
GIUSTIZIA 
A ROVESCIO 

I NFRASTRUTTURE LOMBARDE (ILspa) è U n 

clamoroso caso di efficienza. Ha ga
rantito risultati incontestabili ed 

è una società lontanissima dal tradizio
nale carrozzone pubblico inefficiente e 
mangiasoldi. Una ricerca del Ministero 
di pochi anni fa evidenziava come il tem
po medio in Italia per la realizzazione di 
opere e cantieri di importo superiore ai 
50 milioni di Euro fosse di 11 anni. Il tem
po medio di ILspa è stato di 3 anni, 5 in
cludendo le progettazioni. 

I RISULTATI RAGGIUNTI. ILspa in questi 
anni ha realizzato 10 nuovi grandi ospe
dali pubblici (tra i quali Varese, Niguar
da, Como, Bergamo, Vimercate, Legnano) 
con le migliori tecnologie, dove la gente 
va a farsi curare in luoghi all'avanguar
dia, belli e moderni. Grazie alla parteci
pata Cai, sono partiti e ormai, almeno in 
parte, completati i cantieri di opere come 
la Pedemontana, la Brebemi, la Tangen
ziale Est Esterna di cui si è parlato per de
cenni senza mai fare nulla. Palazzo Lom
bardia ha cambiato lo skyline di Milano. 
La Villa Reale di Monza non cade più a 
pezzi ma è stata restaurata. La Casa del
lo Studente dell'Aquila, distrutta dal ter
remoto, è stata ricostruita in 87 giorni. E 
così per oltre 600 cantieri di opere pub
bliche. Discorso analogo vale per i costi: 
la nuova sede di Regione Lombardia - un 
grattacielo di 39 piani con le più sofisti
cate tecnologie a basso impatto ambien
tale (geotermia, cellule fotovoltaiche nel
le finestre, eccetera) - è stata realizzata in 
3 anni al costo di costruzione di 1.208 eu-
ro/mq, ovvero il costo di un appartamen
to! Se ci fosse stata corruzione e malaffare 
diffuso il costo poteva essere così basso? 
La media italiana è sopra i 2000 euro: 
quanto malaffare o almeno quanto spre
co si annida in questa differenza? 

LE OMBRE DELL'INCHIESTA. Oggi però 
tutti si stracciano le vesti e urlano allo 
scandalo: "appalti truccati, contratti vi
ziati, i vertici della Regione sapevano". 
Lo scopo neppure tanto velato è sempre 
quello: dimostrare che nell'era Formigo
ni tutto era malaffare, opacità, favoriti
smo, corruzione. La realtà è ben diversa! 
Ho potuto vedere le carte delle indagi
ni e sono rimasto sorpreso. Cominciamo 
con gli appalti truccati. Quali sarebbero 
questi appalti truccati secondo l'accusa? 
Quelli delle Grandi Opere? La Pedemon
tana? La Brebemi? I nuovi ospedali? Ad
dirittura Expo? Niente affatto! Gli appalti 
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truccati sarebbero quelli per l'affidamen
to degli incarichi legali. Valore? 8,7 mi
lioni di euro, tanti soldi, ma meno di un 
millesimo del valore degli appalti gestiti 
da ILspa e Cai che complessivamente arri
vano intorno ai 20 miliardi. L'unica con
testazione su una gara riguarda l'ospe
dale di Monza per 210 milioni (Rognoni 
è accusato di essersi nominato presiden
te della commissione aggiudicatrice). Ma 
210 milioni è il valore dell'appalto, il co
sto dell'ospedale, per lavori in corso da 
settembre. 

Per la verità la stessa Procura della 
Repubblica non contesta un euro di sol
di finiti nelle Lasche sbagliate. Rogno
ni avrebbe fatto tutto questo per accre
scere il proprio prestigio come dirigente 
agli occhi della Regione. Come se i risul
tati straordinari ottenuti non fossero suf
ficienti a dargli prestigio. Scorrere i 67 
capi d'accusa è illuminante: le contesta
zioni di reato riguardano truffa, turbati
va d'asta, abuso d'ufficio, associazione a 
delinquere. Ma poi nel dettaglio si ripeto

no sempre le stesse fattispecie: le accuse 
riguardano gare per servizi legali svolte 
senza «dar corso alla procedura di scelta 
del contraente previo invito ad almeno 5 
concorrenti» oppure «stipula di contratti 
plurimi con il medesimo beneficiario al 
fine di mantenere detti importi al di sot
to della soglia» o «indicazioni non veritie
re in relazione alla data di sottoscrizione, 
decorrenza e perfezionamento dell'inca
rico:). Dunque, non viene contestato che 
abbiano intascato soldi e non fatto nulla, 
ma che ILspa cercasse di assicurarsi i ser
vizi professionali di avvocati capaci. 

PROFESSIONISTI PER VINCERE LA SFIDA. 
Perché Infrastrutture Lombarde si preoc
cupava così tanto di avere professionisti 
capaci e di fiducia? La risposta è semplice 
e non occorre scomodare il malaffare: co
sa succede se il bando di gara per un ap
palto pubblico è scritto male dal punto di 
vista giuridico perché lo ha fatto un avvo
cato che non ha la necessaria esperienza 
e capacità? Succede che le imprese - che 



hanno gli avvocati dei migliori studi, pro
fumatamente pagati - in quelle imperfe
zioni si infilano con un cuneo: fanno ri
corso, il cantiere non parte o si ferma, 
l'ente pubblico committente paga i dan
ni, i costi delle opere si alzano a dismi
sura e i tempi si allungano. Quante vol
te abbiamo visto questo film in Italia? Nel 
mondo delle infrastrutture gira una bat
tuta: ci sono imprese che hanno più avvo
cati che ingegneri. Perché? Perché fanno 
più soldi con i ricorsi e le contestazioni 
che non realizzando le opere. Di cosa do-

