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«, ! ia velocïtà pronta nel 2030»
Virarlo, direttore della società di costruzione: colpa della burocrazia

Viviana Ponchia
TORINO

UNA PICCO valle di 90mila abi-
tanti, lunga non più di 80 chilome-
tri e larga appena 15: il teatro di
un'opera di cui si favoleggia e per
cui si fa a botte da 25 anni. Da apri-
le Mario Virano (foto) non è più
presidente dell'Osservatorio sulla
Torino Lione (ha preso il suo po-
sto Paolo Foietta) perché è stato
nominato alla guida di Telt, la
nuova società italo-francese che
dovrà realizzare la linea.

Dottor Virano, dopo un quar-
to di secolo di presidi, cortei e
lotta, a che punto sono' lavo-
ri?

«Il cantiere della Maddalena è a
metà del percorso, parlo dei 7 chi-
lometri e mezzo di una delle uscite
di sicurezza del tunnel principale.
I francesi lavorano su 9 chilometri
a St Martin La Porte, hanno co-
minciato a gennaio e sono avanza-
ti di qualche centinaio di metri».

Tutto qui? Allo non è vero
che loro vanno come treni e
noi siamo al lo.

«E ora si smetterla. Non ci sono
`noi' e `loro'. Telt è un soggetto

unico binazionale e l'Italia è perfet-
tamente allineata con la Francia.
L'impegno adesso è far partire i
cantieri del tunnel di base per cui
ci viene dato il finanziamento. Di-
ciamo a metà 2017. Prima dobbia-
mo fare le gare. E prima delle gare
i capitolati».

Siamo ancora li? Perché sia-
mo sempre li?

«In ogni caso c'è un passaggio che
non dipende da noi: la ratifica par-
lamentare dell'accordo firmato da
Renzi e Hollande il 24 febbraio. È
importante perché per la prima
volta in Europa l'accordo contiene
le normative antimafia unificate».

Modello Italia, in questo fac-
ciamo scuola.

«Avremmo potuto trovarci in si-
tuazioni paradossali. Un'impresa
in odore di mafia esclusa in Italia
viene ammessa in Francia dove
non c'è una legislazione specifica e
può anche fare ricorso al tribunale
di Grenoble perché la nostra è una
società di diritto francese. Abbia-
mo evidenziato gli estremi del pa-
radosso e dall'altra parte hanno ca-
pito benissimo».

ci vuole l ratifica, altro
tempo che se ne va.

«Un anno e mezzo a essere realisti.
Fino ad allora anche se siamo
pronti non possiamo cominciare i
lavori. Intanto facciamo tutte le at-
tività preparatorie. Supponiamo si
parta a metà 2017. Ecco, da quella
data al dicembre 2019 dovremo fa-
re gli investimenti per circa 2 mi-
liardi dei quali l'Europa ci ricono-
sce 813 milioni e rotti».

Scusi, ma non le sembra paz-
zesco che dopo tutto ues
siamo anca qui a par are di
inizio dei lavori?

«Sul passato remoto non ho giuri-
sdizione e comunque anche se
sembrano tempi lunghi sono sem-
pre meno della metà dei tempi de-
cisionali. Però guardi che prima
del 2017 non c'è il vuoto: alla Mad-
dalena e a St Martin La Porte si
continua a scavare».

in Valle di Susa a trasforma-
le passeggiate estive in

guerriglia.
«Se si riferisce a domenica erano
quattro gatti, prontamente fermati
dalle forze dell'ordine. Buona va-
canza a tutti, noi restiamo al lavo-
ro».

Ha senso domandarle uan-
do tutto sarà finito? ini
sul serio?

«Gli scavi dovrebbero durare 7-8
anni. Per l'attrezzatura tecnologi-
ca ce ne vorranno altri due. Poi va
messo in conto un anno e mezzo
di esercizio provvisorio: passano i
treni senza persone a bordo. Fac-
ciamo dieci anni a partire dal
2017. Dodici, come orizzonte fina-
le. In ogni caso si tenga in forma e
libera per il 2030».



La av coprirà 235
di linea ferroviaria
ad alta velocità
fra Torino e Lione.
Sarà rivolta al trasporto
di merci e passeggeri

i tra i ri Memonte
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L'Unione europea finanzierà il porto di Genova,
ma lascia a bocca asciutta il progetto per
la realizzazione del Terzo valico (i Giovi)
che dovrebbe collegare la Liguria col Piemonte
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