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Fondi per il clima in arrivo

Il Presidente della Banca d’Investimento Europea, Werner Hoyer, parla degli
investimenti green da parte di ricchi eredi, di istituti di sviluppo indeboliti come la
Banca Mondiale e della necessità di istituire un fondo per il clima da 240 miliardi di
euro.

Signor Hoyer, qual è il Suo parere sulla Conferenza mondiale sul clima qui a Glasgow
finora?
L'evento è organizzato in modo così caotico che è sorprendente che ne siano venuti fuori
così tanti risultati. Guardi le lunghe code d’attesa. Anche in termini di contenuti la via per
Glasgow è stata infelice, perché non si pensava che le ambizioni politiche si sarebbero
fatte sentire così tanto in questa sede. Fortunatamente questo è cambiato nel corso della
conferenza, la volontà di agire c'è. L'apparizione del Presidente americano Joe Biden è
stata molto più forte di quella al summit del G20 a Roma, e pure l'India si è impegnata per
le “emissioni zero”. Nel complesso ci sono molti più attori motivati di quanto non
sembrasse all'inizio.

Cosa significa questo per il mondo finanziario?
Per noi è importante che la conferenza renda sempre più chiaro ai politici e all'opinione
pubblica che non potremo mai raggiungere gli obiettivi climatici se non coinvolgiamo
anche il settore privato per contribuire al loro finanziamento. Non si tratta di un compito
su piccola scala, ma di un compito globale che deve essere affrontato con tecnologie
all'avanguardia. Sono fermamente convinto che sia possibile mobilitare i fondi necessari
attraverso i mercati dei capitali.

Ci sono abbastanza investitori green?
I fondi per gli investimenti green sono in arrivo. Per quanto riguarda alcuni dei grandi
asset manager, circa metà dei patrimoni passerà in eredità nei prossimi dieci anni. E i
giovani vogliono forme di investimento molto diverse da quelle del passato. Per esempio
quelle green.

E non investiranno i loro soldi ingenuamente.
Esatto. Oltre ai rendimenti attesi, è fondamentale per loro che il loro denaro sia gestito in
modo affidabile. Ecco perché la tassonomia dell'UE è così importante, definizioni e regole
chiare per investimenti sostenibili. Noi della BEI abbiamo molta esperienza nel campo,
dato che abbiamo creato il mercato dei green bond nel 2007. Allora vennero introdotti
molto rapidamente i “Principi dei Green Bond”, cioè i requisiti e gli standard per tali
investimenti.

A cosa servono?
Per prevenire le pratiche di greenwashing e greencheating, cioè investimenti che
sembrano green ma non lo sono. I prodotti devono essere così trasparenti e così ben
verificati che l'investitore possa essere certo della loro sostenibilità. Se la politica, le



banche di sviluppo e gli investitori privati lavoreranno insieme, l’impulso per l'eco-finanza
sarà enorme.

Come si potrebbe concretizzare ciò?
Lo abbiamo appena dimostrato qui a Glasgow grazie alla collaborazione tra la
Commissione Europea, la EUBank, cioè noi, e un investitore privato e filantropo, ovvero Bill
Gates. Insieme vogliamo mobilitare fino a 820 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 per
progetti dimostrativi commerciali con tecnologie pulite. Si parla di idrogeno green,
carburanti sostenibili per l'aviazione, assorbimento dell'anidride carbonica e stoccaggio di
energia a lungo termine.

Purtroppo i Paesi con maggiore esigenza di investimenti climatici sono spesso anche
quelli con le istituzioni deboli, con problemi di corruzione e riciclaggio di denaro. Per
molte banche commerciali e investitori, non è nemmeno possibile portarci i loro soldi, se
non altro per motivi di regolamentazione.
Proprio per questo è molto importante che le banche di sviluppo, cioè le istituzioni
finanziarie multilaterali come noi, prendano l'iniziativa. Diamo particolare importanza alla
governance, ovvero al buon governo e a una gestione e amministrazione affidabili. E
abbiamo anche l'influenza necessaria per assicurarci che questi Paesi rispettino le regole.
Ma lo ammetto: rimane estremamente impegnativo.

