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Affari a gonfie vele 
di Fabrizio Gatti (dal settimanale “L’Espresso”) 
 
Una regata trasformata in evento straordinario. Il cognato di Bertolaso a gestire le 
operazioni. Il metodo della banda va avanti. Anche dopo gli arresti  

 
 
Il centro a L’Aquila è ancora sotto le macerie. Più di 40 mila persone sono 
senza casa. E Guido Bertolaso cosa fa? Organizza una regata all’isola della 
Maddalena, in Sardegna. Su mandato del presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi. E la supervisione del suo supersottosegretario, Gianni Letta. È 
sempre il solito giochetto: la procedura d’emergenza, messa in dubbio in 
questi giorni anche dalla Corte dei conti. “Disposizioni urgenti per lo 
svolgimento della Louis Vuitton World Series”, dicono gli ultimi decreti del 
capo del governo. Come se uno tra gli sport più costosi al mondo venisse 
prima dei 300 morti, della ricostruzione, delle frane, dell’Italia che va in 
frantumi. 
 
E Bertolaso chi ha mandato alla Maddalena a gestire il nuovo evento 
straordinario? Un funzionario con provata esperienza di rigore nelle spese? 
Un capostruttura selezionato con concorso pubblico? No. Ha mandato suo 
cognato, il solito Francesco Piermarini, 52 anni, ingegnere e imprenditore 
prestato a Palazzo Chigi, fratello della moglie, l’architetto Gloria Piermarini in 
Bertolaso, 59 anni. La catena di san Guido: il controllo sui nostri soldi diventa 
una questione di famiglia. La famiglia Bertolaso. La generosità del 
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sottosegretario più amato dagli italiani non si smentisce nemmeno nel 
contratto di concessione per il megacomplesso dell’Arsenale: 254 milioni 
dello Stato e della Regione Sardegna bruciati nella trasformazione dell’ex 
officina militare della Maddalena. Si sapeva che se l’era aggiudicato l’unica 
società ammessa alla gara, la Mita Resort, una srl di cui è capo del consiglio di 
amministrazione Emma Marcegaglia, 45 anni, presidente di Confindustria. 
Ma non si conosceva la cifra. Ora si sa: 60 mila euro l’anno per 40 anni. È il 
prezzo rivelato il 25 febbraio scorso ai deputati che lo ascoltano alla Camera 
dal sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe Pizza. Ed è quanto incasserà la 
Regione sarda, proprietaria della struttura: 155 mila metri quadri con dentro 
un hotel nuovo e arredato, centri conferenze, spazi da riempire, 600 posti 
barca che possono rendere decine di milioni l’anno, in uno dei luoghi più 
incantevoli al mondo, tutto questo al fantastico canone d’affitto mensile di 3 
centesimi al metro quadro.  
Bertolaso è davvero l’uomo delle catastrofi. Una catastrofe per i bilanci dello 
Stato: il sottosegretario, il volto immagine del governo Berlusconi, il capo 
della Protezione civile che nell’ultimo G8 trasferito all’Aquila in nome del 
dolore e del risparmio, è riuscito a farci spendere 26 mila euro in penne e 10 
mila euro in posacenere. Lasciando senza risposta una curiosità. Negli 
incontri pubblici, nei luoghi di lavoro, negli ambienti chiusi è vietato fumare. 
A chi servivano i posacenere? Da lunedì primo marzo, in un armadio della 
Procura di Perugia, è custodita la storia di come la squadra di Guido 
Bertolaso ha conquistato potere e controllo sugli appalti. Grazie all’appoggio 
