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SI CHIUDE con un en plein di as-
soluzioni la vicenda processuale
del Project financing con il qua-
le sono stati realizzati a Firenze
fra il 2003 e il 2009 il sottopasso
di viale Strozzi, i parcheggi di
piazza Caduti dei Lager, piazza
Beccaria e piazza Alberti e
l'area di sosta per i bus elettrici.
Ieri la corte di appello ha confer-

mato la sentenza con la quale il
5 luglio 2013 il tribunale aveva
assolto l'ex direttore dell'urbani-
stica Gaetano Di Benedetto, l'ex
ad della Btp e presidente della
società Firenze Mobilità Vincen-
zo Di Nardo, l'ex ad di Firenze
Parcheggi Luigi Di Renzo, il pro-

gettista del parcheggio di piaz-
za Alberti Paolo Di Nardo, i geo-
metri Giorgio Formigli e Mario
Pasquini e l'ingegner Carlo Vol-

pi della Project Costruzioni, il lo-
ro consulente Filippo Battaglia
e l'ingegner Giovanni Corsi di Fi-

renze Mobilità, accusati a vario
titolo di associazione a delinque-
re, corruzione, truffa, falsi, abu-
so d'ufficio. Invece la corte ha ri-
formato la sentenza con la quale
il 10 dicembre 2010, all'esito
del giudizio abbreviato, il giudi-
ce David Monti aveva condanna-
to per abuso d'ufficio Di Bene-
detto, Di Nardo e Formigli per la

prima opera del Project, il sotto-
passo di viale Strozzi, definito
dal pm Gianni Tei "un riassunto
di sottopasso", un "tunnellino
da nulla" ridotto in corso d'ope-
ra così come i parcheggi, passati
da 4 a 2 0 3 piani, Oltre ad assol-
vere i tre imputati, la corte ha re-
vocato il risarcimento di un mi-

lione disposto dal giudice Monti

a beneficio del Comune di Firen-
ze, secondo le accuse pesante-
mente danneggiato dal Project,
per il quale ha versato un cospi-
cuo contributo mentre non
avrebbe dovuto versare un solo
euro. Ma per i giudici un conto è
l'approssimazione con cui sono
state realizzate le opere, un con-
to gli illeciti penali, che non sa-
rebbero rilevabili. Esultano i di-
fensori Nino D'Avirro, Sandro
Traversi, Sara Gennaio, Valerio
Valignani, Luca Bisori, Patrizia
Polcri, Vittorio Gesmundo e Gio-
vanni Flora.
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