
3/9/2014 Aeroporto di Rimini Indagati i vertici Enac - Cronache - iltempo

http://www.iltempo.it/cronache/2014/04/15/aeroporto-di-rimini-indagati-i-vertici-enac-1.1240480 1/4

ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI L’EDIZIONE

< Cronaca Spettacoli Economia >

Cinema Ticino, in C'è la

20:28 Roma, Castan fa progressi davanti

a Pallotta

17:18 Statali, Madia: "Stipendi b loccati

anche nel 2015"

16:50 Occupazione, anche l'Irlanda

supera l'Italia. "Modificare la norma sui

licenziamenti"

15:36 Urla, spintoni e insulti. La battaglia

dei tavolini a via dell'Anima GUARDA IL

VIDEO

14:09 Obama: "Non ci lasceremo

intimidire dall'Is"

07:38 Grillo scopre gli immigrati «malati»

20:47 Vasto, cadavere sotto viadotto

dell'A14

11:27 Pettinari ad Antonelli: <Dica chi

promette assunzioni ad Attiva>

Farinetti caccia metà dei dipendenti, a

Firenze primo sciopero di Eataly

«Nella Sud cani sciolti e accoltellatori»

Partita interreligiosa. In palio c’è la pace

L’intollerante Luxuria alla Meloni: «Sei

stata abbandonata a 12 anni»

Giulio, il romano che rischia la vita

rinchiuso in un carcere cubano

Scatti sexy rubati ai vip, hacker "bucano"

iCloud

Alla ricerca dell’avventura a rischio. La

moda letale dei viaggi fai da te

Tweet

1 3

Altri articoli che parlano di...

Categorie (1)

Cronache

+

+

+

+

+

15/04/2014 06:06

Aeroporto di Rimini Indagati i
vertici Enac
Il presidente Riggio coinvolto nello scandalo

Nuove grane giudiziarie per l’Ente nazionale

aviazione civile. Dietro il fallimento dell’Aeroporto di

Rimini ci sarebbe stato lo zampino del presidente

del Consiglio d’amministrazione di Enac, Vito

Riggio, per questo iscritto nel registro degli indagati

della Procura della Repubblica di Rimini. Con lui

sono finiti sotto inchiesta anche tre membri del

consiglio: Roberto Sorrentino, Andrea Corte e

Lucio d’Alessandro.

Si estende a macchia d’olio l’indagine del sostituto

procuratore Gemma Gualdi, sul fallimento della

società Aeradria, che gestiva l’aeroporto «Federico

Fellini» di Rimini, che già conta svariati indagati, tra

i quali il presidente della Provincia Stefano Vitali e il

sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Ieri mattina,

infatti, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di

finanza di Rimini ha passato al setaccio le sedi di Enac a Roma, Palermo, Napoli e Milano, oltre che le

abitazioni private dei tre, indagati per bancarotta fraudolenta, abuso d’ufficio e falso. L’obiettivo è di

trovare tutti gli incartamenti amministrativi utili a ricostruire i presunti reati che sarebbero stati compiuti

dai quattro nuovi indagati d’eccellenza. In particolare, è proprio la posizione di Riggio ad essere quella

più delicata.

In quanto il presidente del consiglio di amministrazione di Enac, ex membro storico della Democrazia

cristiana, avrebbe avuto un ruolo rilevante nel fallimento fraudolento della società che gestiva

l’aeroporto di Rimini. L’inchiesta, come detto, ruota attorno al fallimento da 50 milioni di euro della

società, dichiarato lo scorso 26 novembre dal Tribunale della Riviera e confermato il 28 febbraio dalla

Corte d’Appello di Bologna, la quale ha depositato la scorsa settimana le motivazioni di questa

decisione. Ciò che emerge è una gestione «disastrosa» di Aeradria, divenuta, al pari delle sue società

partecipate, del tutto insolvente. Uno spaccato che svelerebbe «condotte fraudolente» dietro il

fallimento dell’azienda.

Nel mirino degli investigatori delle Fiamme gialle è finito tutto il cda della società, oltre al ruolo dei due

politici. In particolare, sotto la lente è finito un finanziamento da un milione e 200mila euro concesso

dalla Banca Carim, sulla base di lettere a firma di Vitali e Gnassi. Tuttavia, stando alle ipotesi della

Procura, le garanzie date da entrambi non avrebbero alcun tipo di supporto concreto, in quanto alla

base non c’erano stanziamento pubblici in arrivo. Uno strumento – a detta degli investigatori –

attraverso cui si sarebbe tentato di dissimulare lo stato di grave insolvenza in cui era finita Aeradria. Al

centro dell’inchiesta anche una relazione messa a punto da Sorrentino, che allo stesso tempo faceva

parte del collegio sindacale di Aeradria e di Enac. Stando alla ricostruzione la società aveva richiesto

all’uomo una relazione per ottenere la certificazione del marchio promozionale «Riminigo» (un portale

di prenotazione di voli).

In realtà, secondo pm, la relazione sarebbe stata esclusivamente la contropartita per concedere una

consulenza da 70mila euro. Negli atti, poi, c’è spazio anche per alcuni documenti falsificati dalle

società partecipate, che avrebbero concesso di coprire i debiti della casa madre. Si tratterebbe di

un’operazione architettata per nascondere il destino in cui erano piombate l’azienda con tutte le società

collegate, tutte insolventi. L’inchiesta, comunque, sembra essere in dirittura d’arrivo. La Procura a

breve potrebbe stringere ulteriormente il cerchio degli indagati, contestando anche nuovi fatti che al

momento risultano coperti da segreto.

Ivan Cimmarusti
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