
A PROCESSO VENTI IMPUTATI IL DUE DICEMBRE DEL 2016
SU 33: LO HA STABILITO INIZIO DEL DIBATTIMENTO
IL GUP ALESSANDRO MONETI ALLA SECONDA SEZIONE
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gip _ne manda venti a  3E:ccessoi t,Tra questi l 'ex presidente t ' Lorenzetti. Incognita sulla sede
di STEFANO BROGIONI

CI SARA un processo, per l'in-
chiesta Tav che nel gennaio del
2013 portò al sequestro della tri-
vella che avrebbe dovuto scavare
il passante fiorentino dell'Alta Ve-
locità.
Ci sarà un processo per non aver
monitorato gli sforamenti mentre
si scavava sotto la scuola Ottone
Rosai piena di studenti. Ci sarà
un processo per la frode dei conci,
i rivestimenti del tunnel che alla
"prova del fuoco" si sono sciolti
come neve al sole. Ci sarà un pro-
cesso per la fresa "Monna Lisa",
assemblata con pezzi scadenti e
comunque non originali. Ci sarà
un processo per la truffa ai danni
di Rfi, committente del sottoattra-
versamento fiorentino, che avreb-
be pagato stati di avanzamento la-
vori quando in realtà le ruspe non
si muovevano di un centimetro.
E ci sarà anche un processo per
corruzione e per associazione a de-
linquere, al personaggio più in vi-
sta della gigantesca indagine, con-
dotta dai pm Giulio Monferini e
Gianni Tei: l'ex governatrice
dell'Umbria ed ex presidente di
Italferr, Maria Rita Lorenzetti, ac-
cusata di essersi messa in moto,
con la sua rete di conoscenze, af-
finché Walter Bellomo, membro
della commissione ministeriale
Via, potesse - in cambio di incari-
chi e l'assunzione di una parente
- spianare la strada ad un piano di
gestione delle terre che garantisse
pochi costi.
Ma il gip Alessandro Moneti ha
dato una bella sfrondata alla fore-
sta di accuse con cui la procura si
era presentata all'udienza prelimi-
nare iniziata mesi fa.
Escono definitivamente dal pro-
cesso, ad esempio, il potente fun-
zionario di Stato Ercole Incalza
(indagato però nell'altra inchiesta

fiorentina, "Grandi opere") e l'al-
tro ex dirigente del Ministero del-
le Infrastrutture, Giuseppe Mele.
Fuori pure l'ad e alcuni dirigenti
di Italferr, che anzi si costituisce
parte offesa al pari di Rfi in quali-
tà di committente
Così come sparisce la parte relati-
va alla gestione delle terre di sca-
vo, per cui erano indagati anche i
legali rappresentanti delle ditte
fiorentine e pratesi che, secondo
l'accusa rigettata, avevano smalti-
to irregolarmente i fanghi.
Davanti ai giudici della seconda

uspe anco ra fernie
Manca it piano terre

quel gennaio del 2013,
quando la procura
sequestro la f resa e i
rivesti menti del tunnel, non
si è più mossa una ruspa: la
grande incognita resta il
tratta mento delle terre di
scavo : sono rifiuti speciali?

sezione penale del tribunale di Fi-
renze, il prossimo 2 dicembre, ci
saranno insomma venti persone e
una manciata di aziende, tra cui
Nodavia, Coopsette e Seli.
C'è un punto interrogativo, però:
l'ubicazione del processo. Molti
di questi (presunti) reati si sareb-
bero consumati a Roma. E non è
escluso che qualcuno - così come
accaduto per il processo alla "Cric-
ca" - chieda di spostare il dibatti-
mento nella Capitale. Vedremo.

L 'associazione
Viene contestata all'ex
presidente Italferr,
Maria Rita Lorenzetti,
ed altre cinque persone

Lafrode
Omesso monitoraggio
per gli scavi alla Rosai,
materiali scadenti per
la trivella Monna Lisa

Maria Rita Lorenzetti, ex
presidente Italferr
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II cantiere Tav a Campo di Marte
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