
CONI COMITATI NO TAV ANCHE
MIRIAM AMATO, DONELLA VERDI
ARIANNAXELAKOS E SILVIA NOFERI

I
LA SOPRINTENDENZA HA 45
GIORNI (DAL 18 GENNAIO)
PER DARE IL PROPRIO PARERE

«Tav, la soprintendenza non dia l'ok
Rischio edifici

• •

Fortezza
iuoinitati attaccano. Parenti: 'Fatte verifiche approfondite daglí ingegneri'

La realizzazione del
passante ferroviario alta
velocità deve superare
nuovi ostacoli

di CHRISTIAN CAMPIGLI

«USARE una sola fresa porterà un
notevole allungamento dei lavori
per l'Alta Velocità. E aumenterà, in
modo esponenziale, i rischi di cedi-
menti strutturali». Torna ad alzare
la voce il Comitato No Tunnel Tav
che ieri mattina insieme alle consi-
gliere comunali Miriam Amato
(Gruppo Misto), Donella Verdi (Fi-
renze riparte a sinistra), Arianna Xe-
kalos e Silvia Noferi (M5S) ha parte-
cipato alla presentazione del testo di
una mozione che andrà al voto nel
prossimo consiglio comunale. Ci so-
no «rischi per numerosi edifici stori-
ci di Firenze», tra i quali «Porta San
Gallo, Arco dei Lorena, Fortezza da
Basso».

L'l I DICEMBRE scorso Rfi ha in-
viato a Palazzo Vecchio una ulterio-
re richiesta di autorizzazione pesag-
gistica. Riguarda un intervento non
previsto sul progetto originale, sulla
Fortezza. «Il 18 febbraio - scrivono
i No Tav - la Commissione ambien-
te del consiglio comunale ha ascolta-
to una relazione dell'associazione
No tunnel Tav con cui si chiede che
non venga concessa l'autorizzazio-
ne paesaggistica per il passante Tav.
Purtroppo questa audizione, chiesta
i primi di gennaio, è stata data dopo
l'avvio del procedimento che la leg-
ge vigente prevede per addivenire al
rilascio dell'autorizzazione paesaggi-
stica. Infatti la Commissione per il
Paesaggio nella seduta del 13 genna-
io ha espresso parere positivo a mag-
gioranza e il Comune, il 18 gennaio,
ha inviato alla Soprintendenza il ci-
tato parere con i relativi elaborati

progettuali. Da quest'ultima data
(18 gennaio) la Soprintendenza ha
45 giorni per rilasciare o meno l'au-
torizzazione richiesta; nel caso non
lo faccia il Comune ha ulteriori 15
giorni per decidere o meno sul rila-
scio dell'autorizzazione». Comitato
e opposizione si oppongono. Premo-
no affinché l'autorizzazione non
venga concessa. «Noi chiediamo
che il Comune riveda il parere posi-
tivo espresso dalla commissione. E
convochi immediatamente la confe-
renza dei servizi».

MA QUALI sono le criticità più
evidenti? «Usare una sola fresa, do-
po che nel progetto originario se ne
prevedevano due, è uno schiaffo a
tutti quei cittadini che vivono da an-
ni con il rumore, la polvere e le vi-
brazioni nelle proprie case. I tempi

re di mitigazione tali da garantire la
trasparenza idraulica. L'esempio
della scuola Rosai dovrebbe insegna-
re qualcosa. Francamente non capia-
mo come l'ingegner Giacomo Paren-
ti, presidente dell'Osservatorio Am-
bientale del Nodo AV, possa mini-
mizzare le nostre osservazioni e non
rispondere sul merito a certe eviden-
ze».

PRONTA la replica dello stesso Pa-
renti. «Io mi occupo di aspetti am-
bientali, non di dettagli relativi al
progetto. Qui stiamo parlando di
un'opera importante. Ci sono inge-
gneri che hanno svolto numerosi ed
approfonditi calcoli. Anche volen-
do dire la mia opinione avrei biso-
gno di studiare, nel dettaglio, certe
carte. Voglio però precisare che, ad
esempio, l'intervento di `compensa-
tion jet grouting' non è scontato che
venga eseguito. E una possibilità.

'1 radar indicheranno se
esiste anche una minima
possibilità di danneggiamento'

si allungheranno e non si sa di quan-
to. E, ovviamente, aumenteranno
anche i costi finali. Inoltre il cosid-
detto `compensation grouting', ov-
vero le iniezioni di cemento da ese-
guire nei terreni sottostanti alla For-
tezza sono un assurdo. Hanno un
senso dove c'è ghiaia, non su basi ar-
gillose. I tunnel previsti impattano
sulla falda rendendo difficoltoso il
naturale deflusso; in corrisponden-
za dei tunnel non sono previste ope-

Quando la fresa arriverà vicino alla
Fortezza, i radar indicheranno, con
esattezza, se esiste anche una sola,
lieve possibilità di danneggiare un
monumento che tutto il mondo ci
invidia. In quel caso l'intervento di
iniezioni di cemento diventerà uti-
le, anzi indispensabile».
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Giacomo Parenti, presidente
dell'osservatorio ambientale Tav
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e rebus terre
Eancora in corso l'udienza
preliminare che dovrà
decidere se processare o no
gli imputati dell'inchiesta
sul nodo fiorentino della
Tav.
Nessun cantiere è sotto
sequestro, ma le ditte non
hanno mai ripreso i lavori
perché ancora non è chiara
quale sia la destinazione
delle terre di scavo
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