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L’INTERCETTAZIONE CHE PROVEREBBE L’ACCORDO AI DANNI DEGLI AZIONISTI

Hitachi-Sts, la telefonata che scotta
La procura: «Pressing di Dormer su Siragusa per modificare il valore di Ansaldo»

IL CASO

MARCO MENDUNI

«IL RISULTATO non piace a Hi
tachi». Sono state le intercet
tazioni telefoniche a far scat
tare il blitz della procura di
Milano e della Finanza, che
mercoledì hanno perquisito
le sedi di Finmeccanica, di Hi
tachi e di Ansaldo Sts alla ri
cerca di carte ma anche di file
nei computer e nei telefonini
dei manager. È l’inchiesta sul
la cessione di Sts ai giappone
si, finora senza indagati, ma
con le ipotesi di aggiotaggio e
di ostacolo all’attività della vi
gilanza. L’ipotesi dei pm:
«Finmeccanica e Hitachi  han
no stabilito che quest’ultima 
rilevasse l’intero pacchetto di
Sts solo a condizione di accol
larsi Ansaldo Breda». Sovra
stimando il prezzo di que
st’ultima e sottostimando
quello di Sts, danneggiando
così i piccoli azionisti.

Il colloqui spiati
Spiega il pm Adrano Scudieri
che «da alcune conversazioni
emerge che Alistair Dormer (il
numero uno del settore ferro
viario di Hitachi, ndr) avrebbe
chiesto a Stefano Siragusa
(amministratore delegato di
Sts) di rettificare e influenzare
la valutazione dell’impair
ment test sui dati del bilancio
2015 di Sts, in relazione a un
report predisposto dalla so
cietà di consulenza Deloitte &

Touche, dietro mandato e se
condo gli input della stessa
Sts». In breve: c’è stato un
pressing perché il valore di Sts
(che secondo la procura De
loitte avrebbe valutato in  14
euro ad azione) fosse portato
ai 9,5 euro dell’Opa. Il valore
stimato dalla società di con
sulenza, viene appunto detto
nelle conversazioni intercet
tate, «è un risultato che non
piace a Hitachi».

 
Il «patto occulto»
Così sarebbe scattata, per la
procura, l’operazione al ribas
so: «Hitachi e Finmeccanica 
scrive il magistrato nel decre
to di perquisizione   si sono
accordate per sovrastimare il
prezzo di Ansaldo Breda e sot
tostimare il prezzo delle azio
ni Ansaldo Sts, al fine di conte
nere l’esborso finale previsto
a carico di Hitachi in sede di
Opa». Il contesto? «Un patto
occulto taciuto alla Consob e
anche omesso nei comunicati
stampa». Qual era, insomma,
il reale valore delle azioni del
la genovese Sts? I 12 euro che
avrebbe indicato Deloitte, i
9,5 dell’Opa, i 9.899 imposti in
un secondo tempo dalla Con
sob, con un provvedimento
però momentaneamente
stoppato dal Tar? O, ancora, i
9,68 del prezzo alzato dalla
stessa Hitachi all’inizio di
marzo? Un dedalo. 

Parte così la raffica di per
quisizioni. Perché Siragusa
«sarebbe in possesso di docu
menti da cui si potrebbe evin
cere  la valutazione operata da

Deloitte». E perché molti altri
manager potrebbero essere
in possesso di documenti utili
alle indagini. A partire dall’ad
di Finmeccanica Mauro Mo
retti e altri dirigenti delle tre 
società coinvolte nell’inchie
sta.

Dalle carte della procura si
comprende che la Finanza, il
nucleo di polizia valutaria, ha
già ascoltato diverse persone
dall’inizio dell’inchiesta. C’è
Paolo Bivona, legale rappre
sentante di Bluebell Partners,
socio di minoranza di Sts, il cui
esposto dell’11 gennaio ha
fatto partire l’inchiesta. C’è
Giacinto Sarubbi, presidente
del collegio sindacale di Sts e,
ancora, i consiglieri indipen
denti della società genovese
Alessandra Piccinino e Mario
Garaffo. 