ne dei "vertici regionali al corrente di tut
to". È un passaggio particolarmente illu
minante! Si trova alle pagine 107 e 108 
degli atti dell'inchiesta. Si capisce che nel 
2008 si sta cercando un modo legittimo 
per affidare gli incarichi agli avvocati di 
fiducia. Poi si cita una mail dell'avvoca
to Leo all'ingegner Rognoni che fa riferi
mento a una riunione in Regione. La mail 
«per la straordinaria valenza probatoria» 
è citata integralmente e comincia dicen
do: «Caro Antonio, alla riunione erano 
presenti: Zucaro, Vivone, Colosimo, Sala. 

«QUAL E LA COLPA DEI VERTICI DI INFRASTUTTURE LOMBARDE? 
L'AVER FATTO IN TRE ANNI E A COSTI CONGRUI OPERE PUBBLICHE 
CHE NEL RESTO DTTALIA COSTANO IL DOPPIO E SI FANNO IN 
UNDICI ANNI? DOVE IL PUBBLICO COSTA IL DOPPIO NON CI SONO 
REATI? MENTRE IN LOMBARDIA VIGE IL "REATO DI AMICIZIA?» 

vrebbe occuparsi, dunque, innanzitutto 
il vertice tecnico di una società che nasce 
per fare la stazione appaltante e il project 
and construction management dì gran
di opere pubbliche come Infrastrutture 
Lombarde? Certamente di tenere lontano 
la mafia, i corruttori e i malfattori di ogni 
sorta. Ma concretamente come lo può fa
re? Non è forse innanzitutto garantendo
si professionalità adeguate dal punto di 
vista giuridico per la stesura dei bandi? 
Infrastrutture Lombarde nacque da que
sta semplice constatazione: senza una 
struttura professionale in grado di com
petere e dialogare ad armi pari con le im
prese sul piano giuridico amministrativo 
(i bandi, i ricorsi) e su quello tecnico (la 
direzione lavori, le riserve per spese im
previste) non sarebbe mai stato possibile 
vincere la partita. Non è necessario ipo
tizzare inquietanti scenari per compren
dere la preoccupazione dell'ing. Rognoni. 

I VERTICI "SAPEVANO". Infine la questio-

Le modifiche richieste al contratto sono 
le seguenti...». Sarebbe questa mail a con
fermare «la piena consapevolezza di tut
te le parti in causa di agire in un ambito 
di diffusa illegalità, compresi i vertici del
la Regione Lombardia». Nessun altro rife
rimento si coglie negli atti dell'inchiesta 
firmati dal gip. Dunque I vertici della Re
gione che sapevano sarebbero 4 dirigen
ti amministrativi e funzionari dell'avvo
catura regionale??!! Non il presidente, 
non l'assessore, non la giunta, ma 4 fun
zionari regionali del settore giuridico che 
danno consigli su come a parer loro fare 
contratti legittimi. Consigli tipo: «Elimi
nazione della clausola di rinnovo tacito e 
sostituzione di un contratto anche dì du
rata maggiore di un anno ma con la previ
sione della facoltà di recesso di ILspa con 
un preavviso di sei mesi». Difficile coglie
re una volontà a delinquere quanto piut
tosto la volontà di fare le cose nel rispet
to della legge. Ma in ogni caso questi non 
sono certo i vertici politici della Regione 

- come tutti sono stati indotti erronea
mente a pensare - che naturalmente non 
si occupavano di come venissero scritti i 
contratti con gli avvocati. Ora emergono 
nuove rivelazioni degli atti del pm. At
ti che dovrebbero rimanere riservati ma 
che (casualmente?) finiscono nelle ma
ni dei giornalisti. Quale è il contenuto? I 
referenti di questi avvocati erano la pre
sidenza della Regione, la Compagnia del
le Opere e «il mondo di CL». Da cosa lo si 
deduce non è dato sapere. Questi profes
sionisti, a quanto mi consta peraltro, non 
partecipavano alla vita di CL. Ma poco im
porta: lavoravano per la Regione Lombar
dia e tanto basta. Ormai siamo a un passo 
dal "reato di amicizia". Non conta se hai 
fatto bene, ti hanno pagato il giusto, hai 
evitato alla Regione contenziosi e costi ag
giuntivi. Se eri amico di Formigoni e dei 
suoi sei colpevole a priori! 

IL VERO DILEMMA. Ultima considerazio
ne. È opportuno mettere a rischio cantie
ri per miliardi di euro e la realizzazione 
stessa di Expo per questo? Non si pone un 
problema di equilibrio e di misura? Non è 
questo che qualcuno nella stessa Procura 
di Milano stava valutando? Quanto sareb
be il danno concreto derivante dal ritardo 
di tutte queste opere (solo per Expo di 280 
milioni di euro di penali)? E il danno di 
immagine per l'Italia? L'eventuale danno 
derivante dai profili di reato di questa in
dagine giustifica quello che rischia di esse 
re un danno incomparabilmente più gra
ve? Se dovesse verificarsi, chi pagherà? E 
l'ultima, più inquietante domanda: non 
è che la vera colpa da punire sia proprio 
quella di aver fatto? Se ILspa si fosse com
portata come il solito carrozzone pubbli
co irresponsabile, oggi Rognoni sarebbe 
con la sua famiglia anziché a San Vittore? 
'presidente Consiglio regionale lombardo 
s a assessore alle Infrastrutture e Mobilità 


