
F` :: ,-, La Cassazione: rischio sismico, l'opera none col laudabile
Nel 2016 la cittadella da 30o milioni sarà finita e rischierà il sequestro

I carabinieri ci vivono già
ma la Scuola d'oro va rifatta

...............................

Le inchieste
Dall'indagine
sulla Scuola
Marescialli
di Firenze è
nata quella
sulla "cricca"
di Balducci e
De Vito
Piscitelli che
rideva
del terremoto
de L'Aquila,
fino alle opere
per il G8 in
Sardegna.
Almeno dodici
fascicoli

na dozzina di carabinieri già
ci vive. Ma non potrebbe. Per-
ché l'intera struttura è fuori
legge: non è stato rispettato
l'esatto coefficiente sismico e
l'operanonpuò essere collau-
data. Lo ha stabilito la Cassa-
zione: tutto da rifare. E non si
tratta di un semplice condo-
minio, ma di una cittadella da
300 milioni di euro: la nuova
Scuola Marescialli dell'Arma
a Firenze. Un milione 500 mi-
la metri cubi di cemento ver-
sati su un'area di 25 ettari in-
castrata tra l'aeroporto di Pe-
retola e lo svincolo autostra-
dale che, per le consuete con-
traddizioni italiane, ha un no-
me che fa a pugni con la realtà:
Castello. Edifici pensati per
ospitare oltre duemilamilita-
ri in completa autonomia.
Quindi case e alloggi, aule e
negozi, palestre e parcheggi.
C'è anche uno stadio da set-
temila posti con tribune cura-
tissime ma un campo inesi-
stente perché quando piove si
trasforma in acquitrino: è sta-
to realizzato nel punto in cui i
canali di scolo avrebbero do-
vuto trovare le fogne che però
non sono mai state scavate.

DOVEVA costruirle la Fondia-
ria Sai nell'opera di riqualifi-
cazione dell'intera area ma
quando nel 2008 la Procura di
Firenze indagò per corruzio-
nel'allorapresidente delgrup-
po, Salvatore Ligresti, insieme
al suo assistente Fausto Rapi-
sarda e a due assessori comu-
nali fiorentini, Gianni Biagi e
Graziano Cioni (in quel mo-
mento candidato alle primarie
contro Matteo Renzi), i lavori
si bloccarono. Il processo di

primo grado si è concluso nel
marzo 2013: tutti assolti. Ma il
progetto è naufragato. Con le
fogne.

Quello della nuova Scuola
Marescialli ha invece prose-
guito il suo corso nonostante le

vicende giudiziarie ben più
complesse di quelle che hanno
coinvolto Ligresti: da qui è in-
fatti partita l'inchiesta sulla
"cricca" di Angelo Balducci e
Francesco Maria De Vito Pi-
scicelli, che rideva al telefono
del terremoto de L'Aquila, ed è
arrivata alle opere per il G8 in
Sardegnae all'alloracapo della
Protezione civile e sottosegre-
tario Guido Bertolaso. Almeno
dodici diverse inchieste han-
nopresoilviadaquellasull'ap-
palto della Scuola Marescialli
aggiudicato dalla Btp di Ric-
cardo Fusi nel 2000. Il costrut-
tore, ricevuti i progetti dei ca-
rabinieri, si èrifiutato di avvia-

re i lavori: il coefficiente sismi-
co da rispettare era fissato a 1
ma secondo laBtp non era cor-
retto perché la legge per gli e-
difici militari prevede un coef-
ficiente di 1,4. Così Fusi chiede
di effettuare una variante
strutturale che viene accorda-
ta nel dicembre 2004 ma
nell'aprile 2005 revocata per-
ché il ministero pretendeva
venisse fatta a parità di costo:
200 milioni e non 205. Lui fa
notare che è impossibile e il di-
castero delle Infrastrutture lo
espelle dal cantiere, avvia nei
suo confronti la procedura in
danno e indice una gara in au-
mento, nonostante il parere
contrario dell'Autorità di vigi-
lanza. Vince lagara Grandi La-
vori Fincosit con un incre-
mento del 19 per cento. Secon-
do si classifica Astaldi con un
aumento del 39 per cento. Nel
frattempo Fusi aveva scritto a
tutti i partecipanti all'appalto
spiegando il motivo per cui si
era rifiutato di eseguire i lavo-
ri: la non conformità alla legge

tecnica. Fincosit chiede spie-
gazione al ministero che inve-
ce di rispondere gli toglie l'af-
fidamento e lo gira ad Astaldi:
l'opera passa dunque dai 200
milioni iniziali a una stima di
273. Ma il coefficiente rimane
al.

