
I 671m11a euro in opere d'arie
per la scuola dei marescialli .
Firenze, dalle sculture ai °pin: il bando per l'edificio dei carabinieri

II caso
di Gian Antonio Stella

!va i Carabinieri! Viva!

V Ma vi pare giusto
spendere 671mila giu-
ro in «opere d'arte»

per abbellire la «Scuola dei
marescialli» di Firenze già al
centro del clamoroso processo
per tangenti? Certo, senza
principi e mecenati non
avremmo tanti capolavori. Ma
coi chiari di luna di oggi, dopo
anni di tagli ai bilanci e paghe
di 22,53 euro per un appunta-
to che lavori a Natale o Capo-
danno, queste spese sono pro-
prio indispensabili?

Cosa sia la nuova «Scuola
marescialli e brigadieri del-
l'Arma dei carabinieri» è pre-
sto detto. Enorme, tirata su a
Castello, periferia di Firenze,
dovrebbe vedere a settembre
l'inaugurazione ufficiale e
l'apertura dei corsi d'impronta
universitaria per un migliaio
di allievi che in tre anni acqui-
siranno la laurea breve in
«Scienze Giuridiche della Si-
curezza». Ottimo: i marescialli
come Arturo Ferlisi de «Il gior-
no della Civetta» di Sciascia o
Paolo Giummaro de «La
scomparsa di Patò» di Camil-
Ieri non bastano più: i proble-
mi di una società così com-
plessa esigono una prepara-
zione maggiore di quella dei
bravi sottufficiali di una volta.

Perfino una struttura im-
portante quale appunto la
«Scuola» fiorentina è stata pe-
rò marchiata dalle tangenti.
Ansa del 1o febbraio: conferma
in Cassazione delle condanne
dell'ex presidente del provve-
ditorato ai lavori pubblici An-
gelo Balducci, dell'ex provve-
ditore delle opere pubbliche
della Toscana Fabio De Santis,
dell'imprenditore Francesco

De Vito Piscicelli e dell'ex pre-
sidente della Btp Riccardo Fu-
si. «Concorso in corruzione
aggravata per un atto contra-
rio ai doveri d'ufficio». Ansa
del 17 marzo: «Il senatore De-
nis Verdini è stato condannato
a due anni, pena sospesa, per
concorso in corruzione relati-
vamente alla vicenda degli ap-
palti per la ristrutturazione
della Scuola dei Marescialli di
Firenze».

Doveva costare 270 milioni
di euro, quell'edificio. Ne è co-
stati almeno 450. Lo spiegò la
Corte dei Conti, in un dossier
sugli «appalti secretati» agli
albori dell'inchiesta giudizia-
ria: «Emblematico e grave è 11
caso della realizzazione della
nuova Scuola per marescialli
dei Carabinieri di Firenze non
ancora ultimato a 13 anni dal-
l'iniziale protocollo d'intesa e
oggetto di lunghi e pesanti
contenziosi legati sia a vere o
presunte responsabilità del-
l'Amministrazione per aver
messo a gara la realizzazione
di un progetto di dubbia ese-
cutività senza aver prima prov-
veduto tempestivamente al-
l'eliminazione delle incertezze
sorte sulla completezza della
bonifica del suolo sia a com-
portamenti delle imprese ag-
giudicatarie dell'appalto tem-
poraneamente associate». Un
solo esempio di sciatteria con-
nivente? Le penali per i ritardi:
tra lo 0,7 e l'1 per mille. Ridico-
le.

Fatto sta che, dopo tanti sol-
di dei cittadini già spesi per il
complesso edilizio (pari all'in-
tero stanziamento triennale
per smaltire le ecoballe in
Campania, più del finanzia-
mento 2016 al Fondo per i di-
sabili, il quadruplo dei soldi
destinati al «Fondo per la pro-
gettazione degli interventi
contro il dissesto idrogeologi-
co»), ora è il momento di «ab-
bellire» il costosissimo manu-
fatto.

Ed ecco che sulla Gazzetta
Ufficiale del 5 agosto è stato
pubblicato il «Concorso nazio-
nale tra artisti per la realizza-
zione di opere d'arte da desti-
nare alla Scuola marescialli e
brigadieri dell'Arma dei cara-
binieri». Prima opera: «Scul-
tura di grandi dimensioni de-
dicata al comandante di sta-
zione ideale, proiettato verso il
futuro, il quale - in forza di
un rigoroso impegno quoti-
diano - riesce ad imporre il
rispetto della legge, la tutela
dei cittadini ed il contrasto ad
ogni forma di criminalità. Co-
sto Complessivo dell'opera
d'arte: € 200.000». Seconda:
«Scultura per l'atrio del co-
mando Scultura di significati-
vo sviluppo verticale da dedi-
care all'Arma dei Carabinieri,
esaltando la solidità e la coe-
sione dell'istituzione, la sua
trasparenza e capacità di esse-
re costantemente presente in
ogni momento della vita del
Paese, con discrezione ed effi-
cienza. Costo complessivo del-
l'opera d'arte €125.000» . Ter-
za: «Bassorilievo dedicato al
sacrificio del Mar. Magg.
M.O.V.M. Felice Maritano cui è
dedicata la caserma. Dovrà es-
sere previsto lo spazio (ade-
guatamente illuminato e deli-
mitato anteriormente con ac-
cesso per deporre le corone)
- in occasione di eventi isti-
tuzionali - per rendere gli
onori ai Caduti, simboleggiati
dal Sottufficiale raffigurato.
Costo Complessivo dell'opera
d'arte €15o.ooo».

