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Roma, appalti pilotati
anche per gestire
la camera morto

ROMA

A Roma nemmeno i morti
sfuggono alla logica degli inte-
ressi malavitosi. Indagando
su un traffico di droga e su
prestiti usurari in zona san
Basilio, gli investigatori hanno
scoperto irregolarità nelle
procedure di aggiudicazione
di un appalto per le camere
mortuarie in una delle azien-
de ospedaliere della capitale,
l'ospedale Sant'Andrea. Nove
le persone arrestate, tra loro
anche l'attuale dg dell'ospeda-
le, Egisto Bianconi, finito ai
domiciliari, accusato di «tur-
bata libertà degli incanti, rive-
lazione e utilizzazione di se-
greti d'ufficio e corruzione».
La Regione lo ha sospeso.

In manette anche un assi-
stente capo della polizia del
commissariato Viminale, Die-
go Cardella. Per gli indagati, le
accuse sono, a vario titolo, as-
sociazione finalizzata al traffi-
co di sostanze stupefacenti,
rivelazione e utilizzazione di
segreti di ufficio, corruzione
per un atto contrario ai doveri
d'ufficio, porto abusivo di ar-
mi da fuoco, usura aggravata
e, appunto, turbata libertà de-
gli incanti. Una nota della que-
stura di Roma spiega che du-
rante l'indagine su un'orga-
nizzazione criminale che agi-
va a San Basilio con lo spaccio
e l'usura e che fa capo alla fa-

L'ospedale Sant 'Andrea
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miglia Primavera, «è emersa la
vicenda della gara d'appalto
dell'azienda ospedaliera San-
t'Andrea e protrattasi fino al
novembre 2014 per l'affidamen-
to dei "servizi inerenti i decessi
in ambito ospedaliero con an-
nessa gestione della camera
mortuaria", in relazione alla
quale sono state documentate
condotte di rivelazione di se-
greto d'ufficio, turbata libertà
degli incanti, corruzione e inde-
bita induzione all'erogazione di
utilità». L'appalto era andato al-
la ditta di pompe funebri dei
Taffo dopo che la moglie di Gue-
rino Primavera, impiegata in
una società di pulizie del S.An-
drea, aveva saputo in anticipo
della gara: «...Effettua la media
di 500 decessi all'anno? A tre-
mila euro a funerale? Un milio-
ne e mezzo l'anno?», dice la don-
na in una intercettazione . [F. ALB.]
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