
Dalla talpa ai rifiuti:
tutte le criticità secondo
l'authoritv di Cantone

RFI STA per dare il via ad una
nuova talpa, senza però aver for-
nito una spiegazione sulle ano-
malie che hanno stoppata la vec-
chia Monna Lisa. Ad ottobre la
fresa supertecnologica appena
comprata da Condotte comince-
rà a scavare il tunnel Tav, ma
nessuno ha chiarito come Coop-
sette, vecchio capofila dell'ap-
palto, abbia potuto montare
"conci" tarocchi. É uno dei punti
salienti del capitolo Tav conte-
nuti nella relazione annuale
dell'Autorità nazionale anticor-
ruzione guidata da Raffele Can-
tone e presentata giovedì alla
Camera dei deputati. Sei pagi-
ne che riassumo la storia politi-
ca, amministrativa e giudizia-
ria della grande opera assegna-
ta nel 2007 con l'importo di
703.697.519,74 euro e i cui co-
sti oggi, sottolinea l'Anac, han-
no già subito «un significativo
aumento (9,6%) per effetto di
modifiche introdotte in corso
d'opera». Non solo. Nodavia si
scordi di incassare gli ulteriori
costi extra rivendicati con il con-
tenzioso aperto con il gruppo
Ferrovie. Gli oltre 500 milioni di
«riserve» sono illegittimi. «La ri-
chiesta - scrive l'Anac - non ap-
pare coerente con il ruolo del
contraente generale» che, se-
condo la legge, «è chiamato a
fronteggiare gli eventuali impe-
dimenti» e a realizzare l'opera
con la piena «assunzione del ri-
schio». Ma, scrive Cantone,
«nell'indagine, l'Autorità ha evi-

denziato diverse criticità». Mol-
te erano già emerse da un car-
teggio agli atti dell'inchiesta
sul sistema Incalza dalla procu-
ra di Firenze. Altre si scoprono
oggi. Ad esempio: «Per la que-
stione dello smaltimento delle
terre, Rfi non ha posto in eviden-
za adeguati provvedimenti
adottati nei confronti dei sog-
getti responsabili a seguito del-
le contestazioni mosse dalla Pro-
cura». L'Anac punta il dito sul
«contraente generale (Noda-
via, ndr), la Direzione dei Lavo-
ri, l'Alta sorveglianza (Italferr,
ndr)». E ancora: dopo le accuse
dei magistrati sulla «fornitura

"Non sono stati forniti da
Rfi elementi idonei ad
assicurare l'esaustività
dei controlli"

dei conci di rivestimento delle
gallerie», fondamentali per la si-
curezza, «non sono stati imzlal-
mente forniti da Rfi elementi
idonei ad assicurare l'esaustivi-
tà dei controlli». Infine, 1Anac
ribadisce i dubbi sul nuovo as-
setto societario di Nodavia. La

convenzione «escludeva la tota-
le cessione delle quote da parte
di Coopsette» e, seppure le mo-
difiche sembrino «tenerne con-

to», «l'esiguità della residua par-
tecipazione di Coopsette
(0,01%) evidenzierebbe un ri-
spetto di mero formalismo».
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