E ancora: «Serie di quattro
pannelli pittorici da collocare
nello spazio antistante l'ufficio
e la sala rapporto del Coman-

dante al primo piano. Opere
pittoriche dedicate ai simboli
fondamentali dell'ambito for-
mativo: la Bandiera ed il Giura-
mento. Costo complessivo del-
l'opera d'arte € 22.500 = per
ogni pannello per un totale
complessivo di € go,ooo». E in-
fine: «Coppia di pannelli pit-
torici da collocare nel main ga-
te-sala d'attesa per 11 pubblico.
Opere pittoriche incentrate su
figure idealizzate e moderne
di sottufficiali dell'Arma dei
Carabinieri (uomini e donne),
che rappresentino la duplice
natura dell'istituzione: Forza
Armata e Forza di Polizia a
competenza generale. Costo
complessivo dell'opera d'arte €
22.500 = per ogni pannello per
un totale complessivo di €
45.000». Totale: 61o rasila euro
«al netto di IVA al 10%».

Totale complessivo, come
dicevamo, 671mila euro. Il tut-
to in una città dove, tra l'altro, i
devoti dell'arte e della cultura
sono stati costretti mesi fa,
con l'aiuto di Unicoop, a lan-
ciare la campagna «Adotta un
libro», cioè una pubblica col-
letta per restaurare finalmente
decine di migliaia di volumi
danneggiati dall'alluvione del
1966 (mezzo secolo fa) che an-
cora giacciono negli archivi
della Biblioteca Nazionale.

Per carità, anche l'occhio
vuole la sua parte. Ma dopo la
tombola già spesa per la
«Scuola» e i tagli fatti da qual-
che anno in qua ai bilanci del-
l'Arma (chi dimentica le pole-
miche sulle auto vetuste sem-



pre dal meccanico o i compu-
ter neolitici?) non era il caso di
soprassedere e dedicarsi ad al-
tro? Basti leggere su pianeta-
cobar.eu un articolo di Vin-
cenzo Romeo, l'appuntato
scelto rappresentante nazio-
nale dei Co.Ce.R. Carabinieri.
Paghe 2016, dopo dieci anni di
contratti bloccati: «Se resto
un'ora in più oltre le sei ore
quotidiane per ricevere il pub-
blico alla Stazione Carabinieri
prenderò 6 euro. Se sono repe-
ribile tutto il giorno per esi-
genze di ordine e sicurezza
pubblica prenderò 3,49 euro.
Se sono di pattuglia fuori
prendo 3,38 euro. Se lavoro di
domenica prendo 6,76 euro e
se lavoro a Natale, Capodanno,
Pasqua etc. prenderò la più al-
ta indennità in assoluto, 22,53
euro». Per dirla con l'ex mini-
stro Federica Guidi: manco
una sguattera guatemalteca.
Con tutto il rispetto, ovvio, per
tutte le domestiche. Ecco: rive-
dere quel contratti non è un
po' più urgente che far fare
due statue, un bassorilievo e
quattro pannelli artistici?
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Ritardi e t.--_c
II palazzo doveva
costare 270 milioni
di euro, alla fine se ne
sono spesi almeno 450

La vicenda

La
costruzione
della Scuola
dei marescialli
di Firenze
è stata viziata
da appalti
irregolari
peri quali
sono stati
condannati
in via definitiva
Angelo
Balducci,
ex presidente
del
provveditorato
ai lavori
pubblici,
e Fabio

De Santis, ex Perla stessa 1 costi per
provveditore vicenda è stato costruire
delle opere condannato a 2 l'edificio sono
pubbliche anni, pena lievitati da 270
della Toscana sospesa, con milioni di euro,
(a 3 anni l'accusa di ad almeno 450.
e 8 mesi) e gli concorso in I lavori sono
imprenditori corruzione, il durati oltre 13
Francesco senatore Denis anni
De Vito Verdini
Piscicelli
(2 anni e 8

mesi), e

Riccardo Fusi,

ex presidente

della Btp (2

anni, con pena

sospesa)
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