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«IL TEMA del sottoattraversamento»
dell'alta velocità a Firenze «è un tema
complicato che credo possa avere un mo-
mento di riflessione che deve tenere con-
to di una serie di esigenze, anche quelle
delle spese eventualmente fatte e quello
dell'efficienza. Se c'è un ripensamento in
una logica di project review, in una logica
anche di risparmio, ben venga». Lo ha
detto il presidente dell'Autorità naziona-
le anticorruzione, Raffaele Cantone, ieri a
Cortona a margine dell'inaugurazione di
Cortonantiquaria, rispondendo ad una
domanda sulla possibilità di modificare il
progetto del sottoattraversamento Tav a
Firenze.

«OVVIAMENTE - ha aggiunto - la pro-
ject review richiede anche il rispetto mol-
to rigoroso del codice degli appalti e ri-
chiede che si evitino dal punto di vista
economico danni all'erario. Se e quando
questa project review ci sarà presentata
noi ovviamente la valuteremo così come
abbiamo valutato i precedenti progetti».
Le parole di Cantone si aggiungono alle
polemiche che investono il progetto Tav
fiorentino dopo che Fs e governo -
nell'incontro a Roma il 21 luglio scorso,
presenti anche Comune di Firenze e Re-
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gione - hanno annunciato la revisione
del progetto alta velocità fiorentina. L'ipo-
tesi è quella di mettere nel cassetto la sta-
zione Foster per trovare altre soluzioni.
Una ipotesi che vede la disponibilità di
Palazzo Vecchio ma che ha sollevato an-
che forti polemiche: per il fatto che sono
già stati spesi quasi 300 milioni nei cantie-
ri e perché lo stop alla Foster potrebbe an-
che innescare una richiesta di risarcimen-
ti da parte delle imprese, che hanno in ma-
no contratti già firmati sui lavori da fare.

11 presidente
dell'Autorità
nazionale
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ne, Raffaele
Cantone, ieri
a Cortona ha
parlato anche
del progetto
Tav fiorentino

Non solo. C'è anche chi ipotizza il ricorso
alla Corte dei conti per un eventuale spre-
co di denaro pubblico. Proprio su La Na-
zione il presidente del consiglio regionale
Eugenio Giani ha minacciato di presenta-
re un esposto perché gli atti del progetto
Tav sono già stati approvati da consiglio
comunale, provinciale e regionale e «non
possono essere cambiati così, con una riu-
nione fatta a Roma» dopo anni e anni di
accordi di programma firmati.
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