
I FIRMATARI CHIEDONO DI BLOCCARE L'OPERA, UNA VERIFICA
SULLE SPESE E CONTROLLI SULL'ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER IL PASSANTE E DELLA VIA PER LA FOSTER
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®Lettera-esposto v dei conti
PASSANTE Av: sos a Corte dei
Conti e Governo sui costi fuori
controllo. La lettera-esposto por-
ta la firma di una pattuglia di quat-
tro veterani dell'intellighenzia
ambientalista nazionale e made
in Florence. Da Alberto Asor Ro-
sa, presidente onorario e anima
della Rete dei Comitati per la Di-
fesa del Territorio al numero uno
di Legambiente Vittorio Cogliati
Dezza passando per Marco Pari-
ni, presidente di Italia Nostra e
Tiziano Cardosi portavoce dei No
Tunnel Tav Firenze. I destinatari
sono i ministri delle Infrastruttu-
re Graziano Delrio, quello
dell'Economia Pier Carlo Pa-
doan, Dario Franceschini, mini-
stro dell'Ambiente ma anche a
Corte dei Conti e Autorità Nazio-
nale Antimafia. L'obiettivo: «de-
nunciare - si legge - l'aumento
vertiginoso dei costi che si sta tra-
sformando in un furto di enormi
risorse pubbliche». Nel mirino
della lettera presentata ieri a palaz-
zo Budini Gattai durante l'assem-
blea della Rete dei Comitati per la
Difesa del Territorio, c'è l'aumen-
to dei costi per la costruzione del

passante Av (tunnel ex Macelli e
stazione Foster) affidato all'Ati e
general contractor Nodavia da
Rfi. A farli lievitare, le richieste di
«riserve» milionarie: i maggiori
compensi chiesti (e motivati) dal
costruttore Nodavia al commit-
tente Rii. Nel bilancio 2013 di No-
davia redatto a metà dell'anno se-
guente le spese contabilizzate ol-
tre il valore dell'opera sarebbero
pari a più di 421mila euro (al 31
ottobre 2013) e, 6 mesi dopo, au-
menterebbero di 100 milioni per
un totale di oltre 528mila euro.

«LE RISERVE se accettate - spie-
ga Cardosi - porterebbero ad una
quadruplicazione dei costi del pas-
sante finora pari a «solo» 120 mi-
lioni di euro». Dietro al «tesoret-
to» chiesto da Nodavia c'è l'au-
mento dei costi per il sottoutiliz-
zo del cantiere, l'impossibilità di
smaltire le terre di scavo come
previsto e lo stop dei lavori non ri-
chiesto da Rfi dopo il sequestro
della fresa Monnalisa. Nella lette-
ra si richiede un intervento dei
ministeri per bloccare l'opera,
una verifica a tappeto sulle spese e

«Per la rinuncia ai lavori
si dovrebbero pagare
50milioni , una cifra
che ammonta al 10®x®
delle opere non eseguite»

controlli sull 'assenza di autorizza-
zione paesaggistica per il passante
e della Via per la Foster. «Le pena-
li da pagare per la rinuncia ai lavo-
ri - si legge - sono modeste e am-
monterebbero al 10% del lavoro
non eseguito cioè a circa 50 milio-
ni di euro». Per la Rete è stato an-
che tempo di bilanci . «Oggi assi-
stiamo - ha spiegato Asor Rosa -
al restringimento progressivo de-
gli spazi di democrazia ed un pa-
norama oscuro a livello regionale
e nazionale. La Rete dei Comitati
deve sforzarsi per diventare un
soggetto politico non in senso elet-
torale : la lotta politica non è più
separabile dalla difesa del territo-
rio».

Claudio Capanni



Secondo i Comitati
contrari alla realizzazione
del tunnel dell'Atta
velocità i costi sarebbero
«lievitati di cento milioni
in sei mesi nel totale
disinteresse del governo
e detta politica»

L'esposto porta la firma di
Alberta Asor Rosa, anima
detta rete dei comitati per
la difesa del territorio, di
Vittorio Cagliati , guida di
Legambiente , di Marco
Panni, numero uno di
Italia Nostra e Tiziano
Cardosi , portavoce No tav


	page 1
	page 2