trasversale di centrosinistra e centrodestra. Carriere sprint costruite con 
l’approvazione di Francesco Rutelli e Gianni Letta. Cresciute indenni dal 
2001 a oggi sotto i governi di Berlusconi, Romano Prodi e ancora Berlusconi. 
Una storia tutta italiana raccolta nel dicembre 2007 in una relazione 
consegnata a numerosi funzionari di governo. E rimasta tra l’altro, secondo 
alcuni testimoni, dal giugno 2009 fino a una ventina di giorni fa negli uffici 
del capo dipartimento del ministro all’Innovazione, Renato Brunetta. È lo 
stesso documento che accompagna la “busta profetica”: la lettera aperta da 
“L’espresso” davanti a una telecamera che, con quasi due anni di anticipo sul 
G8-2009, prevede chi vincerà il contratto per l’organizzazione dell’evento e 
quali funzionari pubblici controlleranno gli appalti. Tra i nomi, la società 
Triumph di Maria Criscuolo, 47 anni, che ha effettivamente organizzato il 
vertice tra capi di Stato la scorsa estate. E Angelo Balducci, 62 anni, soggetto 
attuatore nominato da Bertolaso per le grandi opere alla Maddalena e per 
molte altre, arrestato il 10 febbraio scorso con il suo successore Fabio De 
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Santis, 47, il dirigente della presidenza del Consiglio, Mauro Della 
Giovampaola, 44, e il costruttore romano Diego Anemone, 39. La 
disinvoltura con cui Bertolaso coltiva amicizie e incarichi è apparsa addirittura 
in tv. Bisogna riguardare la registrazione della trasmissione “Porta a Porta”, 
su RaiUno la sera di martedì 23 febbraio. Il capo della Protezione civile 
risponde alle domande di Bruno Vespa. Dichiara di essere amico di Balducci. 
E fin qui nulla di irregolare. Però aggiunge: “So di Anemone perché lo 
conosco... Una volta, pensi, sono addirittura anche andato nel suo ufficio. 
Perché siccome il suo ufficio, almeno quello che conosco io, non era lontano 
dal mio dentista, una volta andando dal mio dentista sono passato da lui 
perché mi aveva chiesto di vederlo”. “Perché”, continua Bertolaso, indagato 
dalla Procura di Firenze, “voleva farmi vedere un progetto per la 
ristrutturazione del fortino napoleonico di Punta Rossa a Caprera, che è uno 
dei miei pallini perché è una struttura bellissima che sta andando in malora e 
che a me invece piacerebbe tanto ristrutturare”. Anemone e Bertolaso si 
incontrano probabilmente tra il 2008 e il 2009. Durante la trasmissione il 
sottosegretario non rivela la data. Anemone mostra a Bertolaso il progetto 
per ristrutturare il fortino napoleonico di Punta Rossa sull’isola di Caprera, 
nell’arcipelago della Maddalena, un’area inquinata da resti di eternit e amianto 
che potrebbe essere ripulita con procedura ordinaria. Ma sentite qua. 
Mercoledì 30 dicembre, tra gli ultimi atti del 2009, Berlusconi firma 
l’ordinanza 3838 con le disposizioni urgenti sull’organizzazione delle regate 
della Louis Vuitton Trophy. L’articolo 1 nomina Bertolaso commissario 
delegato, il suo ennesimo incarico retribuito in aggiunta allo stipendio da 
dirigente dello Stato. E al comma due dello stesso articolo si legge: “Il 
commissario delegato provvede altresì alla realizzazione delle seguenti 
iniziative sull’isola di Caprera... realizzazione degli interventi di 
