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Il procuratore: "L´urbanistica non si contratta"
 Quattrocchi: lo scambio modifica la natura dell´oggetto e fa strada al familismo

"Sul pizzo diciamo alle categorie: porte aperte e orecchie pronte ad ascoltarvi"
"In Toscana le mafie, tradizionali e nuove, cercano di far fruttare il loro denaro 
sporco"

FRANCA SELVATICI
DALLE finestre del nuovo ufficio del procuratore Giuseppe Quattrocchi, all´ottavo piano del 
palazzo di giustizia di Novoli, si scorge una Firenze piuttosto confusa e sgraziata: i capannoni della 
Mercafir al posto dei quali il sindaco vorrebbe lo stadio, la goffa sagoma della Scuola Marescialli e 
poco più a ovest la brulla distesa dell´area di Castello.
Che città è Firenze? Qual è il suo stato di salute in termini di legalità?
Risponde il procuratore Quattrocchi: «C´è uno scenario più direttamente percepibile, quello della 
sicurezza urbana, delle aggressioni, di certe aggregazioni, movimenti notturni, zone considerate 
terra di nessuno, sulle quali è fondamentale l´attività di prevenzione e su cui è nostro compito 
intervenire in maniera equilibrata. Non la sottovalutiamo. C´è poi un ambito di illegalità che si 
colloca su piani diversi e più elevati. Le ricadute sulla convivenza civile sono meno visibili ma 
altrettanto gravi. Mi riferisco alla tutela dell´ambiente e del territorio. Comprometterlo per 
negligenza o danneggiarlo volontariamente provoca dei reati ai quali la cittadinanza non è 
insensibile».
Qualche avvocato sostiene che a Firenze la politica urbanistica la fa la procura. Vedi inchieste sull
´area di Castello, sul Project, sulla Quadra, sui padiglioni della Fortezza...
«Non è colpa della procura se i fatti violano le norme».
Spesso, però, i giudici non concordano con la procura.
«L´urbanistica è regolata da complessi reticoli normativi, che è possibile siano letti diversamente 
dal giudice. Questo è fisiologico. Ma sarebbe un discorso parziale e improprio se nel calderone 
delle violazioni edilizie e urbanistiche non si mettessero anche i possibili reati contro la pubblica 
amministrazione. Allora il discorso diventa più pieno. La violazione della norma edilizia o 
urbanistica deve misurarsi con la sede nella quale si assumono le decisioni. Decisioni che spesso 
richiedono alla autorità giudiziaria di valutare se siano stati violati i principi di legalità e di 
uguaglianza fra i cittadini».
Il caso della società di progettazione Quadra fu segnalato a "Repubblica" da un gruppo di cittadini 
del Galluzzo indignati. «A noi il Comune non ci fa aprire neppure una finestra, alla Quadra ha 
permesso di buttare giù una palestra e costruirci un palazzo», protestavano.
«Il nostro problema è vedere se tutti i cittadini sono uguali o se alcuni viaggiano su corsie 
preferenziali. Quando sono arrivato qui mi sono imbattuto in una categoria che mi era sconosciuta: 
l´urbanistica contrattata. Ecco, l´urbanistica non si contratta ma è regolata dalla legge, il solo 
strumento a cui si deve ispirare».
Indagando sull´urbanistica siete arrivati alla cricca dei Grandi Eventi e al «sistema gelatinoso» 
basato sullo scambio di favori e altre utilità.
«Questa indagine, come tante altre, spiega come lo scambio abbia cambiato la natura dell
´oggetto».
Cioè della corruzione?
«Si è visto incentivare il cosiddetto familismo: dalla attribuzione dei posti di lavoro, alla gestione dei 
concorsi, al conferimento di incarichi, alla quantità e qualità delle consulenze, agli appalti».
Ma le vostre inchieste hanno inciso?
«Se avessero contribuito a richiamare l´attenzione di tutti sul fatto che il rispetto della legalità non 
solo è dovuto ma deve essere un patrimonio di civiltà in ciascuno di noi, sarebbe già un successo. 
E io ho l´impressione che sia avvenuto».
Per molti anni si è creduto che la Toscana, isola felice, fosse immune dal contagio mafioso. Che 



possedesse adeguati anticorpi. Era un´illusione, a quanto pare.
«Il rischio di infiltrazioni risale a tantissimi anni fa, quando quell´infelice legge sui confini di polizia 
ha cominciato a distribuire anche in Toscana determinate presenze che poi si sono insediate in 
particolare in alcune zone, come la Versilia e la Val di Nievole. Si tratta però di una criminalità che 
non si è replicata per clonazione».
E ora che cosa è cambiato?
«Oggi la fortunata condizione di questa regione, che può contare su un tessuto economico e 
finanziario complessivamente florido, attira l´attenzione di chi intende mettere a frutto capitali 
illecitamente conseguiti con metodi mafiosi. In Toscana le mafie tradizionali e le nuove mafie non 
trovano spazio per attecchire nella società civile. Ma mimetizzando i propri itinerari riescono a 
mettere a frutto il denaro sporco».
Però non sembrano molti gli imprenditori toscani che denunciano i criminali riciclatori.
«Noi, come direzione antimafia, abbiamo fatto decine di richiami: gli esponenti delle categorie 
economiche non possono esimersi dal dovere civile e morale di segnalare quanto può essere utile 
per contrastare il contagio, altrimenti non ha senso che si indignino se si diffonde. Il presidente 
degli industriali siciliani Ivan Lo Bello chiede ai suoi di non pagare il pizzo. Qui noi diciamo alle 
categorie: da parte nostra porte aperte e orecchie pronte ad ascoltarvi».
Però bisogna anche mettersi nei panni di quelli che hanno avuto il coraggio di denunciare le 
manovre e le minacce a volte gravissime degli imprenditori mafiosi, ma poi hanno visto i giudici 
ridimensionare le accuse e gli aguzzini di nuovo liberi di spadroneggiare. A volte si ha l
´impressione di una grave sottovalutazione dei fenomeni anche nelle aule di giustizia.
«Le aspettative, e non solo dell´opinione pubblica, sono che i giudici abbiano la capacità di calarsi 
ragionatamente, e nell´ubbidienza della legge, nella realtà che muove gli eventi. Ci preoccupa, per 
esempio, che in appello sia difficile ottenere condanne per associazione finalizzata al traffico di 
stupefacenti».
Per contro, accogliendo la vostra richiesta, il tribunale di Prato ha applicato misure di prevenzione 
contro il clan Terracciano, sequestrando beni per 41 milioni.
«Per la prima volta mi sono trovato di fronte a giudici che, pur non avendo tutta l´esperienza dei 
giudici che fanno misure di prevenzione in terre di mafia, hanno capito il senso della legge. E´ una 
specie di paradosso, ma forse il fatto di vivere in un ambiente sostanzialmente sano e 
apparentemente inattaccabile influenza noi magistrati, che siamo anche cittadini, e rende più 
difficile il compito di esplorare a fondo la realtà. Invece i magistrati, come gli organi investigativi, 
devono avere più occhi di quanto sembri necessario. E questo vale per tutto il territorio».


