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SAVONA
INCHIESTA DELLA PROCURA

La Finanza indaga sui viadotti della A6

Blitz nelle sedi Autofiori a Torino e Imperia, acquisiti verbali su controlli e manutenzioni. Sentito Forzano autore dell’esposto
Alberto Parodi /SAVONA

La Guardia di Finanza negli
uffici e nelle sedi dell’Autostrada dei Fiori, a Imperia e
Torino, per prendere atti, documenti, verbali e certificazioni su controlli, verifiche,
condizioni e lavori di manutenzione effettuati sui piloni
dei viadotti valbormidesi
della autostrada A6 Torino
-Savona, tra Altare e Ferrania.
Il timore di una manutenzione insufficiente, di vedere
i viadotti A6 di Ferrania a rischio e il timore di essere davanti alle avvisaglie di un altropossibilecasoGenovacon
ilponteMorandi,consemplici lavori di “cosmesi” al posto
di interventi di “sostanza”,
ha fatto sì che la Procura di
Savonaabbiaapertounfascicolo d’indagine affidato al
nucleo di polizia economicofinanziaria.
Un’indagine
scattata dopo aver ricevuto
nel settembre scorso un dettagliato esposto di 22 pagine
corredato da dossier fotografici firmato dall’ingegner albisolese Paolo Forzano (ex
Ansaldo), presidente del comitato Albamare. Inchiesta
avviata e seguita dal procuratore capo Ubaldo Pelosi e
per il momento contro ignoti. Nessun indagato, o ipotesi
di reato formalizzata, per
ora. Un’indagine ancora agli
inizi, ma che ha avuto un’impennata nei giorni scorsi con
l’audizione martedì dello
stesso Forzano al comando
provinciale delle Fiamme
Gialle, dove è stato sentito
come persona informata sui
fatti da quattro militari. Il
giorno dopo, mercoledì, è
scattato il blitz delle Fiamme
Gialle diretto dal maggiore
Danilo De Mitri. I militari
hanno acquisito faldoni con
le carte sul funzionamento
degli appalti e su chi ha effet-

tuato e certificato controlli e
manutenzioni, in particolare
suiviadottiLodoeFerraniaal
centro dell’esposto di Forzano.
«I controlli- ha ribadito ieri al telefono l’ingegnere di
Albamare- vengano effettuati da enti terzi con le migliori
tecnologie disponibili, visto
lo stato dei piloni che avevo
testimoniato con foto riportanti il degrado con i segni
evidenti di corrosione, porosità e fessurazioni». Forzano
ha poi rimarcato il traffico
pesante deviato. «Da anni il
traffico pesante oltre le 44
tonnellate è deviato dalla A6
sulle strade provinciali per
motivi di sicurezza».
Nell’esposto e nel dossier
fotografico Forzano aveva
indicato preoccupazioni per
la qualità del calcestruzzo e
del cemento “armato”: Sul
viadotto Lodo i ferri di armatura corrosi dalla ruggine ed
esposti come capelli al vento». Autofiori fa parte del
gruppo Gavio, il terzo a livello mondiale nella gestione di
tratte autostradali, che dal
2013hainvestitosullaA6circa 200 milioni tra manutenzioni e nuovi investimenti.
Autofiori contattata ieri
nonharilasciatodichiarazioni (“c’è un obbligo di riserbo”) sulla “visita” delle Fiamme Gialle limitandosi a far
presente che all’epoca dell’esposto erano in corso lavori di manutenzione sui due
viadotti fotografati. Lavori
ora completati. In precedenza avevano ribadito in vertici
tenuti in Prefettura «l’assenza di problemi di sicurezza».
Ora gli investigatori vogliono
accertare la situazione dei
viadotti prima del crollo del
ponte Morandi. Partendo da
certificazioni e verbali sul tipo di lavori effettuati. Prima
dell’agosto 2018. —
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1) Un’immagine di Autofiori inerente il viadotto di Ferrania risalente al settembre scorso con i lavori in corso; 2)Nella foto di Genzano l’attuale
situazione del tratto del viadotto A6 tra Ferrania e Lodo a lavori finiti; 3) Una delle foto contenute nell’esposto di Forzano alla Procura

FIAMME GIALLE AL LAVORO

Cantieri e sicurezza,
la gara dell’autostrada
Unbandodigarada4,5milioni di euro per la sicurezza in
A6. Autostrada dei Fiori Spa
ha deliberato un bando di gara da 4,5 milioni di euro per
l’adeguamento delle barriere
di sicurezza lungo alcuni viadotti sulla tratta autostradale
Torino–Savona.Gliinterventi interesseranno anche Altare e consisteranno nella sosti-

tuzione delle attuali barriere
tipo “new jersey” in calcestruzzo con strutture in acciaio speciale in grado di garantire il massimo contenimento
degli urti lungo tratti “ad altissimo rischio”. Due anni di
cantiere. Il termine per le offerte è il 14 marzo. Intanto
anche gli incarichi di consulenza legati alle manutenzio-

Il comandante Giovanni Palma

Il maggiore Danilo De Mitri

ni sono finite nel mirino del
comandoprovincialedellaFinanza in cui assetto organizzativo è stato modificato. Il
Gruppo (colonnello Gianluca
Piccini), da reparto operativo
è diventato organo di indiriz-

zo e coordinamento per i repartiterritoriali.Nelcapoluogo ci sarà dal punto d vista
operativo la compagnia (tenente Paladini). La brigata di
Cairo promossaatenenza. —
A.P.

