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SAN VINCENZO (Livorno) — La va-
riante urbanistica che andrà a ridisegna-
re il futuro della tenuta di Rimigliano è
passata. Una notizia scontata per la
schiacciante, anche se silenziosa, forza
del Pd che dopo sette anni di discussio-
ni e immobilismo ha voluto portare a ca-
sa il risultato, l’approvazione della corni-
ce, le dimensioni del progetto che aprirà
quella che era una tenuta soltanto agrico-
la anche al turismo alberghiero e alle se-
conde case. È stato il primo via libera al
progetto presentato dalla Rimigliano srl
che quella tenuta comprò per oltre 30
milioni di euro nel 2004 all’asta fallimen-
tare della Parmalat. E che, assieme ai ter-
reni e ai poderi, comprò i diritti a costru-
ire che l’amministrazione comunale ave-
va concesso nel ’97 a Calisto Tanzi. Ma
che, d’accordo con il Comune, lo scelle-
rato progetto Tanzi con tanto di maxi-al-
bergo da 15.500 mq non l’hanno mai
messo in pratica, riducendo da oltre 50 a
8 gli ettari di ciò che sarà edificato tra
ristrutturazioni, recupero e demolizioni.

Sette anni di attesa e polemiche, con i
soci della Rimigliano srl che nei mesi
scorsi hanno anche pensato di gettare la
spugna e che ieri con uno dei loro rap-
presentanti, il costruttore Maurizio Ber-
righi, non si sono persi nemmeno un se-
condo delle nove ore di Consiglio comu-
nale. In prima fila, in attesa della fine «di
un iter autorizzativo eterno». La varian-
te è passata, ma i giochi sono più che
mai aperti. I punti da chiarire per Regio-
ne, comitati e Forum, riducendoli all’os-
so, sono almeno due: il decollo e atter-
raggio dei volumi e il loro conteggio: i
16.600 mq che i privati (e che il Comune
per ora ha certificato) vorrebbero sfrut-
tare. Che comprendono non solo i vec-
chi poderi, ma annessi agricoli come fa-
gianiere o pollai. Annessi su cui gli uffici
regionali dell’urbanistica (con osserva-
zioni al piano) e i comitati vorrebbero
fosse fatta più chiarezza: «Erano costru-
zioni abusive o in regola?».

Il Comune ha certificato quei 16.600
mq attraverso foto aeree della tenuta da-
tate 1954 e 1976. E con la testimonianza
dell’ex assessore Angiolo Macchi che a
quanto sembra a Rimigliano ci ha vissu-
to e avrebbe accertato che edifici e an-
nessi agricoli calcolati nelle volumetrie
esistevano già da prima del 1967, quan-
do entrò in vigore la legge Ponte (che in-
trodusse l’obbligo della licenza edilizia
per ogni tipo di costruzione). Il sindaco
Michele Biagi, su questo punto, su cui la
Regione ha chiesto maggiori dettagli e
garanzie, durante il Consiglio si è accalo-
rato: «I metri quadri calcolati da parte
nostra sono un atto legittimo, politico.
Non sono i nostri dirigenti a sanare un
abuso. Abbiamo dato una cornice, saran-
no poi i privati quando presenteranno i

singoli progetti dei poderi a dirci cosa
c’è di abusivo e cosa no. Tutte le contro-
deduzioni alle osservazioni della Regio-
ne sono state concordate proprio con la
Regione. Sfido chiunque a dire il contra-
rio». Sfida accettata, a Consiglio termina-
to, dall’assessore regionale all’urbanisti-
ca Anna Marson: «In merito alle afferma-
zioni attribuite al sindaco Biagi preciso
che nella riunione della scorsa settima-
na con il Comune, la Regione si è limita-
ta a far presenti gli aspetti problematici
dell’ipotesi di variante presentataci dal
Comune. Non vi e’ stato, né poteva esser-
ci alcun accordo formale in merito alle
osservazioni a suo tempo fatte dalla Re-
gione, tanto meno in merito a quelle pre-
sentate da altri soggetti. Non posso quin-
di che confermare che attendiamo gli at-
ti ufficiali per valutare nel merito i conte-

nuti della variante approvata». E capire,
cioè, se ci sono i margini per impugnare
la variante (attivando la conferenza inte-
ristituzionale) senza aspettare il ricorso
dei cittadini, che arriverà certamente.