Qui a Glasgow il primo ministro italiano Mario Draghi, ex Presidente della Banca Centrale
Europea, ha auspicato un maggiore impegno per la protezione del clima da parte delle
Banche Multilaterali di Sviluppo, soprattutto della Banca Mondiale. Ha ragione?
A riguardo vi è un documento delle dieci più grandi banche tra queste. Non abbastanza
ambizioso, purtroppo, dato che alcune hanno tirato indietro. Ma credo che dopo Glasgow
le cose cambieranno, perché le acque sono finalmente state smosse e nessuno vuole
essere lasciato indietro. Anche gli istituti più reticenti lo hanno capito.

Sta facendo, come Draghi, riferimento alla Banca Mondiale. Cosa accadrà ora?
È fondamentale che tutte le banche multilaterali pubbliche combinino molto più
strettamente gli obiettivi della politica di sviluppo con quelli della politica climatica, e che
lo facciano attraverso l'innovazione. Se vogliamo avere successo in termini di politica
climatica in Africa o in America Latina, non dobbiamo conferire i nostri rifiuti in questi
Paesi, ma dobbiamo ricorrere a tecnologie all'avanguardia.

I Paesi in via di sviluppo vogliono una quota maggiore di finanziamenti per l’adattamento
al cambiamento climatico. Finora la maggior parte del denaro è destinata alla protezione
del clima. L'adattamento, tuttavia, è ancora impopolare tra gli investitori perché porta poco
profitto. Come si può cambiare ciò?
Questo è un altro motivo per cui è essenziale che vengano coinvolte anche le banche
multilaterali pubbliche. È vero che molti investimenti nell'adattamento non rendono o
sono troppo rischiosi, soprattutto all'inizio. Ma la situazione può cambiare. Provi a
ripensare ai terrificanti scenari di 40 anni fa, con gli enormi costi del fotovoltaico e
dell'eolico. Oggi queste sono le fonti di energia più economiche sul mercato. Queste
tecnologie nuove e competitive potrebbero anche essere impiegate per l'adattamento



all'impatto climatico. Tuttavia occorre prima finanziare la ricerca e lo sviluppo in questo
ambito. Naturalmente nessuna piccola cassa di risparmio locale si assumerà questo
rischio.

Come dovrebbero essere i moderni finanziamenti europei per la protezione del clima?
Si potrebbe creare uno strumento finanziario sul modello del Fondo Europeo di Garanzia,
ovvero degli aiuti stanziati per affrontare l'emergenza economica provocata dal
Coronavirus. Allora gli stati membri dell'UE hanno dato garanzie per un valore di 25
miliardi di euro, in modo da poter aiutare - assieme ai loro partner - le aziende a superare
la crisi con 200 miliardi di euro. Questo dovrebbe funzionare anche per il clima. Anche in
questo ambito si potrebbe fare i conti con un moltiplicatore di sette o otto: se viene
istituito un fondo europeo da 30 miliardi di euro da destinare al clima e alla tecnologia, si
potrebbero mobilitare circa 250 miliardi di euro.

I prestiti sostenuti dal governo per la protezione del clima sono nell'interesse del
contribuente?
Sicuramente più dei meri sussidi. Non credo che sussidi di grande entità abbiano un
senso, perché c’è il rischio che si vada a perdere troppo denaro. L'esperienza dimostra che
chi richiede prestiti e deve poi ripagarli con gli interessi si rapporta in maniera molto più
attenta con il denaro.

L’intervista è stata condotta a Glasgow da Christian Geinitz.