riqualificazione ambientale da eseguirsi sull’area Punta Rossa”. Il progetto di 
Diego Anemone, imprenditore privato, diventa così provvedimento 
d’urgenza di Berlusconi, capo del governo. Ma Berlusconi sa di questa catena 
di san Guido? Gianni Letta lo informa? Con quale criterio, nei piani del 
dipartimento di Bertolaso e delle spese del governo, la situazione di Punta 
Rossa a Caprera è ritenuta prioritaria rispetto al consolidamento antisismico 
delle scuole, degli ospedali e a tutto quanto c’è bisogno in Italia? Passa poco 
più di un mese e il 5 febbraio Berlusconi firma un’altra ordinanza per le 
regate alla Maddalena (22 maggio-16 giugno). Il presidente del Consiglio 
autorizza Bertolaso ad assumere “ogni iniziativa finalizzata ad assicurare il 
pieno utilizzo del compendio immobiliare del Forte Carlo Felice”. È il 
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secondo albergo, quello ricavato dall’ex ospedale militare, 73 milioni sul totale 
di 327 milioni spesi per il G8 trasferito. Quell’albergo non lo vuole gestire 
nessuno. L’unica gara convocata un anno fa è andata deserta. Il capo della 
Protezione civile può adesso sfruttare tutti i poteri straordinari. Fino 
all’assegnazione diretta, “rimanendo insoddisfatta l’esigenza di assicurare 
l’immediata redditività degli investimenti effettuati”. Sotto il controllo della 
coppia Bertolaso- Balducci è davvero difficile immaginare che gli investimenti 
della pubblica amministrazione possano puntare alla redditività. È il caso 
dell’altra struttura per il G8 mancato, l’Arsenale. Il complesso affittato alla 
società di Emma Marcegaglia ha bruciato quasi 200 milioni di fondi per lo 
sviluppo della Sardegna. L’ex presidente della Regione, Renato Soru, contava 
di recuperarli con il canone di concessione. Ma per arrivare almeno alla pari 
con 60 mila euro l’anno di affitto, senza calcolare oneri finanziari e 
deperimento delle strutture, servirebbero ora 3.333 anni. Sempre che le sale 
ideate dall’architetto Stefano Boeri resistano più del nuraghe di Santu Antine. 
Trasferito il G8, Bertolaso ha anche rinegoziato il contratto con la Mita 
Resort: penalizzata, secondo quanto riconosciuto dalle parti, per la mancata 
pubblicità. Emma Marcegaglia deve così versare 31 milioni in tre rate entro 
13 mesi, invece di 41 milioni. Soldi una tantum che vanno alla Protezione 
civile. La Regione Sardegna si deve accontentare dei 60 mila euro che 
moltiplicati per i 40 anni di concessione fanno 2 milioni 400 mila euro. A 
questi prezzi, perché le casse regionali e statali possano pareggiare i 254 
milioni spesi nell’Arsenale, dovrebbero trascorrere più di 7 concessioni 
quarantennali. Cioè 304 anni. “Le imprese”, scrive su “Panorama” la 
presidente di Confindustria e di Mita Resort, “devono essere le prime a 
produrre e diffondere legalità. È una svolta alla quale tengo molto. È questa 
la nostra risposta a 15 anni di perduranti cronache del malaffare” La catena di 
san Guido non finisce con gli affari di Emma Marcegaglia. Si resta sulla 
Maddalena. E rieccolo il cognato del capo, ancora qui, Francesco Piermarini, 
il biondo ingegnere arruolato per il G8 e adesso infilato nella struttura di 
missione inviata da Palazzo Chigi per le regate. Anche lui, secondo la Procura 