Sono chiare le perplessità di Marson.
Come quelle di uno dei suoi collaborato-
ri più stretti, il garante della comunica-
zione del governo del territorio Massi-
mo Morisi, che al Corriere Fiorentino ha
parlato di una variante a rischio «condo-
no camuffato», facendo irritare più di
un esponente del Pd. Come Mat-
teo Tortolini, consigliere regio-
nale e responsabile del Pd tosca-
no per l’urbanistica che, spesso
seduto accanto al costruttore
Berrighi, alla fine del Consiglio
fiume ha spiegato l’opportunità
della sua presenza (un velato
sms proprio al non eletto Mori-
si): «Partecipare ai lavori di un
Consiglio comunale è un atto di
rispetto per uomini e donne eletti che si
esprimono su una vicenda su cui hanno
parlato tutti meno che loro». Solo che
del Pd non ha parlato quasi nessuno in
nove ore. Ha fatto una breve dichiarazio-
ne, in mattinata, il capogruppo Paolo
Corzani senza entrare nei dettagli: «Que-
sto atto è una opportunità per il territo-
rio, il confronto però continua». Concet-
to ribadito dalla collega Arianna Morelli
(«ma il mio intervento sarà più breve»)
e da Rosaria Lombardo. Sono intervenu-
ti i tecnici, l’assessore all’urbanistica
Alessandro Bandini (in pole position per
il dopo Biagi) e basta.

A parte il sindaco, in Consiglio c’è sta-
to un lunghissimo monologo. Quello di
un giovane consigliere comunale, Nico-
la Bertini, 28 anni, capogruppo del Fo-
rum del centrosinistra, che il piano per
la nuova Rimigliano lo ha contestato
punto per punto. Due ore e cinque minu-
ti di intervento, in mattinata, in cui ha
rovesciato come un calzino l’atto in ap-
provazione, il progetto, contestandone i
fondamenti economici, la legittimità del
calcolo dei volumi, l’azione del Comune
e intervenendo nel pomeriggio su quasi
ognuna delle 101 osservazioni andate in
votazione. Un monologo, con Bertini
che veniva chiamato dal sindaco a dire
la sua su ogni controdeduzione del Co-
mune (alle 101 osservazioni presentate
da comitati, Regione, Provincia e ammi-
nistrazione comunale) e Biagi che come
una cantilena, senza guardare la sua
maggioranza ha ripetuto per 101 volte:
«Parola a Bertini. Bertini per il Forum è
contrario, il gruppo Per San Vincenzo (la
maggioranza, ndr) è favorevole». Stesso
copione per quasi tre ore. E poi l’appro-
vazione finale e le mani dei consiglieri
Pd che, quasi fosse una liberazione, so-
no tornate ad alzarsi.

Ma cosa c’è dentro questo progetto?
Le previsioni sono di circa 120 apparta-
menti (tutti sopra i 90 mq) distribuiti in
otto vecchi nuclei poderali. Un albergo
da 75 camere e 6 mila mq contro i
15.500 del maxi-albergo Tanzi. Dieci pi-
scine, giardini di pertinenza per ogni abi-
tazione (tutte e 120 saranno messe in
vendita) e un’azienda agricola (che i pri-
vati hanno riaperto nel 2005 dopo anni
di abbandono). Il tutto, tra recuperi, ri-
strutturazioni e demolizione, su una su-
perficie complessiva di 16.600 mq, di
cui per ora 3.400 mq (di stalle sparse nel-

la tenuta) bloccati per fini agri-
coli fino all’approvazione del Pa-
ma (piano di miglioramento
agricolo).

Le previsioni dei privati sono
di un insediamento abitativo di
circa 650 persone, tra gli otto
nuclei poderali e l’albergo, per
un totale di 8 ettari su 560. La
filosofia di fondo è: il vecchio
piano Parmalat era come un se-

condo paese accanto a San Vincenzo,
perché concentrava tutto, maxi-albergo,
centro congressi, impianti sportivi e ap-
partamenti, in un punto. Con sfrutta-
mento solo turistico della tenuta e azze-
ramento della sua natura agricola. Il pia-
no della Rimigliano srl cerca di mantene-
re la disposizione dei vecchi poderi, con
un albergo che dovrebbe fare da traino
all’azienda agricola. I proprietari della te-
nuta vorrebbero cominciare i lavori in
primavera. Ma ora la partita è uscita da
San Vincenzo.

