
RACCONTA UNA SIGNORA DI VIALE REDI «SIAMO A FARE LUCE SU UN'O PERA ATTIVA DEI DANNI ALLA SCUOLA «OTTONE ROSAI»
«SONO VENUTI A CASA, CON LE PIANTINE DA 8 ANNI E DELLA QUALE È STATO REALIZZATO Si PARLA ANCHE IN ALCUNE INTERCETTAZIONI
A FARMI FIRMARE PERI DANNI CHE SUBIRO'...» i APPENA L'8%, CON RADDOPPIO DEI COSTI» E IL SOTTOSUOLO SAREBBE COMPROMESSO
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SPRECO di soldi. Fonte di corrut-
tela. Opere inutili,devastatrici: que-
sto sono e comportano la stazione
Foster e il sottoattraversamento se-
condo il Movimento 5 stelle e, ov-
vio, il Comitato No Tunnel Tav.
«Faremo un esposto alla Corte dei
Conti su uno spreco di soldi pubbli-
ci insopportabile» annunciano il vi-
cepresidente della Camera Luigi
Di Maio, l'altro parlamentare grilli-
no Alfonso Bonafede, avvocato civi-
lista, vicepresidente della Commis-
sione Giustizia, e Giacomo Gianna-
relli candidato alla presidenza del-
la Regione, ieri ai cantieri di Cam-
po di Marte e via Circondaria. Con
loro una delegazione di ingegneri e
geologi del comitato. Dice Di Ma-
io: «Foster e sottoattraversamento
sono emblema di spreco e malgo-
verno. E' palese che si tratta di ope-
re inutili, eppure si corrompe per
certificare l'utilità di una opera inu-
tile, come ha dimostrato l'inchiesta
`Sistema' su i cantieri delle Grandi
Opere. Questo scandalo ha minato
gli equilibri politici a livello di go-
verno. Noi vogliamo sapere quanto
si spende, anche su opere ferme. Ca-
pire per che cosa si pagano le tasse.
Dico a chi le paga e vede i suoi sol-
di buttati che noi non c'entriamo
con questo sistema. Anche perché
uno dei nostri eletti costa la metà ai
cittadini: restituisce la metà dell'in-
dennità. Tornare indietro si può. E
impiegare soldi per il reddito di cit-
tadinanza e per pagare i rimborsi
delle pensioni deindicizzate. Que-
sta non è ideologia, è una priorità.
Invece si spende senza risolvere il
problema del pendolarismo, dei tre-
ni a diesel, dell'uso delle macchine,
costi e consumi». Di Maio e Bonafe-
de evocano Renzi: «Si era dichiara-
to contrario alla Foster, ma diceva
che l'interlocutore era a Roma. Ora
che a Roma c'è lui, qual è questo in-
terlocutore per mettere fine al pro-
blema?». Di Maio chiede `lumi' al
sindaco Nardella: «Com'è possibi-
le che non abbia preso posizione
netta sugli aumenti dei costi anche
dopo che è emerso che il cantiere
per il sottoattraversamento è il pun-
to di partenza dell'inchiesta 'Siste-
ma'. Come è possibile visto che que-
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sta opera in pratica doveva essere
conclusa, invece è praticamente ini-
ziata...». Inciso: la ripresa dei lavori
è programmata per l'autunno inver-
no 2015, la fine lavori è prevista nel
2020. «Questo cantiere - riprende
Di Maio - era uno stipendificio: Pe-
rotti è stato chiamato alla direzione
e i ritardi alimentavano il 'Siste-
ma'». Ripetono tutti: «Opera inuti-
le c'è un progetto dell'università di
Firenze per il traffico in superfi-
cie», pure dopo il caso-Incalza con-
tinuiamo a sentire dire «dobbiamo
sbrigarci a fare questa opera». Rife-
rimento al governatore Rossi che
ha chiesto a Rfi e governo `che i la-

'20Œ0 p&&azzi a  t thio
per la ripresa lavori.
Reticenza sui tunnel'
Sarebbero 2000 i palazzi a
rischio causa lavori . Dice il
comitato no Tav ieri nei
cantieri : «C'è stata reticenza
quando abbiamo detto che
scavare i tunnel con una
fresa in due fasi e non con
due insieme porterà a più
cedimenti , e all'eventuale
2°scavo in danni gravi per
gli edifici lungo il percorso».

vori per il sottoattraversamento ri-
prendano e che vengano fatti pre-
sto e bene'. «Siamo andati anche a
Campo di Marte, lì lavori i sono fer-
mi da tre anni, c'è in smontaggio
una fresa, ne deve arrivare un'altra
dalla Germania. Senza che ci sia tra-
sparenza sui costi. La società esecu-
trice li ha moltiplicati per sei. Che
tipo di controllo pubblico c'è?
Dov'è il sindaco? Dobbiamo aspet-
tare altre intercettazioni?»

giovanni spano



Di Maìo (al centro), Bonafede e Giannarelli davanti agli Ex Macelli

Di M aio ai giornali : iL governo
procede per slide. Utilizzano
i media per dare spettacolo

I piani strategici di Rfi per it Passante:
'Lavori e nuova stazione : tutto autofinanziato'

A LAVORI dì potenziamento del
Passante ferroviario e detta sta-
zione AV sono fatti in autofinan-
ziamento tramite i pedaggi paga-
ti latte imprese ferroviarie, mag-
giorati per t'uso dette tinee Atta
Vetocità/Atta Capacità». Lo spie-
ga RFI che dice di gestire t'investi-
mento «net rispetto di regote e
procedure applicate ai finanzia-
menti pubblici. Rfi garantisce la
prosecuzione dei lavori con il rin-
novo, del Comune, dett'autorizza-
zione paesaggistica. E lo scavo

del Passante riprenderà dopo te
determinazioni del Ministero sul
Piano di utilizzazione di terre e
rocce da scavo: Cnr ha prove in
corso. Completati i lavori per gli
scavalchi lato Firenze Rifredi; in
corso quelli per la stazione Firen-
ze Setfiore. Il contratto d'atto - in
origine 704 mtn, ora 770 mtn per
te varianti - comprendeva gli sca-
valchi, completati. Ad oggi l'avan-
zamento del contratto e di circa
il 27%. Ritardi derivanti da man-
cate autorizzazioni a carico del
Contraente Generate.
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