L’intervistato

Werner Hoyer è il Presidente della Banca di Investimento Europea (BEI) a Lussemburgo
dall'inizio del 2012. Nel 2017 è stato confermato in carica. La BEI è la banca di sviluppo
dell'Unione Europea e appartiene agli stati membri. Nel 2020 Hoyer è stato eletto
“banchiere europeo dell'anno”, con laudatio da parte della Presidente della Commissione
Ursula von der Leyen. Hoyer, ora 69enne, era prima un politico. Nel 1987 è entrato nel
Bundestag come membro della FDP. In seguito all'estensione della coalizione giallo-nera
con il cancelliere Helmut Kohl (CDU) ha assunto la carita di ministro degli Esteri nel 1994.
Lo è diventato nuovamente nel 2009, quando la FDP è salita al governo, questa volta con
la cancelliera Angela Merkel (CDU). Hoyer è nato a Wuppertal nel 1951, ha frequentato la
scuola ad Hannover e ha studiato economia a Colonia. Nel 1977 ha conseguito il suo
dottorato, discutendo una tesi sugli "effetti di ricchezza del denaro". Sposato e padre di
due figli, è anche Presidente dell'Istituto per la Politica Europea a Berlino.



 

Date: 05/11/2021 | Page: 6
Category: Rapporti italo-tedeschi - Germania

Rom - In Italienwerdendie unrechtmässi-
gen Empfänger des Bürgergeldes etwas
verharmlosend „furbi“ oder „furbetti“ ge-
nannt – große und kleine Schlaumeier.
Sie geben sich bei den Behörden als ar-
beits- undmittellos aus, umdie staatliche
Unterstützung zukassieren, aber inWahr-
heit besitzen sie Ferraris, Jachten, Wein-
berge und Immobilien. Oder sie sindMa-
fiosi – oder beides trifft zu. Bei groß ange-
legten Kontrollen bei den Empfängern
des Grundeinkommens – überprüft wur-
den mehr als 150000 Personen – haben
die Carabinieri in die-
sem Jahr 9247 Perso-
nen enttarnt und ange-
zeigt, die keinAnrecht
auf das Bürgergeld ge-
habt hätten.
Bei den entdeckten

Betrügereien handele
es sichwahrscheinlich
bloss „um die Spitze
desEisberges“,vermu-
tet Antonio Jannece,
KommandantderCara-
binieri inNeapel. „Wir
haben nur einen klei-
nenProzentsatzderFa-
milien kontrollieren
können,diedasBürger-
geld erhalten; es gibt
aber sicher noch sehr
viel mehr Personen, bei denen sich eine
Überprüfung lohnenwürde, undwirwer-
denmit unseren Kontrollen auch fortfah-
ren.“ In Neapel, der schönen, aber etwas
anarchistischenStadtamFussdesVesuvs,
liegt der Prozentsatz der „furbi“ beson-
ders hoch: 716 Missbrauchsfälle wurden
entdeckt, 422 der Betrüger sind vorbe-
straft – davon64wegenMafiadelikten.
Es ist offensichtlich, dass bei der Ver-

gabe des Bürgereinkommens diverse
Dinge nicht funktionieren. Tatsächlich
reicht es, beim Gesuch für die staatliche
Hilfe eine „Selbsterklärung“ einzurei-
chen, inwelchermanbestätigt, arbeitslos
zu sein und kein Einkommen zu haben.
DenAbgleichmitdenentsprechendenDa-
tenbankenderJustizunddesFinanzminis-
teriumsmachendieBehörden,wennüber-
haupt, erst nach der Bewilligung des Ge-
suchs. Als weitgehend wirkungslos hat

sich auch eine zweite Auflage erwiesen,
nämlichdiePflicht,sichbeieinemregiona-
len Arbeitsvermittlungsamt zu melden.
DieZahlderEmpfänger,diedankdemBür-
gergeldunddenBemühungenderArbeits-
ämterwiedereineStelle fanden, liegtweit
unter denErwartungen.
Ministerpräsident Mario Draghi will

dem Missbrauch und der Ineffizienz des
Bürgergelds nun einen Riegel vorschie-
ben: Die entsprechende Reform ist im
Rahmen des Staatshaushalts 2022 von
der Regierung bereits beschlossen wor-

den und muss nun
noch vom Parlament
genehmigt werden.
Als zentraler Punkt
soll bei der Beurtei-
lung der Gesuche in
Zukunft vor und
nicht erstnachderBe-
willigung kontrol-
liert werden, ob ein
Anspruch besteht.
Der „reddito di cit-

tadinanza“–sodieita-
lienische Bezeich-
nungdesBürgergelds
– war 2019 einge-
führt worden. Es war
daszentraleWahlver-
sprechenderpopulis-
tischen Fünf-Sterne-

