorante «Giglio
Rosso» il 29 gennaio 2019)

proprio per evocare l’aggiu-
stamento nel lontano (e co-
perto da prescrizione) 2006 di
un altro appalto vinto da
Alstom, sensibile perché ri-
guarda il sistema di sicurezza
della linea «M1 rossa», quello
che nel 2018-19 ha manifesta-
to (anche con feriti tra i pas-
seggeri) misteriose e immoti-
vate frenate di emergenza.
«Succederà come è succes-

so in “linea 1”... perché i tempi
son cambiati ma le modalità

non son cambiate...», prevede
Bellini a proposito dell’appal-
to gemello nel 2019 per la «li-
nea 2 verde», andato nel 2020
a Siemens unica offerente:
«Lo ricordo perché forse ero
un po’ più giovane o comun-
que son rimasto, nonostante
sia passato per Tangentopo-
li», che curiosamente partì
nel 1992 proprio da altre tan-
genti all’Atm. «Io lavoravo in
MetropolitanaMilanese», rie-
voca Bellini nell’intercettazio-
ne in cui per il gip il funziona-
rio «confessa una maxicorru-
zione di Alstom, che aveva di
fatto comprato il suo soste-
gno commissionando a una
“sua” società un progetto di
700.000 euro ed elargendo al
dg una tangente da un milio-
ne di euro». Ecco il flash-back
di Bellini, «non mi bastavano
le lezioni. Era il 19 dicembre
2006, aperta la busta tecnica,
Alstom aveva un punto emez-
zo rispetto a Siemens... Apro-
no la parte economica, questo
succede alle 10 di sera con il
vecchio direttore generale:
Alstom 64 milioni e qualcosa,
Siemens 12 milioni in meno...
Panico.. . Io lavoravo per
Alstom, gli avevo preparato le
carte... scusate il termine, con
una valigetta. A mezzanotte e
qualcosa si è incontrato con il
direttore generale... Alle 2 di
mattina ha vinto Alstom... È
andato via un milione eh...».
Un investimento conveniente,
pubblicizza all’impresa in vi-
sta del nuovo appalto, «io cre-
do che con queste cifre qua...
perché è vero che siam partiti
a 64 (milioni di valore, ndr),
ma dopo 10 anni è diventato
112... questo qua parte 127 tra
7 anni che è il tempo tecnico
arriverà a 200... perché son
tante le varianti e le condizio-
ni non valutate da un punto di
vista progettuale».

lferrarella@corriere.it
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● La storia

ATM

L’Atm (sigla di Azienda Trasporti Milanesi
Spa) di proprietà del Comune di Milano,
gestisce il trasporto pubblico del
capoluogo lombardo e di 95 Comuni della
provincia, su un territorio con una
popolazione complessiva di oltre 3,3
milioni di cittadini. Da più di 80 anni è al
servizio della mobilità pubblica: la sua
storia prende avvio il 22 maggio 1931
quando l’allora Azienda Tranviaria
Municipale divenne azienda autonoma.
Nel 1964 inaugura la Linea 1 della
metropolitana, la «rossa», sul percorso
Lotto-Sesto Marelli. Nel 1969 la Linea 2 , la
«verde», nel 1990 la Linea 3 la «gialla» e
dal 2013 gestisce l’esercizio della nuova
Linea 5 della metropolitana, la «lilla» (una
quinta linea, la 4 «blu», è in fase di
realizzazione). È società per azioni dal
2001: il gruppo è composto da 14 società

L’omaggio diMattarella alla famiglia di Crestini, sindaco- eroe
Il primo cittadinodiRoccadi Papamorìper evacuare ilmunicipio in fiamme.«Oggi tutta Italia gli dice grazie»

ROMA La piccola Maria Regina
scopre la lapide in ricordo del
padre alzando la bandiera tri-
colore. Una bimba forte e co-
raggiosa, che saluta il capo
dello Stato con un timido
«ciao», dopo che il Presidente
Sergio Mattarella si è intratte-
nuto per qualche minuto con
la nonnaWanda. È lamadre di
Emanuele Crestini, il sindaco
eroe di Rocca di Papa, morto
nel giugno dello scorso anno
con un suo dipendente, Vin-
cenzo Eleuteri, per le gravissi-
me ferite causate dall’esplo-
sione del municipio per una
fuga di gas provocata da lavori
stradali, nel centro della citta-
dina dei Castelli. Quellamatti-
na Crestini, con il corpo ustio-

nato, riuscì da solo a evacuare
l’edificio, consentendo così a
tutti gli impiegati di mettersi
in salvo.
Mattarella, accolto dal vice

sindaco reggente Veronica Ci-
mino e dal coro di bambini
che indossavano magliette
con la scritta «Non sono peri-
coloso, sono in pericolo», ha
partecipato alla cerimonia per
la piantumazione di un ulivo
in memoria del primo cittadi-
no nei giardini del centro
d’accoglienza «Mondo Mi-
gliore» della cooperativa Au-
xilium, che proprio Crestini
nel 2016 difese dalle polemi-
che quando cominciarono ad
arrivare centinaia di immigra-
ti sbarcati sulle coste italiane.

te, che già nel discorso di fine
anno aveva ricordato il sacrifi-
cio del sindaco.
Alla cerimonia c’era anche

il presidente della Cei Gualtie-
ro Bassetti, per il quale il sin-
daco è «il volto dell’Italia no-
bile, fatta di altruismo e dove-
re. Un uomo delle istituzioni
— aggiunge —, un rappre-
sentante del popolo, un laico,
che nell’esercizio delle sue
funzioni ha saputo mostrare
all’Italia intera cosa significa
servire il proprio Paese con le-
altà, sacrificio totale e amore
verso l’altro».
Un esempio anche per chi

lavorava con lui, fianco a fian-
co fin dalla sua elezione, con
una lista civica, e che deve la

vita a Crestini. Come il suo se-
gretario personale, Marcello
Loisi. «Da lui arriva una gran-
de lezione, perché ha cambia-
to il volto di Rocca di Papa, an-
che sotto l’aspetto della legali-
tà. La mattina dell’esplosione
— ricorda Loisi — Emanuele
era felice perché si era appena
concluso un evento ippico in-
ternazionale ai Pratoni del Vi-
varo, che aveva rilanciato il
territorio, tanto che fra due
anni ospiterà i Mondiali di
equitazione. Dopo lo scoppio
ci chiamò uno per uno e non
uscì dal palazzo distrutto fino
a quando non fu sicuro che
eravamo tutti fuori».

Rinaldo Frignani
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Nel 2019

● Emanuele
Crestini è stato
il sindaco
di Rocca
di Papa
(Roma)

● È morto nel
giugno 2019
con un suo
dipendente
per le ferite
causate
dall’esplosione
del municipio
per una fuga
di gas dovuta
a lavori stradali

«Quello di Emanuele Crestini
è un messaggio di grande si-
gnificato, che responsabiliz-
za. Gli siamo riconoscenti con
grande intensità. Il mio è il
ringraziamento della Repub-
blica», sottolinea il Presiden-

Insieme
Il presidente
con Wanda,
mamma
del sindaco
Emanuele
Crestini
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