
A GENNAIO 2013 IL SEQUESTRO DELLA TALPA
I RIVESTIMENTI DEL TUNNEL NON SUPERANO
LE PROVE ANTINCENDIO

DURANTE GLI SCAVI SOTTERRANEI NEI PRESSI
DEL LA SCUOLA ROSAI NON SONO STATI
RISPETTATI GLI ACCORDI DI SICUREZZA

cuore della città
ieri bda più di due anni

Nel 2013 d sequestro della trivella: «Assemblata con pezzi scadenti»
E NEL CUORE di Firenze resta
un buco. Non soltanto quello cau-
sato dai soldi buttati per un'opera
che ogni giorno di più rischia di re-
stare zoppa. E' proprio un buco,
tra Rifredi e il Campo di Marte,
due aree per altrettanti mega can-
tieri partiti in pompa magna ed
esplosi, non appena si è concretiz-
zato il «pericolo» di dover fare le
cose perbene. Proprio così: l'alter-
nativa al far i lavori secondo la leg-
ge sembra non esserci. Lo dicono i
fatti: appena le inchieste della ma-
gistratura si cono concentrate sul
passante fiorentino, tutto si è fer-
mato. Niente sequestri dei cantie-
ri, ma le imprese chiamate a realiz-
zare l'opera che doveva cambiare
marcia all'Italia si sono bloccate.
O fallite.
Così, il sottoattraversamento fio-
rentino è quasi un miraggio, crivel-
lato dai colpi delle indagini che
hanno fatto scattare anche manet-
te illustri.
Il primo colpo, quello che di fatto
ha stoppato i lavori, arriva nel gen-
naio del 2013, con il sequestro di

"Monna Lisa", la trivella, colorata
di viola, che avrebbe dovuto scava-
re il buco sotto la città. Le indagi-
ni dei carabinieri del Ros fanno
emergere particolari inquietanti:
la "talpa" è stata assemblata con
pezzi scadenti, i rivestimenti del
tunnel (i cosiddetti'conci') non su-
perano le prove antincendio. A

Al Campo i Marte
è rimasto un grande
buco a cielo aperto

completare un quadro poco edifi-
cante ci pensano pure le intercetta-
zioni. Come quelle relative agli
"sforamenti" durante gli scavi sot-
torranei in corrispondenza della
scuola Ottone Rosai: non sono sta-
ti rispettati gli accordi di sicurezza
(che prevedevano di lavorare quan-
do non c'erano i bambini nell'isti-
tuto) e le vibrazioni hanno provo-
cato delle lesioni all'immobile.
«La cosa preoccupante non è il fat-

Una delle tante manifestazioni contro il tunnel della Tav

to di aver fatto una crepa alla scuo-
la che fa morir dal ridere... è il siste-
ma dell'organizzazione che nessu-
no.. cioè te gli potevi fare una cre-
petta o la potevi alzare di un me-
tro... nessuno se ne sarebbe mai ac-
corto... cioè perché se noi la faceva-
mo proprio crollare noi non ce ne
saremmo manco accorti perché
cioé i dati... i dati non li controlla-
vamo... perché i dati li inserivamo
con una settimana.. dieci giorni di
ritardo eccetera... per fortuna lab-
biamo parata così, ma se per caso
succedeva qualcosa di più gros-
so..». A parlare è Furia Saraceno, il
presidente del cda di Nodavia. No-
ve mesi dopo, verrà arrestato assie-
me all'ex governatrice dell'Um-
bria Maria Rita Lorenzetti. E' il se-
condo livello dell'inchiesta (chiu-
sa alla fine dello scorso anno), quel-
lo che mostra i costi gonfiati a di-
smisura dell'opera e pure i dubbi
sugli smaltimenti delle terre di ri-
sulta. «Il tunnel? Un concentrato
di illegalità», sintetizzerà il gip in
una delle tante ordinanze di que-
sta storia. Difficile controbattere.

stefano brogioni
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Monna
L'inchiesta sui lavori del
nodo fiorentino dell'Alta
velocità esplode nel gennaio
2013, quando viene
sequestrata la maxi trivella
M onna Lisa: l'accusa è che
sarebbe stata allestita con
materiali non originali. I
sigilli scattano anche per i
conci.
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