di Firenze, in buoni rapporti con gli Anemone. Pochi giorni fa, in vista delle 
prove e delle gare tra aprile e la prima settimana di giugno, un piccolo gruppo 
di agenzie immobiliari della Maddalena raggiunge un accordo con i 
rappresentanti mondiali della Louis Vuitton Trophy. Servono 200 
appartamenti e viene stabilito un prezzo da media stagione: 600 euro al mese i 
bilocali, 700 i trilocali. Secondo altri immobiliaristi però bisogna approfittare: 
almeno 700 euro a settimana. Il pomeriggio di venerdì 26 febbraio le agenzie 
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immobiliari che propongono prezzi più bassi vengono convocate negli uffici 
della struttura di missione. Al tavolo si siedono un assessore del Comune, 
alcuni promotori delle regate e della Vuitton Trophy. E c’è Francesco 
Piermarini. Nell’incontro viene ricordato ai presenti che l’organizzazione è 
affidata alla struttura di missione nominata da Palazzo Chigi. Ma cosa 
c’entrano le grandi opere della presidenza del Consiglio con gli affitti 
sull’isola? L’accordo con i canoni a buon mercato viene sospeso. Gli 
immobiliaristi che vogliono speculare sul grande evento hanno ora tante 
possibilità in più. Da Piermarini a Marcello Fiori, 50 anni, responsabile per il 
G8 all’Aquila. Gli uomini nuovi immessi a decine nella presidenza del 
Consiglio macinano promozioni, scavalcano carriere, creano doppioni e 
sprechi. Un’intera struttura viene spinta da parte. Funzionari, ingegneri, 
ufficiali delle forze armate con anni di attività. Tra loro il generale di divisione 
dell’esercito, Erasmo Lorenzetti. È il massimo esperto statale 
nell’organizzazione di grandi eventi: il G7 del 1994 a Napoli, il Giubileo 2000 
a Roma, il G8 del 2001 a Genova e molti altri. Lunedì primo marzo, dopo 
l’intervista rilasciata al sito Internet de “L’espresso”, il generale Lorenzetti 
viene convocato dalla Procura di Perugia che sta indagando sul filone romano 
della nuova Tangentopoli e sull’ex procuratore aggiunto di Roma, Achille 
Toro, accusato di avere avvertito Angelo Balducci delle indagini. Tra i 
documenti, gli investigatori acquisiscono una lettera sigillata identica a quella 
rivelata da “L’espresso” e una relazione su cosa sarebbe avvenuto in vista del 
G8 alla Maddalena. Il generale la scrive nel dicembre 2007, come consulente 
del ministero all’Innovazione sotto il governo di Romano Prodi. E la 
ripropone durante il governo Berlusconi. Il generale Lorenzetti già allora 
sconsiglia la scelta della Maddalena, per gli eccessivi costi in personale, mezzi 
e sicurezza. E critica la selezione degli uomini per gli appalti e 
l’organizzazione del G8: “La scelta non può cadere su parenti segnalati, su 
amici degli amici, su chi un domani renderà il favore fatto... Il solito 
carrozzone che dilapida i fondi in strutture che sembrano create apposta per 
distribuire emolumenti a pioggia... Si sono visti nel passato dottori non 
laureati chiamati come esperti ma di cui come tali avevano ben poco... 
Ricorrere sin da ora a gare che coinvolgono più ditte e società: non sempre le 
solite”. Già nel 2007 il sistema Bertolaso-Balducci corre a piena velocità. E da 
allora nessun governo, nessun ministro ha voglia di fermarlo 
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Il capolavoro degli Uffizi 

