
Repor tUn testimone di giustizia racconta: “Rolex e automobili a funzionari importantissimi”SU RAI3

I
nfiltrazioni della camorra
negli appalti di Autostrade.

La puntata di Report in onda
stasera su Rai 3 racconta un ul-
teriore capitolo del sequel che
dal crollo del Ponte Morandi a
Genova ha acceso i fari sulla
società Aspi. In prima serata ci
sarà la testimonianza di un te-
stimone di giustizia, Gennaro
Ciliberto, 45 anni, di origini
napoletane, che da quando ha
denunciato vive sotto prote-
zione.

È LO STESSO che a maggio
scorso manifestò sotto il Vimi-
nale annunciando lo sciopero
della fame per richiamare l’at -
tenzione sulla sua situazione e
più in generale su quella dei te-
stimoni di giustizia. “Sono un
morto che cammina, ho de-

nunciato colletti bianchi e ca-
morristi – disse – Ho chiesto i
permessi e sto dormendo in
auto”.

Ciliberto lavorava per un’a-
zienda “d e l l’indotto vicina al
clan D’Alessandro”.“L’impre -
sa faceva parte del gruppo del-
la famiglia Vuolo, erano più a-
ziende nate da aziende già in-
terdette per mafia”, spiega ai
microfoni di Report. Il gruppo
Vuolo per Aspi ha lavorato pa-
recchio. “Parliamo di una qua-
rantina di cavalcavia – conti -
nua il testimone di giustizia –:
20 uscite autostradali, mi-
gliaia di chilometri di barriere
fonoassorbenti. Il modus ope-
ra nd i era questo: lavoro fatto
male, certificazioni false, col-
laudi inesistenti e crolli”.

E poi c’erano le mazzette:

“Il capostipite, avendo prece-
denti penali, non poteva salire
a via Bergamini (sede di Aspi a
Roma, ndr)... gli fu dato un bad-
ge e lui tramite questo badge
non faceva i controlli di sicu-
rezza che sono controlli serra-
ti”. Ciliberto dice di aver assi-
stito ad alcuni incontri: “Que -
sta persona riusciva a corrom-
pere funzionari di autostrade,
quasi tutti nei punti nevralgici.
Ma la cosa grave è che a un cer-

to punto non era più lui a chie-
dere i lavori ma erano i funzio-
nari di autostrade ad andare a
cercare lui, consapevoli che lui
avrebbe dato la cosiddetta
mazzet ta”. Parliamo di “fun -
zionari importantissimi”.“Ho
visto la consegna di Rolex –
continua il testimone di giusti-
zia –, un’autovettura l’ho por-
tata proprio io a Roma e l’ho
depositata in un garage, una
mercedes classe C di 50 mila
euro”.

SULLE INFILTRAZIONI camor -
ristiche negli appalti autostra-
de ha indagato la Procura di
Roma. Il processo inizierà a di-
cembre, Aspi si è costituita
parte lesa.
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