
CHE COSA è lecito e che cosa no
nell'urbanistica contrattata? La
sentenza della Corte di Cassazio-
ne sui fatti di Castello potrà co-
stituire un buon vademecum
per gli amministratori. Le tratta-
tive fra Comune di Firenze e Fon-
diaria-Sai di Salvatore Ligresti,
proprietaria dei terreni di Ca-
stello, sono state un caso da ma-
nuale di urbanistica contratta-
ta. La Cassazione ha dichiarato
che alcuni fatti di corruzione so-
no insussistenti (cioè non ci so-
no stati) e altri, invece, sono sta-
ti commessi (o probabilmente
commessi) ma ormai prescritti.

L'ex assessore alla sicurezza
Graziano Cioni (Pd), difeso da-
gli avvocati Pasquale De Luca e
Annalisa Parenti, è stato un im-
putato, per così dire, collaterale.
Non aveva incarichi in materia
urbanistica ma era amico del
braccio destro di Ligresti Fausto

Una guida ragionata
alla decisione della
Cassazione resa nota

venerdì sera

Rapisarda, ora defunto, a cui si
rivolgeva per chiedere fondi per
le sue iniziative pubbliche ma
anche per sollecitare la promo-
zione del figlio assunto in Fon-
diaria e un appartamento per

un'amica. Secondo la procura,
in cambio appoggiava gli inte-
ressi di Fondiaria. Era accusato
anche di aver cercato di far de-
mansionare una compagna di
partito assunta su suo interessa-
mento da Bassilichi ma "colpevo-
le' di non appoggiarlo alle pri-
marie. La corte di appello lo ave-
va condannato a un anno e 1 me-
se per corruzione per l'esercizio
delle funzioni e per violenza pri-
vata. La Cassazione ha ritenuto
insussistente la corruzione e pre-
scritta la violenza privata.

Chi esce completamente as-
solto è l'architetto Marco Casa-
monti, che fu incaricato da Li-
gresti - secondo le accuse su in-
dicazione dell'assessore all'ur-
banistica Gianni Biagi (Pd) - di
progettare il masterplan del
nuovo insediamento e le sedi di
Regione e Provincia, per un com-
penso pattuito di 3 milioni. Li-
gresti aveva i suoi progettisti e
non amava la architettura di Ca-
samonti ma - secondo le accuse
- accettò di ingaggiarlo per otte-
nere dal Comune le concessioni
edilizie che gli interessavano.
Questo era il cuore dell'accusa,
l'essenza dello scambio corrutti-
vo fra il privato costruttore e l'as-
sessore Biagi. Giudizio condivi-
so dalla corte d'appello, che ave-
va condannato per corruzione Li-
gresti, il suo collaboratore Gual-
tiero Giombini, Gianni Biagi e lo
stesso Casamonti. La Cassazio-
ne invece non solo ha ritenuto
Casamonti, difeso dall'avvocato

Mario Taddeucci Sassolini,
estraneo a qualunque accordo
corruttivo, ma ha annullato la
sentenza di condanna per corru-
zione di Biagi, Ligresti e Giombi-
ni per manifesta insussistenza
del fatto proprio in relazione
agli incarichi a Casamonti. Gli
avvocati Pier Matteo Lucibello e
Alessandro Diddi, che difendo-
no Biagi, dichiarano: «Siamo
soddisfatti perché la Cassazione
ha escluso la sussistenza del rea-
to di corruzione proprio per le
condotte ritenute più gravi dal-
la procura e dalla corte di appel-
lo».

Altrettanto insussistente per
la Cassazione è l'accusa di corru-
zione per l'assessore e per i due
imprenditori in relazione alle
pressioni esercitate da Biagi nel
2008 per impedire a Matteo
Renzi di trovare una nuova sede
per la Provincia, di cui all'epoca
era presidente, al di fuori dell'a-
rea di Castello. Ma per questa vi-
cenda Biagi è stato a suo tempo
condannato per turbativa d'a-
sta, oltre che per concussione
per induzione nella vicenda del
Panificio Militare: ambedue le
condanne sono prescritte e la
Cassazione ha respinto il ricorso
di Biagi che chiedeva la assolu-
zione.

Altre accuse di corruzione,
che riguardano alcune decisioni
dell'assessore, sono state dichia-
rate prescritte, e ciò significa
che la Cassazione non le ha rite-
nute manifestamente infonda-
te. La convenzione stipulata dal
Comune con Fondiaria il 18 apri-
le 2005 stabiliva una scala di
priorità. L'assessore era accusa-
to di aver derogato da questo
elenco, impartendo disposizioni
perché fossero rilasciate a Fon-
diaria alcune concessioni relati-
ve agli edifici di edilizia privata
prima del concreto avvio della
realizzazione degli edifici a de-
stinazione pubblica e del parco
di 80 ettari, sebbene questo co-
stituisse un elemento essenzia-
le della convenzione. Inoltre, se-
condo le accuse, Biagi consentì
agli uffici di rilasciare le prime
concessioni edilizie a Fondiaria
(con conseguente grande au-
mento del valore dei terreni) in
assenza dei provvedimenti per
l'esecuzione delle opere di urba-
nizzazione primaria, per le quali
sarebbe stata obbligatoria una
gara europea. In cambio l'asses-
sore ottenne l'impegno di Fon-
diaria a far progettare gli edifici
privati ad alcuni architetti di
sua fiducia, "al di fuori di ogni
procedimento di evidenza pub-
blica'.
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GRA21A O CIO I
Era assessore alla
sicurezza nella giunta
Domenici

GIANNI BIAGI
È finito sotto processo
in quanto assessore
all'urbanistica all'epoca

MARCO SAMOTI
L'architetto fu
incaricato della
progettazione

SALVATORE LIGRESTI
Era il patron di
Fondiaria-Sai,
proprietaria dell'area
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