CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
Palasport, delibere alla Digos
Indaga la Digos sul palazzetto dello sport di S. Filippo. Gli agenti, infatti, hanno
inviato una richiesta a palazzo Zanca per avere copia della delibera di giunta
municipale con la quale è stato approvato il progetto per la costruzione del palazzetto
dello sport di S. Filippo. Una richiesta che, a prima vista può apparire strana. L'opera
pubblica, infatti, è ormai prossima al completamento e, a quel che risulta, non ci sono
stati particolari problemi relativi a questioni burocratiche o amministrative. Ma a
tener desta la Procura della Repubblica, che ha chiesto l'intervento della Digos per
avere gli atti, sarebbero stati i numerosi attentati che hanno coinvolto i tre grandi
cantieri della vallata del torrente S. Filippo: palasport, svincolo autostradale e stadio.
I primi due sono in corso di costruzione dei lavori dello stadio, ma nel frattempo nei
giorni scorsi, un inquietante attentato ha fatto scattare l'ennesimo allarme: un
incendio doloso in un ufficio chiuso del cantiere del nuovo campo di calcio.
Attentato che si aggiunge ad altri "avvisi" agli altri due cantieri, con diversi mezzi
meccanici dati alle fiamme (una volta è toccato persino agli alloggi di alcuni operai).
E la Procura sta adesso indagando a largo raggio su tutta la situazione degli appalti e
dei cantieri nella zona sud e nella vallata del S Filippo. La Digos conferma di aver
richiesto atti con una lettera al Comune, ma di più non trapela. Oggetto delle indagini
sarebbero in particolare fenomeni di estorsione. Del resto le brillanti operazioni delle
forze dell'ordine denonimate "Mangialupi ter" e "Albatros", hanno mostrato che la
zona sud è terra d'estorsione. Per la cronaca, la delibera richiesta dalla Digos riguarda
il progetto del palasport e il relativo bando di gara. Si tratta di un'opera pubblica con
un appalto a base d'asta di 20 miliardi e 140 milioni, vinto con un ribasso
complessivo del 23,41% dall'impresa Nino Ferrai spa, in associazione con l'impresa
messinese Puglisi. Per adesso si sta lavorando alla copertura, appositamente
importata dalla Germania, visto che il resto dei lavori è quasi completo. Una volta
ultimati, svincolo, stadio e palasport renderanno la vallata del torrente decisamente
diversa rispetto a quella attuale, valorizzando un'area che, di recente, finisce agli
onori della cronaca solo per brutte vicende di malavita o per continui disservizi
pubblici, degrado e abbandono. In questo contesto le indagini della Digos e della
Procura potrebbero spesso chiarire la matrice degli attentati avvenuti negli ultimi
mesi.

