
"Cedimenti più estesi
se per il doppio tunnel
i userà . una sola frasi

TUNNEL Tav, lo scavo con una sola 'talpa'
aumenta il rischio di cedimenti. Parola di
Idra, l'associazione che danni si batte con-
tro il progetto del sottoattraversamento. E
parola di Teresa Crespellani, ex docente di
geotecnica a Firenze che, ieri, ha accompa-
gnato Idra e Girolamo Dell'Olio nell'incon-
tro con l'Osservatorio ambientale diretto
da Giacomo Parenti presso gli uffici della
stazione di Santa Maria Novella.

Cosi com'è, il progetto fiorentino preve-
de lo scavo di due gallerie parallele, a can-
ne di fucile. E se inizialmente il piano di can-
tiere prevedeva l'uso di due frese in avanza-
mento congiunto, l'okay concesso a suo
tempo dall'Osservatorio ambientale ha le-
gittimato Nodavia ad utilizzare per ragioni
economiche una sola 'talpa', che dunque
scaverà prima una e, al ritorno, poi l'altra
galleria. E proprio questa modifica dei pia-
ni iniziali, secondo Idra e secondo anche
l'intero fronte dei No Tav, porterà ad una
«estensione del bacino di cedimento» in-
quanto nel doppio passaggio strati superfi-
ciali del suolo fiorentino verranno 'mossi'
per due volte. Finendo per sommare gli ef-
fetti dello scavo. E raddoppiando i rischi
per gli edifici e anche i monumenti, a co-
minciare dalla Fortezza da Basso, è in so-
stanza l'allarme.

«Abbiamo fatto presente tutto questo,
ma ci è stato risposto che né i danni agli edi-
fici né l'analisi sismica del suolo competo-
no all'Osservatorio», dicono Dell'Olio e Cre-
spellani appena finito l'incontro. «Ci chie-
diamo a cosa serve dunque un Osservato-
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L'Osserva-
torio ci ha
risposto che
che non è sua
competenza:
ma allora a
cosa serve?

rio che si occupa solo di acqua e di polveri. È
chiaro che manca un soggetto che control-
la», insiste Idra. Che almeno l'Osservatorio
faccia degli «incontri pubblici con la popola-
zione». Ma anche questa richiesta non sem-
bra aver avuto successo: «Non ci hanno ri-
sposto né sì né no».

Cresce l'allarme e cresce anche il fronte
dell'opposizione. Perché tutte le frange an-
ti-Tav si sono saldate, dando vita ad un «No
Tav Front» con 5 Stelle e sinistra assieme.
«Travolto da una serie di inchieste che ne
hanno dimostrato tutta la carica criminoge-
na, il progetto langue nei cantieri semide-
serti, a significare ancora di più la spettaco-
lare inutilità dell'opera. E per questo si è for-
mato un fronte di associazioni, gruppi poli-
tici e comitati che vogliono accompagnare
questo progetto al definitivo accantona-
mento», spiegano Tommaso Fattori di 'Sì

Il fronte degli oppositori si
compatta: 5 Stelle e sinistra
uniti contro il progetto dei
sottoattraversamento

Toscana a sinistra', Tommaso Grassi di Sel,
Arianna Xekalos dei 5 Stelle, Ornella De
Zordo di Perunaltracittà, Tiziano Cardasi,
Sandro Targetti e Massimo Perini dei No
Tav. A nome di un fronte che comprende
anche Italia Nostra, Legambiente e anche
la Rete toscana dei comitati per la difesa
del territorio.

Secondo Perini, il rischio cedimenti con

una sola fresa aumenterebbe addirittura
del 50%. Ma i problemi del progetto non fi-
niscono qui, perché proprio dallo scavo con
una sola 'talpa' con le conseguenze che ne
derivano, ne discende secondo i No-Tav
l'impossibilità di rinnovare l'Autorizzazio-
ne paesaggistica ormai scaduta. Non a ca-
so, si insiste, Palazzo Vecchio non è ancora
intervenuto sul punto. I gruppi politici del
fronte presenteranno intanto una mozione
per chiedere che Comune e Regione si costi-
tuiscano parte civile nel processo Tav, ades-
so alle udienze preliminari.
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