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I SERVIZI DA SANTA MARIA
NOVELLAA CAMPO DI MARTE
PER UN PROGETTO NAZIONALE

Tunnel . Tav, autunno lontano
e-Ncavo è nella burocraziavero s

Conferenze dei servizi tutte da rifare. Nella giungla delle carte
di PAOLA FICHE

IN AUTUNNO. Il d-day per l'av-
vio della costruzione del tunnel
dell'alta velocità è fissato per settem-
bre. Per quella data è annunciato l'ar-
rivo dell'indagine del Cnr, richiesta
dalla magistratura, per la classifica-
zione delle terre di scavo. Se saranno
ritenute inquinanti i costi per Rfi lie-
viteranno in modo esponenziale, i
«No Tav» hanno calcolato qualcosa
come oltre 200 milioni di euro in
più. Il calcolo è di parte, ma la cifra
rischia di essere, comunque, pesan-
te.
Ferrovie continuano a ripetere che
l'intenzione di rinunciare al tunnel
non è mai stata presa in considera-
zione, ma, per la prima volta, hanno
aggiunto che se, per cause indipen-
senti dalla loro volontà, il progetto
di sottoattraversamento dovesse su-
bire delle variazioni queste sarebbe-
ro comunque concordate diretta-
mente con le istituzioni direttamen-
te interessate, cioè Comune e Regio-
ne.
Di più non è dato sapere. Con le indi-
screzioni della Cisl bollate come rea-
zione sindacale a un piano di razio-
nalizzazione e miglioramento del

servizio (il trasferimento di alcune
funzioni da Santa Maria Novella a
Campo di Marte) che non riguarda
la sola Firenze, ma le principali città
italiane.
Ma c'è un altro aspetto con il quale
Rfi deve fare i conti: il via ai cantieri
è stato dato con una documentazio-
ne prodotta su richiesta di una confe-
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renza dei servizi che si è svolta alme-
no vent'anni fa. A quel tavolo sedeva-
no tutte le istituzioni interessate che
pretesero da Ferrovie la produzione
di documenti, progetti, dati di ogni
genere secondo le regole allora in vi-
gore. E Ferrovie si misero in regola
con quelle richieste.
Oggi, vent'anni dopo, il mondo del-
le amministrazioni pubbliche di
ogni ordine e grado è cambiato. Ci
sono nuove leggi, nuovi regolamen-
ti, persino per quanto riguarda la -
solitamente - quasi immobile So-
vrintendenza ai beni paesaggistici.

E così si apre il solito rebus tutto ita-
liano. Qual è la norma autentica?
Esiste? E soprattutto quale vale per
un'opera progettata quasi due decen-
ni fa (lasciando perdere gli infiniti
prodromi)? Come di solito accade
per molti regolamenti attuativi delle
leggi in Italia si entra nel mondo del-
le interpretazioni. Roba da supere-
sperti fra tecnici e avvocati. Soprat-
tutto nuova documentazione che do-
vrà essere prodotta a nuove conferen-
ze dei servizi dove siederanno sinda-
ci, assessori, dirigenti di tutti gli enti
interessati, completamente diversi
da quelli di vent'anni fa.
A Ferrovie tocca ora quindi il compi-
to di riuscire a trovare una strada,
pardon un binario, percorribile nel-
la giungla burocratica. Qualche ten-
tativo è stato fatto. Ma come dimo-
strano le accuse mosse dalla magi-
stratura all'ingegner Incalza (per fa-
re solo un esempio) non è poi così
semplice cavarne le gambe.
Un dato è certo: anche per mettere a
posto (o nella migliore delle ipotesi
per finire di rimettere a posto) tutte
le carte serviranno tempo e denaro.
Tutti intoppi che, se i tempi di realiz-
zazione fossero stati, almeno in par-
te rispettati, potevano essere evitati.
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L 2009 Renzi chiese a
Ferrovie di ridiscutere il
sottoattraversamento
eliminando la stazione
Foster ai Macelli e
realizzando la nuova
stazione per l'Alta velocità
sotto Santa Maria Novella.
Un anno di trattative andato
a vuoto. Ferrovie (con
Moretti ad) non si mossero
di un passo. La
motivazione? «Troppi
problemi tecnici».

Da i sequestri det 2013 fina ®® i ®®

I vortice di inch ieste i appatti
LE DISGRAZIE del tunnel Tav
cominciano nel gennaio del
2013 con il sequestro della
talpa e dei conci, cioè i
rivestimenti del
sottoattraversamento che non
avrebbero retto alla prova del
fuoco.
Per questa prima tranche
d'inchiesta ci sono 32 imputati
attualmente davanti al gip
Alessandro Moneti. Devono
rispondere, a vario titolo, di
associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione,
truffa, frode e traffico illecito di

rifiuti. Quest'ultima accusa si
fonda sullo smaltimento delle
terre di risulta, ritenuti dai
magistrati inquinate e oggetto
di un braccio di ferro che vide
impegnata in prima persona
una delle principali imputate,
l'ex governatrice dell'Umbria,
poi presidente di Italferr, Maria
Rita Lorenzetti.
La fase due dell'inchiesta ha
portato agli arresti di
"Sistema", per cui sono indagati
il superdirigente dei Lavori
Pubblici Ercole Incalza e
l'imprenditore fiorentino
Stefano Perotti.
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