Protest-Bewegung gewesen – doch im
Grunde genommen von Anfang an eine
Mogelpackung: Mit einem bedingungslo-
sen Grundeinkommen für alle, als das es
verkauftwurde,hatdas Instrumentnichts
zu tun. Viel eher erinnert es an das deut-
scheHartz-IV-System,alsoaneineSozial-
hilfe für extrem einkommensschwache
und arbeitslose Menschen. In Italien be-
ziehenderzeit3,8MillionenPersonendas
Bürgergeld; die durchschnittliche Höhe
beträgt578EuroproMonat.Expertenan-
erkennen, dass der „reddito di cittadi-
nanza“ während der Pandemie viele
Menschen vor dem Absturz in die Mit-
tellosigkeit bewahrte, auch wenn die Ar-
mut trotzdem zugenommen habe.
Draghi stellt das Instrument ebenfalls
nicht grundsätzlich infrage – er will es
bloss effizienter gestalten und den Miss-
brauch abstellen.  Dominik Straub

Regierungschef Draghi
will gegen
die Betrügereien vorgehen

ANZEIGE

„Wir sind hier die Hausherren, ihr seid
nur Gäste – und trotzdem geht es euch
besser als uns“, schreit ein aufgebrachter
Türke eine junge Frau aus Syrien an. „Ich
kann mir nicht mal eine Banane leisten,
aber ihr kauft sie kiloweise“, schimpft der
Mann in einer Video-Straßenumfrage
des Internetsenders Kanal Dünya, die in
den sozialen Medien in der Türkei die
Runde machte. Als Antwort ließen sich
einige Syrer auf der Videoplattform Tik-
tok beim Bananen-Essen filmen. Jetzt
weist das türkische Innenministeriumsie-
benSyrer aus,weil sie „provokativ“ Bana-
nen gegessen haben sollen.
Die Episode macht Furore, weil sie die

größtenSorgenderTürkenauf denPunkt
bringt: die Wirtschaftskrise, die Flücht-
linge und die staatlicheRepression.Wäh-
rend der Westen über die von Präsident
Recep Tayyip Erdogan angezettelte Bot-
schafter-Krise diskutiert, haben Millio-
nen von Türken ganz andere Sorgen. Ih-
nen steht das Wasser bis zum Hals – und
sie fragen sich allmählich, obdas anErdo-
ganund seinemPräsidialsystem liegt.
Arbeitslosigkeit, Schulden und Wäh-

rungsverfall treiben immer mehr Türken
in die Armut. Millionen müssen mit dem
Mindestlohnvonnetto2826Liraauskom-
men – das waren zu Jahresbeginn 311
Euro, heute sind es nur noch 252 Euro.
NachBerechnungenderWeltbankrutsch-
ten allein im Vorjahr rund 1,7 Millionen
MenscheninderTürkeiunterdieArmuts-
grenze. Die Arbeitslosigkeit liegt selbst
nach offiziellen Angaben bei zwölf Pro-
zent, die Inflation bei 20 Prozent. Laut ei-
nerUmfragekritisierenviervonfünfWäh-
lern dieWirtschaftspolitik als schlecht.
Zugleich steigen die Ressentiments ge-

gen die vier Millionen syrischen Flücht-
linge imLand: 80Prozent derTürken leh-
nen ihre Anwesenheit ab. Protest oder
Kritik bieten kein Ventil, weil sie als Ter-
rorpropaganda oder Präsidentenbeleidi-
gung verfolgt werden. Seit Erdogans
Amtsantritt als Staatspräsident vor sie-
ben Jahren hat die Justiz mehr als
160000Verfahrenwegen Präsidentenbe-
leidigung eingeleitet, allein im vergange-
nen Jahr waren es mehr als 31000 – das
sind 85 neue Verfahren pro Tag.

