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A processo l'ex presidente dell'Umbria Lorenzetti
Prosciolto Incalza. Truffa e corruzione fra le accuse

L'UDIENZA preliminare per lavori
del passante ferroviario dell'alta
velocità a Firenze (tunnel e
stazione sotterranea) si è chiusa
ieri con una robusta sforbiciata
delle imputazioni, con il
proscioglimento completo di 12

imputati su 3 2, e con il rinvio a giudizio dei restanti
venti, accusati a vario titolo di frode, truffa,
traffico organizzato di rifiuti, associazione a

VANNO a giudizio il contraente generale
dei lavori Nodavia, la sua ex capofila
Coopsette (ora sostituita da Condot-

te), la Seli (che doveva gestire lo scavo con la
fresa Monna Lisa), e tre ditte di autotraspor-
ti Hydra, Htr e Varvarito. Prosciolte invece
Italferr ed Ecogest. Rete ferroviaria italiana
(Rfi) e il Ministero dell'ambiente sono parte
civile, mentre per ora non si sono costituiti la
Regione Toscana né il Comune di Firenze.

Il giudice dell'udienza preliminare Ales-
sandro Moneti ha sfrondato molte imputa-
zioni formulate dai pm Giulio Monferini e
Gianni Tei. Ha prosciolto da tutte le accuse
l'ex presidente di Italferr Renato Casale, l'ex
project manager di Italferr Rosaria Ferro, Re-
nato Bianco e Francesco Bocchimuzzo di Rfi,
Ercole Incalza e Giuseppe Mele del Ministero
delle infrastrutture, Alfio Lombardi ed Emi-
lio Mauroner di Coopsette, Riccardo Guaglia-
ta direttore dei lavori dello scavalco di Castel-
lo, Domenico Clarizia di Nodavia, i fratelli Oli-
viero e Mareno Bencini (Ecogest).

L'impianto complessivo dell'inchiesta re-
sta però in piedi. Va a giudizio quel groviglio

di furbizie, negligenze, pressioni, raccoman-
dazioni, tentativi di forzare le norme, viola-
zioni degli obblighi contrattuali che - hanno
rivelato le intercettazioni - rischiavano di
compromettere la qualità di un'opera delica-
ta come il sottoattraversamento di Firenze e
di inquinare l'ambiente con i fanghi di perfo-

razione.
Furio Saraceno e Claudio Lanzafame di

Nodavia vanno a giudizio per frode per non

delinquere, corruzione. Fra di loro c'è anche la ex
presidente Pd della Regione Umbria ed ex
presidente di Italferr Maria Rita Lorenzetti. E'
stato invece prosciolto l'ex dirigente del ministero
delle infrastrutture Ercole Incalza, che resta
indagato nell'inchiesta Grandi Opere germogliata
dalle indagini dei carabinieri del Ros e della
Forestale sui lavori Tav. Vanno a giudizio per
responsabilità amministrativa anche sei sociel
processo comincerà 112 dicembre.

aver disposto un monitoraggio efficiente su-
gli effetti delle iniezioni cementizie sulla sta-
bilità della scuola media Ottone Rosai, che
sorge sul bordo del grande scavo della futura
stazione sotterranea Foster, a Rifredi. I lavo-
ri vennero eseguiti mentre erano in corso le
lezioni e non furono fermati per giorni anche

se era stata superata la soglia di allerta per
gli scostamenti della struttura della scuola.
Aristodemo Busillo e Dario Vizzino di Seli sa-
ranno processati per frode nei conci di rive-
stimento della galleria, fabbricati - secondo
le accuse - con minori fibre di polipropilene
(che garantiscono la resistenza al fuoco) ri-
spetto al capitolato. Le indagini documenta-
no le pressioni su un esperto perché non atte-
stasse l'esito negativo del primo test esegui-
to sul materiale. Il supervisore Gianluca Mo-
randini di Italferr è accusato di essersi accor-
dato per occultare la non conformità dei con-
ci. Busillo e Vizzino devono rispondere di fro-

Saraceno e Lanzafame di Nodavia
accusati di frode per i controlli
sulla stabilità della scuola
media Ottone Rosai
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de anche per l'incompleto montaggio della
fresa Monna Lisa, attrezzata con guarnizio-
ni inidonee a prevenire dispersioni di oli
idraulici e lubrificanti inquinanti. E saranno
giudicati per truffa ai danni di Rfi con Remo
Grandori di Seli e Furio Saraceno (Nodavia)
per aver dichiarato falsamente di essere
pronti a dare avvio ai lavori, iscrivendo riser-
ve e chiedendo risarcimenti. Riguardo allo
smaltimento dei fanghi derivanti dallo sca-
vo e dal consolidamento delle paratie nel can-
tiere di Campo di Marte, Saraceno va a giudi-
zio con il direttore di cantiere David Giorget-
ti, con Dario Bolondi e Matteo Forlani di
Coopsette, e con i trasportatori Franco Var-
varito, Stefano Bacci (Hydra) e Matteo Bet-
toja (Htr) per traffico illecito di rifiuti e truf-
fa ai danni di Rfi.

Maria Rita Lorenzetti, ex presidente Ital-
ferr, è accusata di associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione con Valerio Lom-
bardi (Italferr), Furio Saraceno, Maurizio
Brioni e Marco Bonistalli (Coopsette) e con il
geologo Walter Bellomo della commissione
Valutazione impatto ambientale del Ministe-
ro dell'ambiente. Secondo le accuse, Loren-
zetti mise a disposizione della controparte
Nodavia e Coopsette i suoi contatti politici,
sollecitando a Bellomo una rapida e compia-
cente approvazione del piano di gestione del-
le terre di scavo. Maria Rita Lorenzetti è sta-
ta prosciolta da una seconda accusa di corru-
zione, per cui invece vanno a giudizio Piero
Calandra e Valeria Panzane dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici e l'ex mem-
bro della Autorità Alessandro Coletta: secon-
do le accuse, Calandra era pronto a riconosce-
re cospicui aumenti a Nodavia, consentendo
di far lievitare di centinaia di milioni il costo
dell'appalto,
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LORENZETTI
Maria Rita
Lorenzetti, ex
presidente
dei1'Umbriaedi
Italferr: andrà a
giudizio
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