ASTALDI

la gestione Perotti
non ci pi aceva

95

CANTIERI TAV, Duccio Astaldi
amministratore delegato di
Condotte Spa, società che ha
preso il controllo dei cantieri fiorentini spiega perché fu allontanato Stefano Perotti, l'ingegnere arrestato nell'inchiesta della
procura fiorentina: discontinuità per abbattere ogni rischio derivante dalla gestione precedente e cambiamenti sostanziali nella guida per correggere
le impostazioni sbagliate.
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Astaldi di Condotte spiega i motivi del benservito
all'ingegnere arrestato nell'inchiesta sugli appalti
CANTIERITAV, discontinuità totale per abbattere ogni rischio
derivante dalla gestione precedente. E cambiamenti sostanziali
nella gestione dei lavori per correggere le impostazioni giudicate
sbagliate. Cosi Duccio Astaldi, ad di Condotte Spa, cioè della
società che ha preso il controllo dell'operazione Tav Firenze,
conferma quanto emerso dalle intercettazioni e
spiega l'estromissione dai cantieri della società
di direzione dei lavori vicina a Stefano Perotti,
l'ingegnere che da lunedì si trova a Sollicciano, a
sua volta legato a Ettore Incalza.
«Ci siamo posti il problema di una discontinuità
netta perché non ci piaceva la gestione di
cantiere che abbiamo trovato», spiega l'uomo chiave dell'Alta
velocità fiorentina. L'ad che conferma di voler avviare lo scavo del
tanto contestato tunnel «entro la fine di quest'anno». Cos'è che
per Condotte non andava nella gestione dei cantiere?
«Tante cose non ci piacevano, non posso fare esempi specifici ma
ognuno ha il suo modo di lavorare. E l'allestimento che abbiamo
trovato non ci piaceva, considerata la delicatezza ambientale
richiesta per un'opera del genere», dice Astaldi. E la stessa scelta
di cambiare la fresa non è casuale, aggiunge l'ad: «Potevamo
risistemare quella che c'è. Ma abbiamo deciso di prendere una
tutta nuova, pagando pure le rate del leasing già acceso da
Nodavia. E' una scelta che ci costa dunque ma volevamo una
macchina che per noi è la migliore. E per il momento, visto quello
che sta accadendo, si è rivelata una scelta vincente». D'altra
parte, insiste Astaldi, la scelta era quasi obbligata: «I cantieri
erano fermi, la procura della Repubblica aveva sequestrato tutto.

In questi casi è bene azzerare il rischio cambiando tutto, perché
non possiamo certo noi fare le indagini su ciò che era stato fatto
prima».
Addio dunque alla direzione dei lavori riconducibile a Perotti. E
addio anche alla configurazione dei cantieri così come allestiti.
Condotte cambia tutto: «Perotti? Io personalmente non l'ho mai
incontrato, ma i miei sono stati chiari, hanno detto ai suoi che era
nostra intenzione cambiare tutto». A costo di pagare le penali
previste dal contratto di direzione sottoscritto con la società di cui
faceva parte Perotti: «In Italia non c'è niente a costo zero», rileva
serafico l'ad di Condotte.
Forse, come era già accaduto per la Tav in Mugello, la società di
Perotti aveva chiesto più soldi anche per la Tav Firenze? «C'era un
contratto e stavamo dentro i termini di quel contratto. Se poi mi
chiedete se era anche fatto bene, vi rispondo che non voglio
commentare, perché quel contratto non lo abbiamo fatto noi»,
continua Astaldi.
Nelle intercettazioni si dice pure che Condotte doveva «per forza»
subentrare a Tav Firenze al posto di Coopsette. «E' vero, ma non
nel senso che qualcuno ce l'ha imposto. Piuttosto perché avevamo
comprato dalle Coop la società Inso, che era parte del consorzio
Ergon, a sua volta parte di Nodavia, il con sorzio aggiudicatario
della Tav. E quando, dopo i tanti fallimenti, ci siamo trovati ad
essere l'unica società solvibile di Nodavia, l'unica via d'uscita è
stata quella di prendere il controllo di tutto», sostiene il capo di
Condotte spa. E se il sindaco Nardella dispera di veder finita la
Tav, Astaldi lo rassicura: «I problemi di smaltimento delle terre di
scavo non sono ancora risolti. Ma noi ci stiamo preparando per
scavare il tunnel entro quest'anno».
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