
Tav, nel derby con Parigi
l'Italia ha speso di più.
ma ha scapato meno
I)a Roma 1,6 miliardi: ma siamo ancora alle opere preliminari
I lavori per il super-tunnel inizieranno soltanto nel 2016

MAURIZIO TROPEANO
TORINO

Ad oggi, e sarà così almeno fi-
no al 2016, quando si parla dei
lavori della Torino-Lione non
si intende la galleria lunga 57
chilometri bensì le opere pro-
pedeutiche, cioè discenderie e
cunicoli esplorativi. L'altro ie-
ri, l'amministratore delegato
del gruppo Fs, Michele Elia,
nell'audizione al Senato ha
spiegato che «bisognerà costi-
tuire una nuova società per
realizzare l'opera e da quel
momento ci vorranno tre anni
prima di iniziare lo scavo». E
così, se Italia e Francia trove-
ranno l'intesa politica ed eco-
nomica, il soggetto che realiz-
zerà e gestirà la mega-galleria
nascerà all'inizio del 2015. Poi
ci vorranno più o meno 12 me-
si prima di avviare la fase pre-
paratoria ai grandi cantieri.
Si arriva così al 2016. Atten-
zione, però: prima di partire
con i lavori i due governi do-
vranno approvare un docu-
mento aggiuntivo all'accordo
firmato a Roma nel gennaio
del 2012.

Fatta questa premessa,
proviamo a fotografare l'esi-
stente, cioè quanto è stato
speso, che cosa è stato realiz-
zato e che cosa resta da fare
da parte di Ltf, la società mi-
sta italo-francese che nasce
dopo il primo accordo inter-
nazionale firmato a Torino il
29 gennaio 2001. I due governi
affidano alla società la proget-
tazione e i lavori preparatori
del tunnel di base. L'altro ieri,
nel corso dell'audizione al Se-
nato, l'amministratore dele-
gato delle Fs, Michele Elia, ha
quantificato in 1,611 miliardi i

costi di Ltf, dalla nascita fino
alla scadenza della sua mis-
sione, con impegni di spesa
che andranno ben oltre la sua
liquidazione, nel 2016.

Ma come sono stati spesi
quei soldi? La maggior parte,
1,1 miliardi, per opere e lavori.
Alla fine del 2013 ne sono stati
utilizzati 465 milioni e altri
270 sono stati impegnati per il
2015. La differenza, 365 milio-
ni, servirà ad iniziare e com-
pletare i lavori della galleria
esplorativa di 9 chilometri (a
cui si aggiungono altri 2 scavati
con il metodo tradizionale) che
sarà realizzata in Francia (è già
stata avviata la cantierizzazio-
ne) per collegare le discenderie
di Saint Martin La Porte e La
Praz e che di fatto diventerà un
pezzo di una delle due canne del
tunnel di base.

In Francia sono già state rea-
lizzate tre discenderie. La pri-
ma a Villarodin-Bourget-Moda-
ne è lunga 4 chilometri ed è sta-
ta costruita tra luglio 2002 e no-
vembre 2007. La seconda è a
Saint Martin La Porte: 2.400
metri scavati tra marzo 2003 e
giugno 2010. La terza è a La
Praz ed è lunga 2.480 metri ulti-
mati tra novembre 2005 e gen-
naio 2009.

Per quanto riguarda l'Italia
era previsto lo scavo di un cuni-
colo esplorativo. Il primo pro-
getto lo ipotizzava a Venaus.
L'avvio dei lavori era previsto
nel dicembre del 2005 ma la
programmazione non aveva
fatto i conti con l'opposizione
del movimento No Tav che a
giugno aveva bloccato i lavori di
esplorazione e che tra ottobre e
dicembre si oppose anche agli
espropri dei terreni. Ai primi di
dicembre l'intervento delle for-
ze dell'ordine spazzò via i presi-
di ma pochi giorni dopo un'im-

ponente marcia popolare ripre-
se il controllo dell'area.

