
Uantone: piU attenti al tunnel o intervengo io
Il sottoattraversamento della Tav nel mirino dell'authority anti-cor ione

L'Alta velocità di Firenze è
«sotto osservazione» di Raffae-
le Cantone. Il presidente del-
l'Autorità nazionale anti-corru-
zione ha pubblicato, lo scorso
29 luglio, la sua delibera sui la-
vori Tav del capoluogo toscano.
Un testo di 30 pagine, reso noto
domenica scorsa da Il Fatto
Quotidiano, che dà giudizi
molto netti su quanto avvenuto
nei cantieri finiti poi nell'in-
chiesta della Procura della Re-
pubblica di Firenze. Ma alla fi-
ne delle 30 pagine, ecco l'avvi-
so: «In relazione al permanere
di situazioni di criticità che
non consentono una regolare
esecuzione dei lavori» l'Autori-
tà si riserva«di procedere ad ul-
teriori accertamenti ed inter-
venti» scrive Cantone. O si
cambia registro, o ci faremo di
nuovo sentire.

Nelle 30 pagine c'è la rico-
struzione delle carenze nei la-
vori, sia quelle che hanno por-
tato poi all'inchiesta che quelle

oggetto delle «attenzioni» del-
l'Autorità: materiali scadenti,
falda idrica messa a rischio e
smaltimento illecito dei rifiuti
degli scavi. Ma alla fine, i lavori
possono andare avanti, ad al-
cune condizioni: soprattutto
che i controlli dei materiali e
della attività di scavo siano più
efficaci e certi.

Restano problemi finanziari:
non solo i costi della realizza-
zione dell'opera, aumentati già
del 9,6% , ma anche i «conten-
ziosi», ben più importanti.
Adesso occorre «assicurare li-
velli di elevata qualità dell'ope-
ra, attesa la complessità e deli-
catezza della stessa» a partire
dai conci di rivestimento del
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tunnel: per questo è da «valuta-
re con estrema attenzione l'ac-
cettazione, sia pure con l'appli-
cazione di riduzioni economi-
che, di opere e manufatti che,
pur normativamente accettabi-
li, siano a discapito di ipotesi
progettuali maggiormente
cautelative». Ma non basta: se-
condo Cantone mancano anco-
ra l'autorizzazione paesaggisti-
ca per il passaggio a sud del
tunnel e ]'«approvazione Piano
di Utilizzo delle Terre»: la vexa-
ta quaestio se le terre del tun-
nel sono rifiuti da portare in di-
scarica o da usare come vera
terra, Santa Barbara.
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