Alessio Gaggioli
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Lucca Aggredito da una decina di ragazzi. Uno denunciato, caccia agli altriEmpoli Cinque arresti per la morte del nomade abbandonato all’ospedale

Città & Regione

L’assessore Marson

Il sindaco Biagi

Il Comune vota il progetto per la tenuta. Ma lo scontro ora è con la Regione

Botte al marocchino che dorme
Pestaggio razzista davanti al pub

EMPOLI — Hanno detto di averlo ucciso con
colpo di pistola partito per errore. Una 38 special
trovata per caso, assieme alle pallottole, in un cam-
po di Marina di Bibbona. Alcuni del presunti re-
sponsabili tre giorni dopo l’omicidio spiegano
che durante una roulette russa partì il col-
po. Anche se «il movente del delitto rima-
ne oscuro» nota il gip Barillaro, per la
morte di Massimo Stepich, nomade sinti,
22 anni, ritrovato cadavere l’11 settem-
bre 2010 accanto all’ospedale di Empoli,
sono finite in carcere cinque persone.

I carabinieri del Nucleo investigativo
e i militari della Compagnia di Empoli,
hanno arrestato Agostino Lebbiati, due
suoi figli e i due generi dell’uomo, tutti
appartenenti al clan familiare Lebbiati Cavazza.
Sono accusati di concorso in omicidio per conse-
guenza di un altro reato. I carabinieri non credo-
no alla storia della roulette russa. Stepich fu mi-
nacciato prima di morire: se la fece addosso dalla

paura, come ha accertato l’autopsia. In passato, la
vittima aveva avuto rapporti con il clan, tanto che
era stato condannato in primo e secondo grado
insieme a due degli arrestati, Franco Cavazza e
Agostino Lebbiati, per aver picchiato il compa-

gno della sua ex fidanzata, procurandogli
lesioni gravissime.

L’ipotesi investigativa è che il colpo di
pistola sia partito per errore mentre i
membri del clan lo minacciavano per con-
vincerlo ad assumersi tutta la responsabi-
lità del pestaggio di fronte alla Cassazio-
ne. L’omicidio sarebbe avvenuto poco do-
po le 17, in un campo della moglie di un
arrestato. Dopo, il cadavere fu abbandona-
to vicino all’ospedale di Empoli: alle

17,23 una telecamera «immortala» un’auto sospet-
ta. Forse, proprio quella usata per trasportare il ca-
davere.

Simone Innocenti
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«Roulette russa per minacciarlo,
un errore il colpo che l’ha ucciso»

«I metri quadrati calcolati
da parte nostra sono un atto
legittimo. Le controdeduzioni
sono state concordate»

«Noi ci siamo limitati a far
presenti gli aspetti problematici
Non c’è stato, né poteva
esserci, nessun accordo»

Matteo Tortolini e
Maurizio Berrighi

Rimigliano, la carica dei 101 sì

Tre ore in tribunale sul banco dei te-
stimoni e le lacrime di commozione al-
la fine, dopo l’abbraccio con l’ex asses-
sore Graziano Cioni. È stata la giornata
di Alberto Formigli (nella foto in alto)
alla seconda udienza del processo per
Castello, a Firenze, che vede imputati
due ex assessori della giunta Domenici.
Imputato in un’altra inchiesta su scam-
bio di favori nel rilascio di licenze edili-
zie, l’ex capogruppo del Pd in Palazzo
Vecchio ieri, in veste di testimone sul-
l’urbanizzazione dell’area Fondiaria, ha
risposto alle domande del pm Gianni
Tei — davanti alla corte presieduta da
Francesco Maradei — ripercorrendo la
storia di quell’area oggi abbandonata,
del parco che avrebbe perso dieci ettari
per realizzare edifici a destinazione so-
ciale («ma che sarebbero stati spalmati
in città» ha detto Formigli) e del proget-
to dello stadio, «una delle possibilità
prese in esame», ha spiegato. Uscito dal-
l’aula, Formigli non è riuscito a trattene-
re le lacrime mentre abbracciava l’ex as-
sessore alla sicurezza Graziano Cioni,
imputato insieme all’ex assessore all’ur-
banistica Gianni Biagi.

