
Progello Tav, i paletUCantone alle modifiche
Il presidente dell'autorità anti corruzione: «Bene la revisione se c'é risparmio ed efficienza»

Un «placet» che pesa.
Un'apertura alla revisione del
progetto Tav di Firenze (tun-
nel e stazione Foster) è arriva-
to ieri dal presidente dell'Au-
torità nazionale anticorruzio-
ne. Raffaele Cantone ne ha
parlato a Cortonantiquaria,
inaugurata ieri. E la sua aper-
tura è subito rimbalzata tra chi
deve decidere, a settembre, la
possibile alternativa al proget-
to attuale: Palazzo Vecchio (pa-
re che il sindaco Dario Nardel-
la abbia molto apprezzato le
parole di Cantone), Regione,
Ferrovie e Governo.

«Il tema del sotto attraversa-
mento è complicato» ma «cre-
do possa avere un momento di
riflessione che deve tenere
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conto di una serie di esigenze,
anche quelle delle spese even-
tualmente fatte e quello del-
l'efficienza. Se c'è un ripensa-
mento in una logica di project
review, in una logica anche di
risparmio, ben venga» ha
esordito Cantone.

Non è un sì incondizionato:
«La project review - ha pro-
seguito il presidente dell'Anac

richiede anche il rispetto
molto rigoroso del Codice de-
gli appalti e che si evitino, dal
punto di vista economico,
danni all'erario. Se e quando
questa project review ci sarà
presentata noi la valuteremo
così come abbiamo valutato i
precedenti progetti». Tocca
infatti anche all'Anac verifica-

re l'eventuale modifica del
progetto. E gli uffici di Canto-
ne avevano già fatto rilievi sui
lavori finora svolti, sia per l'au-
mento dei costi delle terre di
scavo (da 24 milioni a 120 cir-
ca) che per i costi aggiuntivi
chiesti dalle imprese che han-
no vinto l'appalto (300 milio-
ni). Se il progetto però venisse
cancellato completamente, ci
sarebbero da pagare penali al-
l'azienda costruttrice, Condot-
te (che ha contratti firmati in
mano) e dimostrare alla Corte
dei conti che gli oltre 300 mi-
lioni già spesi, senza comple-
tare il tunnel, non siano un
danno erariale.

Marzio Fatucchi
RIPRODUZ IONE RISERVATA


	page 1