Alla fine di questa tornata di
audizioni, scrive sempre la
procura, «si evincono ele
menti di conferma in odine al
l’interdipendenza delle ope
razioni Breda e Sts ed emergo
no ulteriori indizi rilevanti
sulla fattispecie delittuosa
ipotizzata». 

Non manca un’ultima con
siderazione sul ruolo di un
consigliere: «Da alcune inter
cettazioni emergono possibili
anomalie circa l’effettiva “in
dipendenza” del consigliere
di amministrazione di Ansal
dfo Sts Alessandra Piccinino,
nominata il 9 novembre 2015,
che verserebbe in un possibile
conflitto di interessi».
menduni@ilsecoloxix.it
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Ansaldo Sts, gioiello dell’industria genovese e italiana

I PERSONAGGI

ALISTAIR Dormer, numero 
uno globale del settore ferro-
viario di Hitachi e presidente 
del Cda di Ansaldo Sts

STEFANO Siragusa, 
classe 1976, dal 2014 
amministratore delegato 
e d.g. di Ansaldo Sts

È ACCUSATO ANCHE DI TENTATA ESTORSIONE

Mandato d’arresto per Moscherini
L’ex presidente del porto di Civitavecchia è in Florida: «Rientro subito in Italia»
SIMONE GALLOTTI

GENOVA. E ora ci pensa la ma
gistratura a dirimere quella
che sembrava solo lotta politi
ca.

Gianni Moscherini è una fi
gura nota a Civitavecchia e nel
mondo portuale. È stato sinda
co della città ed ex presidente 
dello scalo di Roma, oggi è re
sponsabile porti per Forza Ita
lia. Pasqualino Monti entrò in
Authority come giovane diri
gente proprio sotto il suo re
gno. Nel tempo però il rapporto
tra i due si è incrinato. Sembra
va fosse tutto ridotto alla poli
tica, ma per i magistrati c’è di
più e la procura che ha spiccato
un’ordinanza di custodia cau
telare per Moscherini e un pre
sunto complice. Tutto sarebbe
nato da una denuncia di alcuni
cavatori nei confronti di Monti.
I magistrati hanno così indaga
to, ma raccogliendo le deposi
zioni del presidente e del se
gretario generale scoprono
una storia diversa. Moscherini
avrebbe chiesto a Monti e al se
gretario Ievolella «di interveni
re abusivamente sulle imprese
cui erano stati aggiudicati i la

vori di realizzazione di «opere 
strategiche per il porto di Civi
tavecchia», al fine di favorire
l’acquisto da parte delle impre
se medesima di una cava di
proprietà della Romanacav srl
o, comunque, al fine di indurre
le imprese medesime ad asse
gnare i subappalti per la forni
tura di materiale lapideo alla
cava predetta per l’importo che
lo stesso Moscherini fissava in
una cifra compresa tra 23 mi
lioni di euro e 20 milioni, mi
nacciando la presentazione di 
denunce nei confronti dei tito
lari delle cave cui erano stati 
assegnati o erano in corso di as

segnazione i subappalti per le
forniture medesime, rinno
vando al Monti la sua richiesta
di intervento presso le imprese
aggiudicatrici». Così la procura,
che ha sintetizzato i fatti del
2013 in 28 pagine.  Monti subi
sce poi una raffica di denunce
ed esposti ed anche queste cir
costanze potrebbero entrare
nella vicenda, per capire se fac
ciano parte delle presunte 
pressioni di Moscherini. 

