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I TORMENTATI LAVORI SULLA STATALE DI ALEMAGNA

Mafia, secondo caso
nei cantieri dei Mondiali
Colpito da interdittiva antimafia
della Prefettura di Napoli il Consor-
zio Stabile Marr di Sant'Antimo, in
provincia di Napoli, che aveva su-
bappaltato i lavori, ottenuti dall'A-

I LAVORI SULL'ALEMAGNA

nas sull'Alemagna, a una ditta del
Consorzio. Due cantieri per il con-
solidamento di due ponti e il rifaci-
mento della strada a Valle e Cima-
banche. BELLONI /PAGINA 20

Mafia, un altro caso nei cantieri mondiali
Colpito cha interdittiva il Consorzio Stabile Marr di Sant'Antimo, che lavora su due ponti: a Valle di Cadore e Cimabanche

Gianni Belloni
CORTINA D'AMPEZZO

Colpito da interdittiva anti-
mafia della Prefettura di Na-
poli il Consorzio Stabile
Marr di Sant'Antimo, in pro-
vincia di Napoli, che aveva
subappaltato i lavori, otte-
nuti dall'Anas sull'Alema-
gna, a una dina del Consor-
zio. Si trattava del consolida-
mento di due ponti e il rifaci-
mento della strada in altret-
tanti tratti della vecchia sta-
tale, uno a Valle di Cadore e
l'altro più a nord, al ponte di
Gotres, verso Cimabanche.
Si tratta di interventi pre-

visti nel piano stralcio di
Anas per i Mondiali di sci di
Cortina, approvati nell'otto-
bre 2017, di ripristino e mes-
sa in sicurezza "per dissesto
idrogeologico o per deficit
strutturale/impiantistico".
1171% delle quote del Con-

sorzio Stabile Marr risulta
controllato dalla società La-
ra Group srl, che risultereb-
be, secondo gli inquirenti, ri-
feribile "a soggetti apparte-
nenti al clan camorristico
Puca, egemone a Sant'Anti-
mo, nella periferia orientale
di Napoli, costituito a fine

anni'80 da Giuseppe Puca
luogotenente di Raffaele Cu-
tolo e attivo nei settori dell'e-
dilizia e degli appalti". «In
giugno abbiamo fatto un so-
pralluogo nel loro cantiere a
Cimabanche», racconta
Marco Nardini della Fillea
Cgil di Belluno, «ma siamo
stati allontanati dal capo-
cantiere».

Si tratta della seconda in-
terdittiva antimafia che ri-
guarda ditte coinvolte nei la-

Pagamenti in ritardo
peri dipendenti
dell'Edilerica, che opera
su due case cantoniere

vori per i Mondiali di Corti-
na 2021. Per quanto riguar-
da la prima, quella che ha
colpito la Garda srl di Manto-
va, la prefettura di Bologna
sta valutando la posizione
della Site spa, grossa impre-
sa di Bologna che aveva sot-
toscritto dei contratti di di-
stacco lavorativo con la Gar-
da, a un esame degli inqui-
renti risultati irregolari. Per
altro la situazione di irrego-
larità nei contratti di lavoro,

più volte denunciate dai sin-
dacati, sono arrivate all'at-
tenzione della prefetta di
Belluno, Adriana Cogode,
che ha promesso, nel corso
di un incontro pubblico pro-
mosso dal Centro di docu-
mentazione ed inchiesta sul-
la criminalità organizzata in
Veneto, un monitoraggio
più serrato.
Di questi giorni un altro ca-

so nei cantieri dell'Alema-
gna. E quello della Edileri-
ca, che sta eseguendo, da ot-
tobre, i lavori di restauro e
di recupero di due case can-
toniere, una a Peaio di Cado-
re e l'altra ad Acquabona, al-
le porte di Cortina, dove i la-
voratori — gli unici che han-
no continuato a lavorare
all'aperto anche nei giorni
di freddo più intenso — non
hanno ancora visto né le bu-
ste paga né i contratti di lavo-
ro e i pagamenti sono in ri-
tardo. E per altro non hanno
il pranzo pagato, ma devo-
no portarselo da casa. La dit-
ta avrebbe problemi anche
coni fornitori, che non accet-
tano di anticipare il materia-
le. «Si tratta di uno dei frutti
amari delle gare fatte al mas-
simo ribasso», sottolinea
Marco Nardini. —
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Unp dei tanti cantiere lungo l'Alemagna
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Contai , piccoli spiragli di calo
Ma in Veneto è la fase più grave
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