ORMAI PERSO il cantiere Fusi
decide di aprire il contenzioso
con il ministero e promuove
l'arbitrato: nel 2007 il primo
lodo gli dà ragione, gli ricono-
sce 25 milioni di danni e di-
chiara illegittimi i provvedi-
menti di esecuzione in danno.
La Btp quindi notifica il lodo
ad Angelo Balducci, all'epoca
presidente del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e della
commissione di collaudo. Bal-
ducci lo affida al dirigente del-
la Presidenza del Consiglio
Fabio De Santis. Che relaziona
così: "Presidente il lodo è pe-
santissimo, la Btp ha ragio-
ne".

FUSI TENTA tutte le strade pos-
sibili. In quel momento viene
contattato da Piscicelli per i
progetti in vista dei 150 anni
dell'Unità d'Italia. L'impren-
ditore sostiene di avere ottimi
rapporti con Balducci e De
Santis. Di fatto con quest'ulti-
mo parla spesso. Il 4 marzo
2008 De Santis illustra aPisci-
celli cosa dovrebbe consiglia-
re a Fusi. I due sono intercet-
tati. Il primo consiglio: "Anda-
te in Procura". Lo ripete il 3 a-
prile. Aggiungendo di "pre-



sentare diffida al ministero ri-
spetto al lodo". Infine sugge-
risce di fare un esposto anche
alla Corte dei Conti. Fusi si ri-
volge anche ai suoi amici nei
Palazzi: Denis Verdini, Gianni
Letta e in particolare l'allora
ministro Altero Matteoli.
Quest'ultimopresentaunque-
sito a Balducci sull'opera e no-
mina una commissione mini-
steriale di tre tecnici tra cui De
Santis. Il 3 aprile 2009, tre
giorni prima del terremoto de
L'Aquila, arriva la relazione
definitiva: "Il complesso va a-
deguato allanormativa", quin-
di al coefficiente sismico 1,4.
Così nel maggio 2009 i lavori
vengono sospesi per insuffi-
cienza economica e per l'ade-
guamento del coefficiente. A
giugno arriva un'altra confer-
ma, questavoltadal Tardel La-
zio che si esprime sul ricorso
presentato da Grandi Lavori a
seguito della sua estromissio-
ne e dichiara illegittimo l'affi-
damento ad Astaldi.

Il cantiere è completamen-
te bloccato. Dopo quasi dieci
anni. Il ministero decide di
tornare al punto di partenza: si
rivolge a Btp per riaffidargli i
lavori se rinuncia ai 35 milioni
del lodo - reso esecutivo dalla
Corte di Appello di Roma il 18
novembre 2009, quindi da pa-
gare entro 90 giorni - e ad A-
staldi per rescindere il con-
tratto. A interrompere tutto
arriva la Procura di Firenze: il
10 febbraio 2010 arresta Bal-
ducci, De Santis e altri per i

grandi eventi del G8 mentre il
mese successivo interviene
anche per la scuola dei Mare-
scialli.

111 MAGISTRATI fiorentini Giu-
seppinaMione, Giulio Monfe-
rini e Luca Turco, coordinati
dall'allora procuratore capo
Giuseppe Quattrocchi (oggi
consulente del Comune di Fi-
renze), indagano Fusi, Pisci-
celli, Balducci e De Santis ri-
tenendo che la questione degli
indici sismici sia stata usata
come pretesto finalizzato "a
meri interessi personali". Tra-
dotto: tangenti per aumentare
i costi dell'appalto. Il processo
di primo grado si celebra
nell'ottobre 2012: tutti con-
dannati per corruzione a pene
comprese tra i 3 anni e 8 mesi
perDe Santis e Balducci e2 an-
ni a Fusi. Pene confermate in
appello nel febbraio 2015: la B-
tp avrebbe tentato di spacciare
come necessario il coefficien-
te sismico 1,4 quando in realtà,
secondo i giudici, era più che
sufficiente il coefficiente 1. In
parallelo al processo penale è
però proseguito il giudizio ci-
vile sul lodo portato avanti da
Fusi. E nel novembre 2014 la
Cassazione ha definitivamen-
te stabilito che l'opera doveva
essere eseguita con coefficien-
te 1.4. Ora va adeguata. Ma A-
staldi ha quasi concluso i lavo-
ri che saranno terminati entro
il 2016. Quando i carabinieri
riceveranno le chiavi dovran-
no mettere i sigilli alla cittadel-
la dei Marescialli.

- RIPRODUZIONE RISERVATA
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n SENTENZA
La Cassazione
ha stabilito
che la Scuola
Marescialli
di Firenze non
può essere
collaudata
per il mancato
adeguamento
del
coefficiente
di rischio
sismico. Ma
Astaldi,
subentrato a
Btp, ha quasi
finito i lavori
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N CONTENZ IOSO C IVILE

11 costruttore Fusi fece valere

i vizi dell'appalto e lo perse,

chiese aiuto a Verdini, Letta

e Matteoli. E ora ha vinto

PENALII PROCESSI

Nel 2010 l'arresto di Balducci

e soci. L'imprenditore

fiorentino è stato condannato

per aver gonfiato i costi
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