Siamo alla vigilia delle Olim-
piadi invernali di Torino 2006 e
la mediazione politica dei sin-
daci No Tav della Valle porta al-
la sospensione degli espropri,
alla nascita di un Osservatorio
tecnico partecipato da quasi
tutti i comuni della valle e, suc-
cessivamente, alla modifica ra-
dicale del progetto.

Questo passaggio causa un
ritardo dell'inizio dei lavori di 5
anni e mezzo. Si riparte il 27
giugno del 2011 dopo lo sgombe-
ro del presidio No Tav da parte
delle forze dell'ordine. Il cunico-
lo esplorativo non viene più lo-
calizzato a Venaus ma alla Mad-
dalena di Chiomonte dove fino a
ieri sono stati scavati 1.670 me-
tri su 7.500 totali. Ltf carica le
spese per la protezione del can-
tiere (reti e muri) nei costi del-
l'opera, mentre la sorveglianza
di forze dell'ordine e alpini è a
carico dello Stato.

Altri 158 milioni sono serviti
a pagare studi e progettazione.
Alla fine del 2013 sono stati spe-
si 137 milioni gli altri 21 servi-
ranno per adeguare il progetto
preliminare francese a quello
definitivo italiano che deve es-
sere ancora approvato dal Cipe.
Altri 145 milioni sono stati uti-
lizzati per far funzionare Ltf.
Per gli espropri è stata stimata

una spesa 208 milioni ; ad oggi
ne sono stati spesi 15.

Il maggior contribuente di
Ltf è l'Unione europea che fino-
ra ha stanziato 420 milioni. Il
contributo complessivo previ-
sto dall'Ue era di 849 milioni
compresi i 178 del periodo 2001-
2007. Italia e Francia avevano
ottenuto un secondo finanzia-
mento dell'Ue di 671 milioni.
Nel 2012 è stato ridotto di 271
milioni a causa dei ritardi italia-
ni. La Francia ha investito 164
milioni mentre l'Italia ne ha
messi 220 . La differenza è lega-
ta alla lettera di impegni dell'al-
lora ministro Antonio Di Pietro
che nel 2008 , per far accettare
da Francia e Ue la modifica del
progetto internazionale, ha ga-
rantito che l'Italia si sarebbe
fatta carico al 100% della nuova
progettazione, cioè di una spesa
di 54 milioni.



CJC

Il presidente dei Consiglio è
Andreotti : inizia lo studio di
fattibilità della Torino-Lione

Gli scali europei messi
in rete mediante

collegamenti stradali
e ferroviari

I principali punti
che saranno serviti

mediante collegamenti
ferroviari verso

grandi città

Il numero dei chilometri
delle linee ferroviarie

che saranno convertite
all'alta velocità

Le infrastrutture
transfrontaliere che sono

destinate a ridurre
le strozzature
tra i Paesi Ue

.. di
I finanziamenti dell'Ue

destinati ai trasporti che
sono stati stanziati per il

periodo tra
il 2014 e il 2020

Il premier è Amato . A Torino
viene firmato il primo

trattato internazionale

«Impossibile che Roma
ottenga tutti i fondi»

L'Europa « non hai soldi
per pagare la Torino- Lione: è
matematicamente impossi-
bile che decida di destinare
all'opera i 3,4 miliardi che
l'Italia, con la Francia, si ap-
presta a chiedere entro il 26
febbraio» . Peri NoTavle risor-
se complessive disponibili a
Bruxelles sono 26 miliardi ma
il bandoacui può partecipare
Roma vale solo 5,5 miliardi.
«L'Italia vuole chiedere 3,4
miliardi per la Torino - Lione e
altrettanti per il Brennero. E a
concorrere ci sono anche altri
paesi . Impossibile che Roma
e Parigi ottengano tutto».

Berlusconi presidente: A gennaio viene firmato il
dopo gli scontri di Venaus nuovo trattato internazionale

viene creato l'Osservatorio ner la linea Torino-Lione
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