di Gianfrancesco Turano 
 
Un consorzio di aziende bipartisan protetto da Balducci. Con un’offerta sottocosto e 
continui aumenti. Lo stesso schema usato per l’Auditorium  
 
 
I fiorentini hanno sempre fatto i loro affari senza chiasso. Poi sono arrivati i 
romani a ingrossare l’Arno e a scatenare un’alluvione giudiziaria. Quel Guido 
Cerruti, per esempio, era proprio necessario? L’avvocato con studio ai Parioli, 
finito agli arresti per l’inchiesta di Firenze sui grandi appalti, voleva mettere 
un piede dappertutto. Consulenze, arbitrati, una parcella milionaria proposta 
o forse imposta a Riccardo Fusi, il costruttore pratese proprietario della Btp. 
Da due anni il legale operava da stanza di compensazione fra l’ingordigia dei 
romani e il blocco cittadino formato da cooperative rosse e costruttori di 
destra. E aveva finito per muoversi con agilità. Il 21 gennaio 2010 al telefono 
già pregustava nuovi incarichi. “Se portiamo a casa ‘sta consulenza di Uffizi 
abbiamo svoltato. Lo devo dire pure a Mucci”. Ossia al fiorentino Massimo 
Mucci Beltrami, il presidente del Consorzio Grandi Uffizi.  
Il cantiere museale è l’unico tra i principali investimenti locali a essersi salvato 
dall’invasione targata Spqr. Gli altri due sono finiti a imprenditori della 
capitale. La Scuola dei Marescialli di Castello è andata alla romana Astaldi, che 
ha rimpiazzato la Btp di Fusi. Il nuovo Auditorium del Maggio Fiorentino, il 
cosiddetto Parco della Musica, è finito in mano all’abbinata romana fra la Sac 
di Claudio ed Emiliano Cerasi, costruttori del Maxxi di Roma con 
l’imprinting veltroniano, e la Igit di Bruno Ciolfi, socio del romano Diego 
Anemone nella realizzazione del carcere di Sassari. Anche qui Fusi perde. E 
con lui un altro costruttore fiorentino, Valerio Carducci della Giafi, sconfitto 
in casa e poi risarcito in trasferta con i lavori del G8 alla Maddalena. Lo stesso 
accade al suo architetto, Marco Casamonti, progettista dell’ospedale militare 
alla Maddalena. 
 La cricca, del resto, lavorava così. Ogni affidamento provocava musi lunghi e 
liti utili a battere cassa. Come è accaduto con i Grandi Uffizi. I lavori, 
finanziati da fondi del ministero dei Beni culturali (Mibac), vengono assegnati 
a maggio del 2006, quando va a gara il primo lotto da 50 milioni. Se lo 
aggiudica un’associazione di imprese guidata dalla Ccc (Lega coop), dalla 
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Cmsa di Montecatini, che fa parte del consorzio Ccc, e dalla Cpf costruzioni 
dei fratelli fiorentini Corrado e Marcello Fratini, futuri soci della nuova 
Alitalia e di Ricostruire l’Aquila, uno dei gruppi appaltatori del dopo 
terremoto. I Fratini sono amici del coordinatore Pdl Denis Verdini, nato a 
Fivizzano ma cresciuto come loro a Campi Bisenzio. Sinistra e destra unite 
nel mattone piazzano un ribasso d’asta di oltre il 40 per cento per un’opera 
quanto mai delicata su una struttura con parti vecchie di secoli. Nel settore, 
uno sconto del 20 per cento sarebbe già considerato altissimo. L’importo dei 
lavori scende a 30 milioni di euro. Troppo pochi per farcela.  
Infatti, il consorzio Grandi Uffizi comincia subito a chiedere adeguamenti 
tariffari. Dall’inizio del 2008 ai primi di febbraio del 2010, poco prima degli 
arresti, i ritocchi di prezzo riguardano sette stati di avanzamento lavori su 
otto. Il cantiere, tuttavia, va a rilento. Dall’apertura a fine 2010 si passa al 
2012. Avanza invece il contenzioso con l’amministrazione, rappresentata dalla 
Soprintendente Paola Grifoni. Per risolvere un primo blocco di richieste 
viene formato un collegio arbitrale. Le imprese nominano Stefano Lenzi, 
ingegnere pistoiese. Il Mibac designa Antonio Maffey, commissario per i 
lavori al Palazzo del cinema di Venezia. I due arbitri di parte scelgono come 
presidente Cerruti e come segretaria la socia di studio di Cerruti, Raffaella Di 
Tarsia, la stessa che nelle intercettazioni propone Maffey per un arbitrato su 
lavori del G8 alla Maddalena. Il lodo finisce per riconoscere al consorzio di 
imprese 3,6 milioni di euro. Gli arbitri incassano 40 mila euro a testa.  
La sconfitta non va giù alla soprintendente Grifoni che, in vista delle 
contestazioni successive, nomina un comitato tecnico-amministrativo di nove 
persone sotto l’egida del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana. 
Il provveditore, dal gennaio 2009, è il romano Fabio De Santis, promosso su 
segnalazione di Angelo Balducci. Il presidente del Consiglio superiore dei 
Lavori Pubblici è il vero controllore della macchina dei Grandi Appalti 
fiorentini. È lui che firma l’assegnazione dell’Auditorium a Sac-Igit nel 
dicembre del 2007, nonostante le contestazioni al progetto da parte dell’Oice, 
l’associazione delle imprese di ingegneria. Ed è sempre lui che ha un ruolo 
decisivo nella vicenda della scuola dei marescialli. L’opera viene tolta alla Btp 
di Fusi nell’agosto 2006, assegnata ad Astaldi, ma sottoposta a una 
commissione di collaudo presieduta dallo stesso Balducci. Dimettendosi dalla 
commissione nel marzo 2008, Balducci blocca di fatto il cantiere per 
rimettere in gioco Fusi, indebitato pesantemente con varie banche, fra le quali 
il Credito fiorentino presieduto da Verdini. Ed è sempre Balducci che 
inserisce Grandi Uffizi e Nuovo auditorium fra le opere del 150 anniversario 
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dell’Unità d’Italia. Perché, come dice Cerruti, “i 150 anni è una delle poche 
istituzioni d’Italia che c’ha un sacco di soldi”. 
 

