
Quest'opera dev'essere fermata»
Gli arrabbiati davanti a villa Perotti

«Ia politica è connivente». Stasera assemblea cittadina al Parterre
LAPIDARI con tipico spirito fio-
rentino, quindi corrosivo: «La cor-
ruzione ...Incalza» e ogni riferimen-
to all'ex dirigente del Ministero del-
le Infrastrutture arrestato nell'in-
chiesta Grandi appalti, è puramen-
te voluto. Sono quelli del comitato
No tunnel Tav, tutti in pensione da
tempo, evidentemente però di ben
altra tempra democratica rispetto a
tanti giovani. Spiegano Sandro Tar-
getti, trent'anni passati alle ferro-
vie e Pietro Biagini: «Abbiamo de-
ciso di presentare l'assemblea di do-
mani (stasera alle 21 al Parterre di
piazza della Libertà, ndc) qui, da-
vanti al `Villone degli affari spor-
chi', poco sotto il Forte di Belvede-
re, residenza dell'ingegner Stefano
Perotti, anch'egli arrestato: qui in-
fatti Lupi, Incalza e Perotti si scam-
biavano i favore>. Che cosa vi aspet-
tate? E' un comitato che parla, ades-
so tocca ad Alma Raffi: «Il punto è:
che cosa faranno, ora, il Comune e
la Regione? E Renzi? Hanno parla-
to di `opera strategica', ma di fronte
a questi sviluppi cosa decideranno
le istituzioni circa il sottoattraversa-
mento?». Assicurano: «Abbiamo
chiesto più volte a politici e istitu-
zioni di discuterne. Non ci hanno
mai considerato: né Renzi, né Ros-
si, né Nardella. C'è una cordata di
interessi trasversali, la politica con-
nivente: basta leggere i bilanci del-
le industrie del cemento per vedere
che hanno foraggiato le forze politi-
che». Dunque il tunnel? «Un'opera
che va fermata: molto rischiosa per
i cittadini e la città. E il Comune do-
vrebbe difendere gli uni e l'altra».

L'ASSEMBLEA, dunque: «E' sta-
la convocata nella speranza che vi
partecipino tanti fiorentini, non so-
lo quelli più direttamente interessa-
ti, con le loro case lungo la direttri-
ce del tunnel. Bisogna informarsi
sulla logica delle grandi opere, sui
costi che continuano ad aumenta-

re. Bisognerà chiedere una volta di
più alle istituzioni - che fanno fin-
ta di non vedere - di abbandonare
immediatamente il progetto di que-
sta folle opera». Bisogna confrontar-
si sul `verminaio' che è venuto fuo-
ri. Partito dall'inchiesta della pro-
cura di Firenze, ma noi è da nove
anni che evidenziamo i punti criti-
ci del progetto, che diciamo che
l'opera è dannosa, pericolosa, costo-
sa, visto che in proiezione potrebbe
costarci tre miliardi di euro. Inve-
stiamoli piuttosto in asili nido, nel
miglioramento e nella messa in si-
curezza delle linee, della rete di tra-
sporto regionale. Si creerebbero an-
che molti più posti di lavoro e dura-
turi. Invece la politica - tutta, indi-
stintamente, a parte M5S - assegna
una valanga di soldi pubblici a ope-
re corrotte. E inutili». Compaiono
alcuni cartelli (`Tav: soldi e danni
pubblici. Profitti privati'), bandieri-
ne («No, non ve le possiamo dare,
ne abbiamo poche...»): di strumen-

..,
AUMENTI CHIESTI DAL
COSTRUTTORE PER MAGGIORI
COSTI : 528 MILIONI (AL 30.4.2014)

talizzato, qui, c'è poco... Il duro at-
to di accusa, continua: «Con il su-
bentro di `Società italiana Condot-
te' a `Coopsette' in grave crisi nel
controllo di `Nodavia' «un nuovo
studio ha fissato in 177 gli immobi-
li a rischio perché lungo la linea
del sottoattraversamento. Si teme
una maggiore vulnerabilità di un
maggior numero di edifici. Studia-
to pure l'effetto diga sul tunnel, e
l'interessamento della falda».
E pensare che l'alternativa, ci sareb-
be: «Certo. Lo studio dei tecnici ai
quali ci siano rivolti spiega che ba-
sterebbero due binari in superficie
che non arrecherebbero alcun dan-
no. Il costo? 300 milioni e tre anni
di lavoro contro 3 miliardi di euro
e un tempo molto più lungo. No,
quest'opera dev'essere proprio fer-
mata. Per questo abbiamo già scrit-
to anche a Cantone, che presiede
l'Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne.

giovanni spano
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IL DIRETTORE LAVORI PAGATO
DALCOMMITTENTE: NON C'E'
CONTROLLO SUI SOLDI PUBBLICI



Alcuni attivisti dei comitato
«No tunnel Tav» manifestano
davanti alla villa di Stefano Perotti
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