
RAGIONIERE 
EDOARDO LONGARINI 

MEMORIA ESPLICATIVA 
CONCERNENTE 

LO STATO DI ATTUAZIONE 
DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE 



PAGINA BIANCA



I N T R O D U Z I O N E 

00003 



Onorevole Signor Presidente, On.li Deputati, 
innanzitutto desidero ringraziarvi dell'invito rivoltoci a 
partecipare all'audizione della Commissione di indagine 
conoscitiva sull'attuazione dei piani di ricostruzione che 
ci offre l'attesa opportunità di recare, dinanzi ad un 
autorevole organismo parlamentare, un contributo che 
concorre alla chiarezza ed alla trasparenza dell'intera 
questione. 

L'Adriatica Costruzioni è da oltre 30 (trenta) 
anni Ente concessionario del Ministero dei lavori pubblici 
per la realizzazione di tali opere. 

In tale veste ha svolto la propria attività con 
scrupolo e capacità tecnica, finanziaria e organizzativa 
conseguendo il plauso sia dei Comuni, (nota del Comune di 
Ariano Irpino 9.9.1982 n° 17506 - all.n 0 1; nota del Comune 
di Ancona 17 luglio 1986 n° 39979 ali. n° 2; verbale di 
consegna di opere al Comune di Ancona in data 28.9.1987 
all.n 0 3) sia del Ministero concedente nonché delle 
Commissioni di collaudo (Ancona - verbale di visita n° 3 del 
20.7.1987 ali. n° 4) che mai hanno avuto osservazioni di 
alcun genere da muovere, in così lungo arco di tempo, alla 
qualità dei lavori eseguiti. 

Da ultimo, la Società è divenuta oggetto di una 
forsennata campagna denigratoria che con ogni mezzo ha 
voluto comprometterne l'immagine conquistata con anni di 
duro ed onesto lavoro, di assoluta affidabilità e 
corrispondenza all'interesse generale, giungendo a vero e 
proprio travisamento di fatti e capziose interpretazioni di 
leggi. 
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Ma anche la sopportazione ed il senso civico verso 
gli interessi della città di Ancona, unito al senso di 
responsabilità che rifugge da verbose polemiche, ci hanno 
imposto la disciplina di un sofferto silenzio che ora non ha 
più ragione di sussisstere al cospetto di codesta 
Commissione, che è sicura garanzia di imparzialità e di 
rispetto di una legge voluta dalla concorde volontà del 
Parlamento. 

Nel raccogliere la documentazione che Vi 
sottomettiamo ci ha colto un senso di vero sgomento nel 
constatare come un persistente atteggiamento calunnioso sia 
riuscito a falsare la verità con argomenti scandalistici, 
dei quali può fare ragione solo la massima espressione che 
nello Stato di diritto è collocata nel Parlamento, 
depositario del potere legislativo. 

In tale intento abbiamo redatto la presente 
memoria che sottoponiamo all'attenzione della Commissione da 
Lei presieduta e che riguarda, per la maggior parte, il 
Piano di Ricostruzione di Ancona intorno al quale è stato 
suscitato il più ampio clamore. 
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