Ma bisogna sbrigarsi. Il comitato tecnico sui Grandi Uffizi, dove pure fa parte 
la dirigente balducciana Maria Pia Forleo, ostacola le richieste di aumenti. Il 
cantiere rischia di diventare il brutto anatroccolo degli appalti fiorentini in 
confronto alla scuola dei Marescialli, arrivata quasi a triplicare l’investimento 
fino a 300 milioni di euro circa, e all’Auditorium, schizzato da 82 a 237 
milioni di euro grazie a infinite variazioni progettistiche dovute ai fattori più 
svariati, dalle esigenze acustico-ambientali del maestro Zubin Mehta alla 
circostanza inquietante che il cantiere si trova parecchi metri sotto il letto 
dell’Arno.  

La soluzione viene trovata ad agosto del 2009. Grifoni è silurata mentre è in 
vacanza. Non basta ancora. Fra ottobre e novembre il ministro Sandro Bondi 
da Fivizzano commissaria l’Auditorium e poi i Grandi Uffizi. Il 
provvedimento, scritto in toscano non purissimo, è motivato con le alte 
“probabilità di verifica di imprevisti e di aumenti di spesa” e “nel serio 
rischio” di spreco di parte degli stanziamenti. Il commissario è la veneziana 
Elisabetta Fabbri, molto cara al capogabinetto del Mibac Salvo Nastasi che la 
segnala positivamente a Balducci e a Guido Bertolaso. Fabbri è stata direttrice 
dei lavori al San Carlo di Napoli con Nastasi commissario e ha lavorato al 
Petruzzelli di Bari con Balducci e lo stesso Nastasi.  

Sembra l’inizio di un piccolo impero. Invece sono i cento giorni. La 
destituzione del commissario Fabbri da parte di Bondi, decretata venerdì 5 
marzo spiazza molti, incluso Silvio Berlusconi. Il mercoledì prima del decreto 
Bondi, con l’ordinanza-fantasma numero 3854 del 3 marzo, il presidente del 
Consiglio aveva dato tutti i poteri sugli Uffizi a Fabbri, che doveva diventare 
soggetto attuatore al posto di Mauro Della Giovampaola, arrestato il 10 
febbraio. Bondi dichiara che la revoca del commissariamento intende 
facilitare il lavoro della magistratura. Magari consentirà un’assegnazione 
trasparente del secondo lotto degli Uffizi, un lavoro da 28 milioni di euro 
complessivi in gara a giorni. Intanto, a Firenze tutti aspettano il terzo squillo 
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dei giudici. Dopo Uffizi e Marescialli, l’Auditorium. Decisamente, il 
matrimonio Roma-Firenze non ha funzionato. 
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G8 gratis, no grazie 

di Fabrizio Gatti 
 
 

