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Firenze, dopo inchieste e sentenze pronto il complesso dei marescialli
Paola Fichera

FIRENZE

DA SINDACO di Firenze Matteo
Renzi avrebbe mandato volentieri
le ruspe a buttare giù. i 26 ettari del-
la nuova Scuola marescialli e briga-
dieri dei carabinieri a Castello. Che
bella - va detto - non è, ma funzio-
nale sì per i 1.300 allievi che que-
st'anno frequenteranno il corso
triennale specialistico d'eccellenza.
Ieri mattina a tagliare il nastro inau-
gurale della mega struttura dedica-
ta al carabiniere Felice Maritano
ucciso dalle Brigate Rosse nel
1974, è stata un'emozionata Marti-
na Giangrande, figlia del carabinie-
re Giuseppe Giangrande (anche lui
presente alla cerimonia fra le meda-
glie al valore) ferito davanti a Palaz-
zo Chigi il 28 aprile 2013. Accanto
a Martina il premier, il ministro
della Difesa Roberta Pinotti, il sot-
tosegretario alla Presidenza del con-
siglio Luca Lotti, il governatore
Enrico Rossi, il sindaco Dario Nar-
della, il comandante generale
dell'Arma Tullio Del Sette e il Ca-
po di Stato maggiore della Difesa,
Claudio Graziano.

ammesso Renzi - che pensavo non
potesse venire mai». Impossibile
del resto anche per il comandante
generale dell'Arma non far cenno
alla lunghissima vicenda che, dalla
progettazione, firmata alla fine de-
gli anni '80, ha portato solo ieri
all'inaugurazione della cittadella
dei giovani carabinieri. «Siamo sta-
ti i primi - ha detto Del Sette - a
indagare sulla nostra struttura e a
riferire alla magistratura».

Briciole di rammarico subito sfu-
mate nella gioia per la festa con gli
allievi e le loro famiglie. «Da presi-
dente della Provincia ho indossato
per la prima volta la fascia da ammi-
nistratore nel 2004 proprio nella
vecchia sede di Santa Maria Novel-
la e da sindaco di Firenze - ha sotto-
lineato il premier - ho sempre so-
gnato di vedere realizzata questa
Scuola. Sembrava difficile che avve-
nisse, nonostante tutte le peripezie
ci siamo riusciti e oggi è un giorno
di gioia per tutti». Siglato anche
dall'impegno con Del Sette a con-
cludere al più presto tutti i lavori di
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L'appalto per la Scuola
marescialli è uno dei filoni
d'inchiesta su Grandi opere e
G8 della Maddalena: imputati di
corruzione aggravata gli allora
dirigenti pubblici Angelo
Balducci e Fabio De Santis e gli
imprenditori Francesco
Piscicetli e Riccardo Fusi

«QUESTO è un giorno - ha subito

Condanne definitive
Nel febbraio scorso la
Cassazione ha confermato le
condanne emesse dalla Corte
d'Appetto di Roma (gennaio
20151: gli ex dirigenti pubblici
Balducci e De Santis entrambi
a 3 anni e 8 mesi,
l'imprenditore Fusi a 2 anni,
Piscicetli a 2 anni e 8 mesi

Due anni a Verdini

Per l'appalto della Scuola
marescialli nel marzo 2016
anche Denis Verdini, ex braccio
destro di Berlusconi e ora
leader in Parlamento di Ala, è
stato condannato in I grado dal
tribunale di Roma a 2 anni per
concorso in corruzione

urbanizzazione, il nuovo audito-
rium, il poligono di tiro, gli impian-
ti sportivi e le due palazzine che,
nel 2020, dovrebbero far salire a
2.200 il numero degli allievi. Poi
un complimento e una rassicurazio-
ne: « Pochi giorni fa al Palazzo di
Vetro il primo ministro dell'Iraq,
mi ha abbracciato e mi ha detto
`grazie per il lavoro che fanno i tuoi
carabinieri per la pace'». E basta
con la politica dei tagli: «Usi ad ob-
bedir tacendo avete sopportato una
fase che non si ripeterà: le stazioni
dei carabinieri - ha ribadito - devo-
no essere presenti ovunque. Revi-
sionare le spese sì, indebolire l'Ar-
ma mai».
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FUSI: «ORA É IN REGOLA. MA NON Si SA COME. 10 NON HO PRESO NÉ SOLDI NÉ APPALTO»

«Ancora non sappiamo quanto è costata»
FIRENZE

«LA SCUOLA MARESCIALLI ? L'appalto venne
tolto in danno alla Btp e dato alla Astaldi a 70 milio-
ni in più. Quei 70 milioni pensavano che venissero
pagati proprio dalla Btp che invece, oltre a non pa-
gare, ha ottenuto un risarcimento da 40 milioni dal-
lo Stato, perché abbiamo avuto ragione. Poi i giudi-
ci della Cassazione hanno detto che quella struttu-
ra, che non sappiamo più quanto sia costata, non
sia collaudabile. Non so cosa abbiano fatto per ren-
derla regolare».
Pochi conoscono la storia del complesso di Castello
come Riccardo Fusi. Ma l'ex patron dell'impero
del cemento toscano si ribella alla verità giudiziaria
che lo vede condannato, in via definitiva, «per un
orologio che non ho neppure comprato io, ma Pisci-
celli». I guai di Fusi iniziarono proprio quando la
Btp sollevò il problema del coefficiente sismico:
chiedeva un adeguamento, da 1, come previsto
nell'appalto da quasi 200 milioni vinto anni prima,

a 1.4. «Mi rifiutai, perché le imprese costruttrici ri-
spondono in solido e quell'edificio non era collau-
dabile». Comincia il braccio di ferro con il Ministe-
ro. La Btp vince il lodo in primo grado, «Roma ci
propone di riprendere l'appalto rinunciando però
al lodo», ricorda Fusi.
Gran parte di quello che accadrà poi è il cuore
dell'inchiesta per corruzione conclusasi con la con-
danna del manager e pure, in primo grado, dell'ono-
revole Denis Verdini, l'amico di Fusi. «Ma io non
ero né quello che rideva al terremoto, nè la cricca.
Anzi, la definizione di `cricca' è dell'ingegner Di
Nardo, della Btp, che in una telefonata intercettata
parlava con me di quello che ci stavano facendo. Se
fossi stato nella cricca la Scuola Marescialli l'avrei
costruita io, assieme al parco della Musica e al pas-
sante ferroviario. Invece alla Scuola Marescialli
non ho preso i soldi e neppure l'appalto. E oggi do-
po 16 anni inaugurano la casa dei carabinieri costa-
ta il doppio e fuorilegge. Ma cosa festeggiano?».

stefano brogioni
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