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I No Tav anche a Firenze: "Bloccate tutto" 
 Ieri raduno al Ponte al Pino per fermare la talpa Monnalisa. Da domani il meeting 
  
  
  
Arrivano gli artificieri per un allarme bomba dove dovranno partire gli scavi 
  
ERNESTO FERRARA 
SIMONA POLI 
«Fermatevi. Il tunnel Tav si può ancora bloccare, gli appalti con le aziende possono 
essere rinegoziati: evitiamo un altro scempio ambientale, un altro spreco di risorse 
pubbliche». E´ l´ultima chiamata dei No Tav di Firenze. Una sorta di appello finale: «Prima 
che sia troppo tardi, che la talpa cominci a scavare e il danno diventi irreparabile: Firenze 
può essere ancora salvata dal tunnel delle idiozie», dicono gli attivisti, che proprio ieri sono 
scesi in strada a Campo di Marte, in prossimità dei cantieri dell´Alta Velocità, dove nei 
prossimi mesi - non prima che dal ministero avranno chiarito se le terre di scavo si 
potranno smaltire nelle vecchie miniere di Santa Barbara o siano da intendersi come rifiuto 
speciale - dovrebbe imbucarsi la "Monnalisa", la talpa che scaverà il tunnel per i treni 
veloci da 7,5 chilometri sotto la città, fino a Castello. Un centinaio di persone si sono 
ritrovate al Ponte al Pino per un corteo di protesta fino al centro della città: bandiere, 
striscioni e slogan di solidarietà alla protesta No Tav in corso in Val di Susa. Per alcuni 
minuti i manifestanti hanno anche bloccato il traffico scatenando le ire degli automobilisti. 
Proprio in prossimità dei cantieri Tav di Campo di Marte ieri sono arrivati gli artificieri della 
Questura per un allarme bomba, poi rientrato. 
Non è però la sola iniziativa che gli attivisti contrari al progetto del nodo fiorentino della 
Tav mettono in campo. Per domani e domenica il comitato No tunnel in collaborazione con 
la lista Perunaltracittà di Ornella De Zordo e con Italia Nostra presieduta da Mariarita 
Signorini raduna urbanisti, economisti e ricercatori esperti di trasporti e della complicata 
architettura finanziaria dell´Alta velocità al Dlf di via Alamanni due giorni di meeting-
dibattito: «Le grandi opere inutili e la progettazione alternativa del territorio», il titolo 
dell´iniziativa. Nel saloncino del dopolavoro ferroviario (dalle 9 alle 20 sabato e dalle 9.30 
alle 13.30 domenica) si alterneranno scrittori come Simona Baldanzi, sindacalisti come il 
leader dell´ala radicale della Fiom Giorgio Cremaschi, esperti di Tav come Ivan Cicconi e 
Alberto Ziparo, tecnici come Giorgio Pizziolo e Winfried Wolf. Ma non sarà un "monologo" 
fiorentino: al meeting sono attesi almeno 10 attivisti del comitato No Tav della Val di Susa 
e di Stoccarda. Secondo Ornella De Zordo e il comitato fiorentino no tunnel Tav non solo il 
tunnel sarebbe dannoso per l´ambiente ma produrrebbe anche una spesa pubblica 
insostenibile proprio in un momento in cui il debito pubblico schizza alle stelle. 
 