Una società italofrancese era pronta a ricostruire l’isola sarda a sue spese. In cambio della 

gestione per 30 anni. Ma il governo Prodi cancellò l’accordo 

 

 

Avrebbero dovuto risparmiare 327 milioni. Avrebbero potuto destinare ad 

altro i soldi pubblici bruciati in cantieri, adeguamenti e follie. Oltre alle 

indennità di missione e gli incarichi speciali per le strutture di Guido 

Bertolaso e Angelo Balducci, ora indagati per corruzione: il capo della 

Protezione civile a piede libero, l’ex soggetto attuatore in carcere dal 10 

febbraio. Avrebbero, forse, evitato all’Italia l’ennesima fotografia di un Paese 

marcio fin dentro le procedure di spesa. Perché quello che è stato fatto 

sull’isola della Maddalena, con la scusa del G8, avremmo potuto costruirlo 

senza sborsare nemmeno un centesimo a carico dello Stato e della Regione 

Sardegna. 

Questa è la storia di un progetto privato italofrancese che voleva trasformare 

l’Arsenale in grande polo turistico. Un progetto approvato con la firma di un 

protocollo di intesa il 29 luglio 2004, governo di Silvio Berlusconi, 

dall’Agenzia industrie difesa del ministero. E cestinato il 18 gennaio 2008, 

governo di Romano Prodi, con una lettera del capo di gabinetto del ministro 

della Difesa, Arturo Parisi. Quel giorno, un venerdì, il generale di corpo 

d’armata degli alpini, Biagio Abrate, comunica al consorzio italofrancese che 

“le ipotesi esplorate nel recente passato con codesta società da parte 
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dell’Agenzia industrie difesa sono considerate superate dagli eventi e, 

pertanto, non più perseguibili”. 

Gli “eventi” sono la scelta di consegnare la proprietà dell’Arsenale alla 

Regione Sardegna e la decisione di organizzare il G8, poi trasferito da 

Berlusconi e Bertolaso a L’Aquila praticamente al termine dei lavori sull’isola 

della Maddalena. Il consorzio privato Sviluppo Sardegna nel 2009 presenta 

una richiesta di risarcimento danni al ministero della Difesa e al dipartimento 

della Protezione civile: 50 milioni di euro per i progetti, le relazioni, le 

fidejussioni e il lavoro prodotti. La richiesta, inoltrata come “atto 

stragiudiziale di diffida e messa in mora”, verrà riformulata nei prossimi 

giorni con l’avvio di una causa civile. Un nuovo seguito giudiziario per le 

opere della Maddalena, su cui grava anche la sentenza del Tar del Lazio dopo 

la decisione dell’ufficio di Bertolaso di assegnare la gestione dell’Arsenale alla 

Mita Resort della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Un 

contratto scontato a 31 milioni una tantum versati alla Protezione civile e 

appena 60 mila euro all’anno di canone alla Regione Sardegna per 40 anni. 

Il progetto preliminare della cordata italofrancese rivela fin dalle prime pagine 

la differenza tra quanto lo Stato e la Regione avrebbero risparmiato e quanto 

hanno invece speso e continueranno a perdere fino al 2049. L’interesse di 

Sviluppo Sardegna, a cui partecipa la società francese Spada specializzata nella 

costruzione di porti, sono proprio i 600 posti barca dell’Arsenale. Quanto 

possono rendere è scritto nella prima pagina, al capitolo ‘Il porto turistico’, 

nel dossier finanziario del progetto coordinato dall’architetto Luigi Cosseddu: 

“La costruzione comporterà la concessione dei posti barca con ritorno totale 

di euro 126.254.194 tasse escluse e ripartito dal 2006 al 2008”. Potrebbero 

essere questi i ricavi già nei primi due anni della Mita Resort di Emma 
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Marcegaglia a fronte di una spesa per 40 anni di concessione di 33 milioni e 

400 mila euro (31 milioni una tantum e 60 mila euro di canone annuo). 