Immer mehr Wähler wenden sich nun
von Erdogans Regierungspartei AKP ab,
beobachtet der Meinungsforscher Murat
Gezici. Bei der Sonntagsfrage gebe es der-
zeit einen starkenAnstieg für dieOpposi-
tionsparteien. Dabei hat sich die Opposi-
tion noch nicht auf einen gemeinsamen
Kandidaten für die Präsidentenwahl ver-
ständigt, die im übernächsten Jahr fällig
ist. Darauf komme es den Wählern nicht
an, sagt Gezici, denn sie stellen die Sys-
temfrage: Das Präsidialsystem, das Erdo-
gan bei der Einführung vor vier Jahren als
Allheilmittel angepriesen hatte, habe sich
in ihren Augen nicht bewährt. Die Oppo-
sition lege in den Umfragen zu, weil sie
für die Abschaffung des Präsidialsystems
und die Rückkehr zur parlamentarischen
Demokratie plädiere. Laut einerUmfrage
des Instituts Area favorisiert mehr als je-
der zweiteWähler ein parlamentarisches
System. Die Unterstützung für das Präsi-

dialsystem liegt demnach bei 33 Prozent.
Erdogans Regierung hat erkannt, wie

gefährlich der Unmut in der Bevölkerung
ist. Sie will die unteren Einkommens-
schichten entlasten undprüftMöglichkei-
tenwie eine Anhebung desMindestlohns
oder Steuersenkungen. Manche Kritiker
werfen Erdogan auch vor, mit außenpoli-
tischenKrisenwie demStreit umdieBot-
schafter oder einer neuen Militärinter-
vention in Syrien von den wirtschaftli-
chen Problemen ablenken zu wollen.
Überzeugend seien Erdogans Antwor-

ten nicht, meint der Journalist Rusen Ca-
kir vom Nachrichtenportal Medyascope.
Sein Streit mit den Botschaftern habe
ihm jedenfalls nicht viel genützt: „Keiner
seiner enttäuschten Wähler wird sagen:
Erdogan bekämpft den Westen, dann
gebe ich ihm noch einmal eine Chance –
im Gegenteil: Das Land hat so viele Pro-
bleme, von derWirtschaft bis zurAußen-

politik, und die Bürger sehen, dass Erdo-
gan sie nicht lösen kann.“
Am Präsidialsystemwill die Regierung

bisher nicht rütteln lassen.Allerdings for-
dern inzwischen selbst prominente An-
hänger des Präsidenten, es müsse sich et-
was ändern. Der Ex-Abgeordnete Meh-
met Metiner plädiert dafür, die Rechte
des Präsidenten zugunsten des Parla-
ments einzuschränken. Die einflussrei-
che regierungsnahe JournalistinNagehan
Alci argumentiert ähnlich.
Die Opposition ist sicher, dass Erdo-

gans Ein-Mann-Herrschaft auf ihr Ende
zusteuert. Meral Aksener, Vorsitzende
der konservativen IYI-Partei, sagte kürz-
lich, siewolle in zwei Jahren nicht für das
Präsidentenamt kandidieren, sondern für
denPostenderMinisterpräsidentin: Erdo-
gan hatte das Amt des Regierungschefs
abgeschafft, aber Aksener zählt darauf,
dass es bald wieder eingeführt wird.

Für viele unbezahlbar. Die Arbeitslosigkeit in der Türkei liegt offiziell bei zwölf Prozent, die Inflation bei 20 Prozent. Viele Türken leben
vom staatlichen Mindestlohn und können sich Obst nicht mehr leisten.  Foto: imago images/ZUMA Wire
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Von Susanne Güsten, Istanbul

Auf die Staude gebracht
Die Türkei weist sieben Syrer aus, weil sie „provokativ“ Bananen aßen, die für viele Türken zu teuer sind

ImFerrarizumBürgergeld
Beim Grundeinkommen wird in Italien oft betrogen.

Eine Reform soll den Missbrauch verhindern

1. Dezember 2021

Diskutieren Sie mit uns zur Energiewende.

