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Intesa Nardella-Lupi: 100 milioni e «linea 4». Cantieri fermi: estromessa la ditta Grazzini

Firenze si assicura ioo mi-
lioni di euro per le tramvie del
futuro. Giovedì, prima che la
cancelliera Angela Merkel arri-
vasse a Firenze, il sindaco Da-
rio Nardella è corso a Roma
per incontrare il ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi,
con il quale ha messo nero su
bianco l'aiuto del governo per
le infrastrutture fiorentine
grazie ai fondi dello Sblocca
Italia.

Il sindaco, costretto ad una
corsa contro il tempo per non
perdere il maxi finanziamen-
to, ha spiegato che questi aoo
milioni serviranno per allun-
gare, dall'aeroporto fino a Se-
sto Fiorentino, la linea 2 della
tramvia. Ma soprattutto, in
parte, verranno impiegati per
far partire i cantieri tra Stazio-
ne Leopolda e Campi Bisenzio,
una «linea 4» che sfrutterà i
binari ferroviari già esistenti. I
lavori, così come previsto dal
decreto Sblocca Italia, in que-
sto caso dovranno partire en-
tro il prossimo 31 agosto, pena
la perdita dei fondi governati-
vi.

«Siamo molto soddisfatti -
spiega il sindaco Nardella -

Dobbiamo dare la dimostra-
zione che quando lo Stato
chiama, Firenze risponde: se
abbiamo una legge che ci met-
te a disposizione questi fondi,
li dobbiamo saper utilizzare».

Il primo cittadino deve però
fare i conti sempre con lo stes-
so delicato rompicapo: come
collegare la stazione di Santa
Maria Novella con Bagno a Ri-
poli? Il centro storico sarà
bypassato passando in sotter-
ranea lungo i viali di circonval-
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lazione (soluzione meno co-
stosa, ma meno efficace per il
trasporto pubblico), oppure
passando sotto piazza della
Repubblica e Santa Croce, co-

Porta al Prato-Campi
Lungo i binari della
ferrovia. Entro agosto
i lavori, o addio fondi
dello Sblocca Italia

me ha caldeggiato il premier
Renzi, ipotesi più funzionale
ma anche molto costosa e ri-
schiosa dal punto di vista idro-
geologico? Nardella, per risol-
vere questo rebus decisivo,
prende ancora tempo. A pro-
posito della questione dei fu-
turi appalti, il sindaco ha affer-
mato che «se le ditte si voglio-
no aggiudicare anche questo
nuovo stralcio, devono dimo-
strare di lavorare bene su quel-
li che già stanno seguendo».

E proprio ieri, visti i cantieri
pressoché immobili delle linee
2 e 3, Palazzo Vecchio ha estro-
messo dai lavori la «Grazzini»,
una delle aziende-chiave che
lavorano in subappalto nei
cantieri. «Spiace fare la Cas-
sandra - attacca Mario Razza-
nelli, consigliere comunale di
Forza Italia - ma le recenti no-
vità non fanno che confermare
dubbi e sospetti sull'affida-
mento dei lavori. Dopo il fer-
mo imbarazzante sulla linea 2,
ora gli operai della linea 3 sono
in sciopero. Dobbiamo aspet-
tarci l'ennesimo fallimento di
un'azienda?».
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