“Nel 2004 chiedevamo al ministero della Difesa la concessione per trent’anni 

del porto e di tutte le strutture”, spiega Serafino Cosma Musu, rappresentante 

in Sardegna del progetto italofrancese: “In cambio la società si impegnava a 

finanziare e a ricostruire tutto l’Arsenale, comprese le caserme non toccate 

dal piano per il G8 e il lungomare. Oltre alle strutture del porto turistico, 

avremmo realizzato alberghi, residence, appartamenti, negozi e un’area 

cantieristica per yacht e barche a vela più una porzione riservata alla Marina 

militare. Solo per la costruzione della zona del porto era prevista una spesa di 

42 milioni. L’esperienza dei nostri partner francesi insegna che quando sono 

gestite bene, le concessioni dei posti barca e dell’indotto immobiliare nei porti 

turistici possono ripagare su lunghi periodi anche investimenti impegnativi 

come il nostro”. Secondo il protocollo di intesa, il nuovo Arsenale sarebbe 

stato gestito da una società mista composta all’80 per cento da Sviluppo 

Sardegna e al 20 per cento dall’Agenzia industrie difesa, con capitale sociale di 

100 milioni. E una clausola: “Al termine dei 30 anni l’Arsenale tornerà nelle 

disponibilità dell’Agenzia industrie difesa nello stato di fatto in cui si troverà, 

comprese le opere realizzate”. 

Quando il governo Prodi decide di portare il G8 alla Maddalena, il progetto 

viene adeguato alle nuove esigenze. Il prezzo dell’operazione sarebbe passato 

così da 586 a 694 milioni, sempre a carico dei privati. “Il costo totale del 

nostro progetto è superiore perché riguarda tutta l’area dell’Arsenale e non 

soltanto la parte che si affaccia sul porto turistico, come è stato fatto per il 

G8. Noi non facevamo nulla gratis: ci avremmo guadagnato nella gestione 

trentennale degli affitti, delle concessioni, del mercato immobiliare. Ma lo 

Stato avrebbe avuto un risultato migliore a costo zero. Un paragone può 
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essere fatto con i costi di costruzione al metro quadrato. I nostri, anche 

considerando un 20 per cento di incremento per l’urgenza del G8, non 

superavano mai i duemila euro al metro”. Il sistema Bertolaso-Balducci ha 

invece stimato l’urgenza con un incremento di soldi pubblici versati alle 

imprese del 57 per cento. E un costo al metro quadro che meriterebbe 

qualche ulteriore indagine: 4.345 euro. 

Il progetto, poi bocciato, prevede anche l’assunzione di tutti i dipendenti 

dell’Arsenale militare rimasti senza lavoro. E rivela che al momento in cui la 

gestione degli appalti per il G8 viene affidata al capo della Protezione civile, 

oltre a quello italofrancese esistono altri quattro i progetti: “Tra questi, il 

Gruppo Colony Capital, proprietario della Costa Smeralda, e il gruppo 

dell’Aga Khan, che intendeva riprendere con la Maddalena i discorsi turistici 

interrotti in Sardegna... Apparivano più articolati il progetto della Regione 

Sarda (un acquario, istituti di ricerca, comunque a basso profitto) e quello del 

Gruppo Ligresti, attraverso l’immobiliare Lombarda (realizzazione e vendita 

di assets, ma d’incerta garanzia di redditività nel tempo, almeno per 

l’economia dell’isola)”. Tutti progetti che però hanno qualche difetto: non 

sfruttano i finanziamenti pubblici dei decreti d’urgenza, sono a scatola chiusa 

e per questo non possono essere assegnati agli amici degli amici. 

 

http://espresso.repubblica.it  