800 Teilnehmende80 Sprecher:innen 1 Veranstaltung

Will Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, spielt die Energiewende eine
zentrale Rolle für die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Prof. Dr. Daniela Jacob (GERICS), Stefan Kapferer (50Hertz), Tim Meyerjürgens 
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Reddito di cittadinanza e Ferrari

In Italia si imbroglia spesso per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Una
nuova riforma dovrebbe prevenirne l’uso illecito.

DOMINIK STRAUB

Roma - In Italia i beneficiari irregolari del reddito di cittadinanza vengono definiti con gli
eufemismi "furbi" o "furbetti". Davanti alle autorità fingono di essere disoccupati e
squattrinati per riscuotere il sostegno statale, ma in realtà possiedono Ferrari, yacht, vigneti
e proprietà immobiliari. Oppure sono mafiosi - o entrambi. Effettuando controlli su larga
scala - e sono stati controllati più di 150.000 beneficiari del reddito di cittadinanza - i
carabinieri hanno scoperto e denunciato 9247 persone che quest'anno non avrebbero avuto
diritto al reddito di cittadinanza.

Le frodi scoperte sono probabilmente solamente "la punta dell'iceberg", ipotizza Antonio
Jannece, comandante dei carabinieri di Napoli. "Siamo stati in grado di controllare solo una
piccola percentuale delle famiglie che ricevono il reddito di cittadinanza, ma ci sono
certamente molte più persone che varrebbe la pena controllare, e continueremo con i nostri
accertamenti". A Napoli, la meravigliosa ma un po' anarchica città ai piedi del Vesuvio, la
percentuale dei "furbi" è particolarmente alta: sono stati scoperti 716 casi di truffatori, 422
con precedenti penali, 64 dei quali per reati di di tipo mafioso.

A quanto pare ci sono varie cose che non funzionano quando si tratta di concedere il reddito
di cittadinanza. Per richiederlo è infatti sufficiente presentare un'autodichiarazione in cui si
conferma che si è disoccupati e che non si percepiscono redditi. Le autorità controllano le
banche dati corrispondenti dei Ministeri della Giustizia e delle Finanze solamente dopo che
la domanda è stata approvata. Anche un secondo requisito si è dimostrato ampiamente
inefficace, vale a dire l'obbligo di registrarsi presso un ufficio regionale di collocamento. Il
numero di beneficiari che hanno trovato un nuovo impiego grazie al reddito di cittadinanza e
all’intervento degli uffici di collocamento è stato tuttavia molto inferiore alle aspettative.

Ora il primo ministro Mario Draghi vuole porre fine all’utilizzo illecito e all'inefficienza del
reddito di cittadinanza. La nuova riforma è già stata decisa dal governo nel quadro del
bilancio nazionale 2022 e deve ora essere approvata in Parlamento. In futuro la valutazione
delle domande dovrà essere controllata non solamente dopo ma anche prima
dell'approvazione, per verificare se sussiste un vero diritto.

Il "reddito di cittadinanza" era stato introdotto nel 2019. Era stata la principale promessa
elettorale del Movimento Cinque Stelle, nato come partito populista di protesta, ma
fondamentalmente era una farsa fin dall'inizio. Questo strumento, infatti, non ha nulla a che
fare con un reddito di base incondizionato per tutti, com’è stato venduto. Ricorda molto di
più il sistema tedesco Hartz IV, cioè l'assistenza sociale per persone a bassissimo reddito e
disoccupati. In Italia, 3,8 milioni di persone ricevono attualmente il reddito di cittadinanza.



