
La relazione sull'opera firmata
alla fine di luglio dall'Autorità
anticorruzione

Bocciati gli organismi che avrebbero
dovuto vigilare sui cantieri e sulla
corretta esecuzione dell'appalto
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I L LINGUAGGIO è felpato ma il giudizio ta-

gliente. La Autorità anticorruzione gui-
data da Raffaele Cantone boccia la ge-

stione dei lavori del nodo fiorentino dell'al-
ta velocità ferroviaria, e boccia in partico-
lar modo gli organismi che avrebbero dovu-
to vigilare sui cantieri e sulla corretta esecu-
zione dell'appalto. Secondo quanto si rica-
va dalla Delibera 61 del 29 luglio 2015 sul
passante ferroviario di Firenze, se non fos-
se stato per l'intervento della magistratu-
ra e degli investigatori del Ros carabinieri e
della Forestale, la Direzione dei lavori e l'Al-
ta Sorveglianza, affidata a Italferr, avreb-
bero consentito la realizzazione di un'ope-
ra di qualità inferiore a quella prevista dai
contratti, in un contesto di particolare deli-
catezza dato che il tunnel «sotto-attraversa
il centro cittadino interferendo con la falda
idrica», con conseguenze deplorevoli in ter-
mini di sicurezza: come dimostrato, fra l'al-
tro, dai dissesti che hanno interessato la
scuola media Ottone Rosai, che si trova ac-
canto al cantiere della stazione sotterra-
nea. Quanto all'Osservatorio ambientale,
ha approvato a suo tempo un piano di ge-
stione delle terre che si è rivelato inadegua-
to da una parte e inattuato dall'altra, visto
che sotto gli occhi dei direttori di cantiere e

dei direttori dei lavori i fanghi venivano
spacciati per terre e rocce, i trasportatori
retrocedevano al nero parte dei loro com-
pensi al Contraente generale Nodavia, all'e-
poca controllato da Coopsette, e i trasporti
dei materiali di scavo venivano eseguiti di
fatto da una ditta che secondo gli inquiren-
ti risulta collegata alla criminalità organiz-
zata.

L'Autorità anticorruzione ricorda che
già nel dicembre 2010 la procura «aveva po-
sto in evidenza un illecito smaltimento dei
materiali provenienti dagli scavi». In segui-
to i materiali sono stati smaltiti non più co-
me terre e rocce ma come rifiuti, «a un prez-
zo concordato fra committente e contraen-
te generale (cioè fra Rete Ferroviaria Italia-
na e Nodavia - ndr) superiore ai prezzi di
mercato». Dopodiché sono emerse altre at-
tività illecite: in base «ad accordi occulti» «i
soggetti formalmente incaricati dello smal-
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timento» retrocedevano al nero a Nodavia
una parte dei compensi stabiliti nei contrat-
ti, mentre lo smaltimento veniva in realtà
affidato a una ditta vicina ai casalesi. Che
facevano nel 2010 la Direzione Lavori e l'Al-
ta Sorveglianza, quando bastava passare
nei cantieri per rendersi conto che le "terre
e rocce" erano in realtà fanghi? E dopo,
quando fra autotrasportatori e Nodavia
passavano «ingenti somme» al nero? E che
facevano quando la subappaltatrice Seli, in-
caricata di eseguire il doppio tunnel con la
fresa Monna Lisa, realizzava conci di rive-
stimento delle gallerie non conformi al pro-
getto esecutivo? Prima dell'intervento del-
la procura l'Alta Sorveglianza aveva valuta-
to la possibilità di approvare la miscela usa-
ta per fabbricare i conci con un quantitati-
vo inferiore di fibre rispetto al capitolato.
Certo non poteva sapere che nel frattempo
le intercettazioni rivelavano i tentativi



asfissianti dei responsabili di Seli di indur-
re i consulenti ad aggiustare il risultato in-
soddisfacente delle prove sui conci in caso
di incendio, con rischi di cedimento. Ma -
nota l'Anticorruzione - pur riconoscendo
che le stesse consulenze della procura han-
no poi ridimensionato la gravità delle ca-
renze dei conci, tuttavia l'Alta Sorveglian-
za stava per approvare una modifica tecni-
ca «in diminuzione», «consentendo la rea-

lizzazione di elementi prefabbricati di rive-
stimento delle gallerie privi delle qualità ri-
chieste in sede di progetto».

In definitiva - secondo l'Anticorruzione
- sembrano essere emersi comportamenti
delle imprese «finalizzati a conseguire
maggiori utili a discapito di una minore
qualità dell'opera» e «di contro, un'attività
di controllo preventiva, in primo luogo da
parte della Direzione dei lavori e, quindi,
dell'Alta Sorveglianza, non idonea, alme-
no fino a una certa data, ad assicurarne la
piena efficacia». Perciò l'Autorità anticor-

I meriti della magistratura
e degli investigatori
del Ros dei carabinieri
e della Forestale

ruzione «evidenzia l'esigenza di assicurare
livelli di elevata qualità dell'opera, attesa
la complessità e delicatezza della stessa, in
ragione soprattutto del particolare conte-
sto nel quale si colloca, e ritiene, pertanto,
che sia da valutare con estrema attenzione
l'accettazione, sia pure con l'applicazione
di riduzioni economiche, di opere e manu-
fatti che, pur normativamente accettabili,
siano a discapito di ipotesi progettuali mag-
giormente cautelative in termini di sicurez-
za»,

INADEGUATO
Così la relazione
giudica il pianodi
gestione delle terre
approvato
dall'Osservatorio
ambientale

QUALITA INFERIORE
Sempre secondo
l'Anticorruzione
senza l'inchiesta
l'opera avrebbe avuto
qualità inferiori
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