L’ex presidente del porto è a
Miami per il Seatrade, la fiera
delle crociere più importante
al mondo e si è detto disponibi
le a rientrare subito in Italia. Ai

domiciliari è finito anche un
suo ex assessore, Vincenzo De
Francesco.  Secondo i magistra
ti questa operazione se fosse
andata in porto, avrebbe con
sentito a Moscherini di inta
scare l’8% della compravendi
ta, procurando «l’ingiusto pro
fitto quantificabile in almeno 1
milione 600mila euro. Non riu
scendo nell’intento solo grazie
al rifiuto opposto dai pubblici
ufficiali predetti».  Monti agli
inquirenti racconta di minacce
pesanti nei suoi confronti: «Nel
corso di un ultimo incontro, il
Moscherini assunse un tono
esplicito, mi intimò di interve
nire direttamente in favore
della cava di Viterbo... a quel
punto risposi negativamente
in modo netto al che lui rispose
“io l’ho detto per il tuo bene...”».
Ievolella conferma quello che
ha raccontato Monti e racconta
che le stesse minacce le avreb
be ricevute anche il fratello, di
rigente del ministero dei Tra
sporti, raccontando ai magi
strati dell’esistenza del «clan
Moscherini anche in conside
razione degli attacchi mediati
ci e giudiziari subiti da me e
dalle mie figlie».

SINGAPORE. PSA International nel 2015 ha visto un calo  del 
9,5% dei profitti a 935 milioni di dollari. Il volume di traffi-
co contenitori è calato del 2%: cala Singapore, mentre au-
mentano i volumi gli altri terminal del gruppo nel mondo. 

Profitti a 935 milioni di dollari
Psa, traffico contenitori in calo nel 2015

L’ALLARME

Confcommercio:
«Così l’Italia
butta via
230 miliardi»
CERNOBBIO. L’Italia «liberata
da lacci e lacciuoli», ossia dai 
quei difetti strutturali che ne 
schiacciano lo sviluppo  che 
derivano da eccessi di buro
crazia, illegalità, deficit di ac
cessibilità logistica, scarsa 
qualità del capitale umano  
avrebbe benefici ingenti. La 
Confcommercio, in occasione 
dell’annuale Forum di Cer
nobbio, calcola che la somma, 
in termini di Pil, sarebbe pari 
a circa 230 miliardi di euro ai 
prezzi attuali. Numeri che fa
rebbero segnare al Pil un bal
zo di oltre il 16 %. Un “difetto”, 
quello italiano, che costa a 
ciascun cittadino 3.800 euro 
l’anno e che bisogna risolvere. 
Ma per farlo non ci si può affi
dare solo al «cortisone di Dra
ghi» ma c’è «bisogno di tera
pie specifiche che dipendono 
solo da noi», sottolinea il pre
sidente Carlo Sangalli. «La 
priorità resta la riduzione del 
carico fiscale» su imprese e fa
miglie. Per cui Sangalli torna a 
chiedere di «destinare alla ri
duzione dell’Irpef tutte le ri
sorse derivanti dal taglio della 
spesa pubblica improduttiva, 
dall’eliminazione di sprechi e 
inefficienze e dal recupero di 
evasione ed elusione».  Ma 
non basta. È vero che la Con
fcommercio prevede un Pil 
reale a +1,6% tanto per l’anno 
in corso, quanto per il 2017 
ma serve un cura più forte per 
fare in modo che la crescita 
del nostro Paese (+0,8% il pro
dotto interno lordo nel 2015) 
non sia «costantemente infe
riore» a quella di altri.

Il porto di Civitavecchia

ANCHE QUATTRO EX MANAGER DI DEUTSCHE BANK

Scandalo Euribor, non solo multe:
cinque banchieri rischiano il carcere
LONDRA. Dopo le multe mi-
liardarie ad alcune fra le più 
grandi banche del mondo, 
sono ora i singoli trader a 
dover rispondere dello 
scandalo Euribor. Gli inqui-
renti britannici del Serious 
Fraud Office (Sfo) hanno ot-
tenuto un mandato di arre-
sto europeo per cinque ma-
nager sospettati di aver ma-
nipolato il tasso interbanca-

rio di offerta in euro fra il 
2005 e il 2009. Secondo il 
Financial Times, quattro dei 
ricercati sono in Germania e 
sono ex funzionari Deutsche 
Bank (Andreas Hauschild, 
Joerg Vogt, Ardalan Ghara-
gozlou e Kai-Uwe Kappauf), 
mentre il quinto è un france-
se, Stephane Esper, che la-
vorava per Société Genera-
le.
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