Nel pomeriggio è stato il turno del-
l’architetto Guido Spadolini, chiamato
da Fondiaria nel 2004, per quattro an-
ni, come consulente alla cifra di 200 mi-
la euro l’anno. «Dovevo realizzare un
progetto-verifica, una sorta di divertis-
sement». All’improvviso, ricorda Spa-
dolini, gli vennero affiancati due archi-
tetti, Vittorio Savi e Marco Casamonti.
Chi li scelse? Dopo qualche tentenna-
mento e contestazioni della pm Giusep-
pina Mione che legge le parole ben più
decise pronunciate in un interrogato-
rio in Procura all’inizio del 2009, l’archi-
tetto ammette: «Non furono scelti nè
da me, nè da Fondiaria. Mi dissero che
erano stati scelti dall’amministrazio-
ne». «Io non ero particolarmente gradi-
to», dice prima di correggere il tiro:
«Non avevo rapporti con l’amministra-
zione, pur essendo fiorentino». Alla fi-
ne del 2008 si conclude il rapporto con
Fondiaria: «Mi hanno chiesto di defilar-
mi», spiega.

Antonella Mollica
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Urbanistica/2 L’udienza

LUCCA — Aggressione razzista nei luoghi del
divertimento lucchese. Un giovane marocchino
è stato svegliato di soprassalto, insultato e pic-
chiato davanti a un pub molto frequentato, nella
prima periferia della città. Erano nel 2,30 di do-
menica notte, il locale aveva appena chiuso. Già
denunciato dai carabinieri, intervenuti grazie al-
la segnalazione di alcuni avventori, uno degli au-
tori del gesto. Si tratta di giovane di 25 anni, già
noto alle forze dell’ordine anche per l’apparte-
nenza a gruppi simpatizzanti di estrema destra;
è stato denunciato per lesioni personali con l’ag-
gravante del movente razziale e xenofobo.

Da alcune testimonianze, il marocchino, resi-
dente in Garfagnana, dormiva per terra poco di-
stante dal pub; qui, sarebbe stato circondato, in-
sultato e picchiato da più persone. I carabinieri
sono già sulle tracce degli altri, un gruppo for-
mato da almeno una decina di giovani, tutti sim-
patizzanti di estrema destra.

La violenza di gruppo si è consumata davanti

ad alcune persone che erano da poco uscite dal
locale, ed è stata interrotta solo dall’arrivo dei
carabinieri.

La prognosi per il giovane, che è stato condot-
to al pronto soccorso dell’ospedale Campo di
Marte di Lucca, è di venti giorni.

Se fino al 2007 si era registrata in città una
escalation di episodi di violenza, mascherata da
motivi politici e consumata dentro e fuori lo sta-
dio col pretesto del tifo calcistico, da qualche an-
no un’azione congiunta delle forze dell’ordine
ha messo a tacere questi fenomeni. Un solo epi-
sodio si è registrato a maggio, durante la campa-
gna elettorale per le elezioni provinciali, ai dan-
ni di un giovane esponente dell’Idv. Proprio in
quello stesso locale aveva organizzato un incon-
tro di presentazione della propria candidatura,
ed era stato minacciato e provocato da alcuni co-
etanei in polo nera.

Anna Benedetto
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Il consigliere
Nicola Bertini

Vecchie costruzioni rurali, ormai abbandonate, all’interno dei poderi del parco di Rimigliano

La vittima
Massimo
Stepich

Il sindaco
Michele Biagi

Urbanistica/1 Una seduta lunga nove ore, ad ogni osservazione si oppone un consigliere di 28 anni. Ma il Pd ha i numeri

Processo Castello,
Formigli in lacrime
abbraccia Cioni
Spadolini accusa

REGIONE TOSCANA - ESTAV Nord-Ovest
Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Sede Legale: via Matteucci, Galleria Gerace, 14 56124 PISA

AVVISO DI RETTIFICA
Si rende noto che con determinazione dirigen-
ziale n. 1116 del 15.09.2011 (consultabile sul
sito www.estav-nordovest.toscana.it) ESTAV
Nord Ovest Toscana ha riaperto i termini per la
presentazione dell’offerta per la procedura aperta
per la fornitura di veicoli a parziale rinnovo del-
l’autoparco di proprietà delle Aziende Sanitarie.
Le offerte dovranno pervenire nel rispetto delle
modalità specificate nella documentazione di
gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
28.10.2011 (termine perentorio) presso ESTAV
Nord Ovest Struttura Organizzativa di Lucca, Via
per S.Alessio - Monte San Quirico - 55100
Lucca. L’avviso è stato trasmesso alla G.U.U.E.
il giorno 19.09.2011. La documentazione di gara
è disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.estav-nordovest.toscana.it. Per ulteriori
informazioni tel. 0583 970665 fax 0584 970099.

Il Direttore del Dipartimento Acquisti
Dr. Paolo Gennaro Torrico
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