
SAREBBERO STATE RIDOTTE: DA QUASI 530 A CAUSA DEI RITARDI E DEL BLOCCO 1 SECONDO LE ULTIME INDICAZIONI
MILIONI A CIRCA 450, SECONDO QUANTO DEI LAVORI E' SCADUTA L'AUTORIZZAZIONE I LA DATA PER RIMETTERSI A SCAVARE
RIFERITO DAL PRESIDENTE DI NODAVIA PAESAGGISTICA PER IL PASSANTE SUD E' QUELLA DEL PROSSIMO OTTOBRE

ogetto da rivedere»
velazïonï choc nelle carte Tav

i presidente Nodavía sentito dad S Oc d domi ,

«IL TUNNEL sarà riprogetta-
to». A dirlo, davanti ai carabinieri
del Ros, è il presidente di Noda-
via Antonio Picca, giusto qualche
giorno prima della nuova ondata
di arresti per corruzione che ri-
guardano anche il passante fioren-
tino dell'Alta Velocità. Ma cosa si-
gnifica, «rivedere il progetto del
tunnel»? Questa è una risposta
che esula dall'inchiesta.
Agli atti dell'indagine della procu-
ra di Firenze c'è però una fitta cor-
rispondenza tra Nodavia e l'Auto-
rità Nazionale Anticorruzione
che riguarda il destino della gran-
de opera. Qualche informazione
sembra anche positiva, come la co-
municazione, da parte del general
contractor Nodavia della riduzio-
ne di quasi cento milioni di riser-
ve: dai 528 previsti a circa 450.
Servirà ancora qualche mese per
la costruzione della nuova Mon-
na Lisa (verrà dalla Germania) e
il nuovo cronoprogramma partirà
dalla data di ottobre 2015.
Ma l'Autorità di Vigilanza Con-
tratti Pubblici non pare affatto
rinfrancata dalla situazione. In
una lettera datata 19 novembre
2014 viene snocciolata una lista
di mancanze ed inadempienze.
Ma anche di criticità tutt'ora irri-
solte che investono sia Nodavia

che Rfi. Una su tutte: la destina-
zione delle terre di scavo. La ge-
stione del materiale di risulta, scri-
ve l'autorità, è mutata a seguito
dei provvedimenti della Procura
del 2010. Tuttavia, dopo quella
contestazione, annota ancora l'au-
torità, la gestione abusiva dei rifiu-
ti è proseguita, in mancanza di
controlli «da parte dei soggetti

«Nessun provvedimento
per evitare smaltimenti
abusivi delle terre»

preposti alla Direzione dei Lavori
e all'Alta Sorveglianza, in grado
di poter evitare la stessa formula-
zione delle accuse da parte della
Procura».
«Non risulta agli atti forniti - si
legge nei documenti - che Rfi ab-

degli arresti
bia opposto alle contestazioni del-
la procura ountuali controlli ed
analisi effettuate atte a dimostrare
come il materiale sversato fosse ri-
conducibile, invece, a terreno
compatibile per l'utilizzazione
agricola o, comunque, per rimo-
dellamento delle aree interessate
dal riporto. Nè Rfi ha evidenziato
eventuali provvedimenti adottati
nei confronti dei soggetti respon-
sabili a seguito delle contestazio-
ni delle procura». Infine, a Rfi ed
Italferr viene addebitata «l'accetta-
zione acritica» di alcune decisioni
subite, come appunto la sostitu-
zione della trivella.
E il tunnel in cui si è infilato il sot-
toattraversamento ha portato ad
un altro grattacapo: la decadenza
dell'autorizzazione paesaggistica
per il tratto relativo al Passante
Sud.

stefano brogioni



Il cantiere del Campo di Marte. A destra,
l'altro fronte dei lavori per il
sottoattraversamento visto dal viale
Corsica
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UN'ALTRA `TALPA IN COSTRUZIONE

'hnprendítorí kazakí cercano una fresa
PER la talpa Monna Lisa è arrivato il
momento della rottamazione. Smonta-
ta o venduta intera, il destino della fre-
sa color viola accusata di essere stata as-
semblata con pezzi non originali è sicu-
ramente lontano dal cantiere. Lo rivela-
no le carte dell'inchiesta dei carabinie-
ri del Ros. Dagli incartamenti tra No-
davia e la Vigilanza Contratti Pubblici,
il general contractor del sottoattraver-
samento fiorentino comunica che la tal-
pa sarà sostituita con un'altra fresa che
stanno fabbricando in Germania. Tale
decisione, si legge negli atti, perché
«nei circa due anni trascorsi dalla so-
spensione dei lavori, la Tbm (il nome
tecnico della fresa, ndr) ha subito una
serie di fisiologici a loramenti».
Fatti i conti, conviene più acquistarne
una nuova. La spesa se la accollerà, si
legge ancora nelle carte, Nodavia, sen-
za che costi aggiuntivi ricadano sulla
committenza.
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Ma la vecchia Monna Lisa, di proprie-
tà della "defunta" società Seli, potreb-
be essere venduta, come rivela un'inter-
cettazione del 19 febbraio scorso tra
Stefano Perotti e l'ingegner Antonio
Picca di Nodavia.
Perotti: «Ci hanno invitato a un evento
organizzato da una Camera di Commer-
cio italo-kazaka a Firenze per la prossima
settimana dove ci sono una selezioni di im-
prenditori kazaki che sono interessati al
mondo delle costruzioni.. in particolare alle
gallerie.. sarebbero interessati all'acquisto
di frese...»
Picca: «Ah, ho capito»
Perotti: «Non so se la cosa può interessa-
re..»
Picca: « Vediamo.. quindi allora senta mi
fa una cortesia.. sì.. no perché tanto.. c'è
sempre in ballo quella fresa famosa là
che...»

ste.bro.



SECONDO I CALCOLI DEL'GENERAL CONTRACTOR'
E' PIU' CONVENIENTE ACQUISTARE UNA TRIVELLA
NUOVA CHE RIPRISTINARE QUELLA VECCHIA

6a talpa venne sequestrata ( poi Pro',,- - mi anche per i
rilasciata) per l'asse m blag gio rivesti menti del tunnel alle
con pezzi non ori g inali prove antincendio

La fresa Monna Lisa colorata di
viola
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