L'importo medio è di 578 euro al mese. Gli esperti riconoscono che, durante la pandemia, il
"reddito di cittadinanza" ha salvato molte persone dalla povertà, anche se non è servito ad
eliminarla. Draghi non mette fondamentalmente in discussione questo strumento, vuole solo
renderlo più efficiente e fermarne l’uso illecito.
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“Qui sta cadendo tutto a pezzi”

Sequestrato ponte in Calabria dopo lavori di manutenzione con materiali scadenti

MATTHIAS RÜB, Roma

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.11.2021

Il nome di questo ponte risuonerà probabilmente in modo stridente nelle orecchie della maggior parte degli
italiani: “Ponte Morandi” si chiamava il ponte autostradale di Genova sul fiume Polcevera crollato il 14
agosto 2018. In quel disastro persero la vita 43 persone. Ufficialmente il ponte era denominato Viadotto
Polcevera, ma era ampiamente conosciuto come Ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere Riccardo Morandi
(1902-1989), pioniere del calcestruzzo precompresso e del ponte strallato.

Anche a Catanzaro, capoluogo della regione Calabria, c'è un “ponte Morandi”. Qui ufficialmente si chiama in
modo diverso: Viadotto Fausto Bisantis, dal nome del politico locale calabrese durante il cui mandato come
presidente della provincia di Catanzaro fu presa la decisione di costruire il viadotto. Il ponte Morandi di
Catanzaro è perfino più vecchio di quello di Genova. Il viadotto, che collega il centro storico di Catanzaro con
la periferia e la zona industriale a ovest della città e che porta chiaramente la firma di Morandi, fu
completato dopo soli tre anni di lavori nel 1962 - cinque anni prima dell'inaugurazione del ponte Morandi a
Genova. Mercoledì il ponte Morandi a Catanzaro è stato sequestrato e temporaneamente chiuso a seguito
di un provvedimento disposto dalla procura del capoluogo calabrese. Anche la galleria Sansisato lungo la
statale 280 è stata sequestrata. Sei in totale i destinatari di misure cautelari; tra loro due imprenditori, un
militare della Guardia di Finanza e un tecnico dell’Anas. Le accuse formulate sono quelle di frode, riciclaggio
di denaro e associazione per delinquere aggravati dalla modalità e finalità mafiosa.

Con questa ordinanza il Gip Paola Ciriaco ha seguito una richiesta della procura di Catanzaro guidata da
Nicola Gratteri, attualmente il più importante cacciatore di mafiosi del sud Italia. Nell'ambito
dell'operazione Brooklyn contro la 'ndrangheta, gli inquirenti guidati da Gratteri hanno messo sotto
controllo i telefoni cellulari degli imprenditori ora arrestati e dei loro complici. Nelle intercettazioni si
sentono gli imputati parlare dell'uso di materiali da costruzione scadenti nei lavori di manutenzione e
riparazione del ponte dopo esserseli aggiudicati vincendo una gara pubblica nel 2017. Per ridurre i costi
vengono usati cemento e malta scadenti. L'impresa edile che ha vinto l'appalto è, secondo l'accusa,
controllata dal clan 'ndrino degli Iannazzo di Lamezia Terme.

In una delle conversazioni intercettate e registrate con il frustrato capocantiere dei lavori al ponte,
l’amministratore dell'impresa di costruzioni afferma che "per ragioni finanziarie" non poteva essere fornito
altro materiale da costruzione. Al che il capocantiere risponde: "Questo materiale fa cagare, non ci si può
lavorare. Qui sta cadendo tutto a pezzi”.

Il sequestro del ponte Morandi è stato accolto con indignazione in tutta Italia. Ma anche con sollievo,
perché le manovre criminali sono state scoperte prima di una possibile catastrofe. Il Presidente della
regione Roberto Occhiuto ha ringraziato gli inquirenti a nome di tutti i calabresi e ha affermato: "Non si
scherza con la sicurezza dei cittadini". Ancora nella stessa giornata di mercoledì è stato riaperto il traffico sul
ponte sequestrato e nella galleria. I lavori di manutenzione con materiale scadente non hanno influenzato
"la sicurezza statica delle strutture", ha comunicato l’Anas. Ulteriori indagini sul ponte e sulla galleria da
parte degli inquirenti potranno continuare anche senza la chiusura permanente dei tratti di strada in
questione. In ogni caso, giovedì da Catanzaro è stato segnalato un traffico significativamente inferiore al
solito sul ponte Morandi.
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