
Sìndrorr, Renzi la battezzò a dicembre, ma l'autostrada non ha legallerie
omologate. Doveva tagliare i tempi tra Firenze e Bologna, ma si viaggia a velocità ridotta

Inaugurata, ma non a norma:
il bluff della Variante cli Valico
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eriamente colpito dalla
grave sindrome del "ta-
glio del nastro", con il
sorriso delle grandi oc-
casioni stampato in fac-

cia, Matteo Renzi ha inaugurato
la mattina del 23 dicembre 2015
con una cerimoniabella e toccan-
te la Variante di Valico dell'Auto-
strada del Sole tra laToscanae l'E-
milia. Grande opera (più di 4 mi-
liardi di euro) che però, piccolo
particolare, non aveva (e ancora
non ha) l'agibilità perché tra l'al-
tro le molte gallerie che la con-
trappuntano e si inerpicano sugli
Appennini non erano e non sono
state omologate. Tanto che anco-
ra oggi sui 32 chilometri nuovi
della Variante gli automobilisti
sono costretti a moderare la velo-
cità: 110 chilometri al massimo e
non 130 come sul resto del trac-
ciato e in genere su tutte le auto-
strade italiane.

Si POTREBBE dire che la Variante è
stata inaugurata e aperta sulla fi-
ducia: il direttore di quel tronco
autostradale, Mirko Nanni, che ha
la sede a Firenze, si è caricato sulle
spalle tutte le responsabilità della
decisione. Ma essendo un dipen-
dente di Autostrade per l'Italia dei
Benetton, che è il costruttore e ge-
store dell'opera, è stato come se si
andasse a chiedere all'oste se il vi-
no è buono. Sentiti dal Fatto Quo-
tidiano, i dirigenti di Autostrade
non negano chela Variante sia sta-
ta inaugurata senza certificato di
agibilità, però ritengono che "la

procedura adottata è una normale
prassi prevista dalla normativa vi-
gente". Dalle stesse fonti si ap-
prende che ci sono ancora da ri-
finire alcuni tratti e da costruire lo
svincolo di Firenzuola. Di fatto le
gallerie non sono state omologate
per il semplice motivo che al mo-
mento del taglio del nastro non era
neanche in funzione la struttura
tecnica del ministero che avrebbe
dovuto dare l'ok, cioè la Commis-
sione nazionale gallerie. È possi-
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Tracciato La commissione

per il collaudo non cèesi

risparmiano soli 20 minuti
bile che i tunnel della Variante ot-
tengano ilvialibera quando quella
commissione si esprimerà, anche
se non è proprio così tutto liscio
come sembra. La costruzione di
alcuni di quei trafori, come la gal-
leria Val di Sambro, per esempio, o
la Sparvo tra Barberino e Sasso
Marconi, è stata accompagnata da
polemiche feroci sui rischi di sta-
bilità e quindi di agibilità che si sta-
vano correndo per effetto di una
frana gigantesca in lento movi-
mento che sovrasta i tunnel e che
potrebbe metterne a repentaglio
la tenuta. Lo smottamento del co-
stonedimontagnaelacostruzione
delle gallerie hanno già provocato
un mare di guai nella frazione di
Ripoli nel Comune di San Bene-
detto Val di Sambro dove alcune
case sono state dichiarate inagibili
perché nelle mura si sono aperte

crepe vistose. La Commissione
gallerie dovrà verificare bene co-
me stanno le cose. Al momento
dell'inaugurazione la Commissio-
ne non era in funzione da un pezzo
a causa dei soliti pasticci all'italia-
na. Avrebbe dovuto costituirla il
presidente del Consiglio superio-
re dei Lavoripubblici, ma quell'uf-
ficio, come del resto tutto il mini-
stero delle Infrastrutture, era og-
getto dell'ennesima riorganizza-
zione dopo gli scandali aripetizio-
ne che l'avevano squassato, prima
a causa della condanna per corru-
zione nel 2014 proprio del presi-
dente del Consiglio stesso, Angelo
Balducci, e poi con il ministro
Maurizio Lupi lambito dall'in-
chiesta sulle grandi opere.

DOPO BALDUCCI , la presidenza
del Consiglio dei Lavori pubblici è
cambiata addirittura tre volte
(prima Massimo Sessa, poi Fran-
cesco Musci, infine di nuovo Ses-
sa), mentre la Commissione galle-
rie non è stata costituita. Dal pre-
sidente Renzi al ministro delle In-
frastrutture Graziano Delrio, al
governatore della Toscana Enrico
Rossi, al sottosegretario Riccardo
Nencinifmo all'amministratore di
Autostrade per l'Italia Giovanni
Castellucci, nessuno di quegli alti
papaveri che sorridevano sul pal-
co la mattina dell'inaugurazione
della Variante non poteva non sa-
pere come stavano le cose sia per
l'agibilità sia per l'omologazione
delle gallerie. Ma evidentemente
non se ne sono dati pena, tutti col-
piti dalla "sindrome del taglio del
nastro".



In pompa magna Dicembre 2013. ü iaugura la Variante di Valico LaPresse

Il stíccìo
La mancata
omologazione
delle gallerie
della Variante
di Valico è
dovuta
all'inattività
della
struttura
tecnica che
doveva dare
l'ok. Una
struttura che
fa capo al
Consiglio
superiore dei
Lavori
pubblici,
organo del
ministero
delle
Infrastrutture
rimasto in un
limbo perla
condanna del
presidente
Angelo
Balducci, nel
2014, e per le
dimissioni
dello stesso
ministro Lupi


	page 1
	page 2

