
1 fiorentini hanno il diritto
di sapere se la pi g rande
opera pubblica della città
sarà realizzata o bloccata
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La corsa ostacoli del cantiere, tra inchieste í`/

Paola Fichera
FIRENZE

CAN TI ER I F ERM I , sigillati. L'al-
ta velocità a Firenze va più lenta
di una tartaruga. Poche date ba-
stano a raccontare l'andamento
lento di una delle `grandi opere'
più importanti per la città. Il
1997 è la data della firma del pri-
mo protocollo fra Comune, Pro-
vincia, Regione e Ferrovie. La di-
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dente): sotto accusa, nel solito in-
treccio di appalti e di tangenti, c'è
la «Monna Lisa» la mega talpa
per scavare sotto la città. La mi-
scela fra inchiesta e crisi economi-
ca è nefasta, l'impresa che deve
eseguire i lavori fallisce. Solo
nell'estate 2014 viene sostituita e
a dicembre il nuovo ad di Fs, Mi-
chele Elia annuncia: a settembre
2015 arriverà la nuova talpa e a fi-
ne novembre inizierà lo scavo dei
7 chilometri e mezzo di tunnel
sotterraneo.

I, quindi, di quel doppio
tunnel non è stato scavato un solo
metro. E il camerone della famo-
sa stazione Foster è ben nascosto
dietro le alte paratie del cantiere
nella zona di Rifredi. Se non ci sa-
ranno ulteriori intoppi i fiorenti-
ni avranno il sottoattraversamen-
to non prima del 2020-2021. Nel
frattempo la pazienza è abbondan-
temente finita e ieri il sindaco Da-
rio Nardella è sbottato: «Al netto
delle inchieste della magistratura
i fiorentini hanno il diritto di sa-
pere cosa si vuole fare con la Tav.
Non è affatto banale chiedersi, e
sapere, se la più grande opera pub-
blica della città verrà completata
o sarà definitivamente bloccata».

scussione è avviata da almeno un
decennio, ma manca tutto: anche
i progetti . Per inaugurare il pri-
mo, periferico ma indispensabile,
`scavalco' ci vogliono 12 anni.
Nel 2009 è Matteo Renzi, appena

«E intollerabile che l'Avsia
stata asseg nata per 32
m iliard i a trattativa privata»

eletto sindaco a tentare di riaprire
la trattativa con Fs per spostare la
stazione sotterranea da Rifredi a
sotto la già centrale Santa Maria
Novella. Mesi di battaglia. Ma Fs
non cede: abbiamo già speso cen-
to milioni di euro nei cantieri.
Nel 2011 Renzi si arrende, ma
strappa un centinaio di milioni di
euro per mettere in sicurezza il
Mugnone e per altre opere 'com-
pensative' perla città. Non basta-
no a placare gli attivissimi comita-
ti cittadini. Al centro della pole-
mica c'è lo smaltimento delle ter-
re di scavo. All'inizio del 2013,
quando l'accordo con il Ministe-
ro dell'ambiente è appena stato
firmato, arriva la prima inchiesta
della magistratura (ancora pen-

E' indignato anche il governatore
Enrico Rossi: «La magistratura
verificherà le accuse di corruzio-
ne e malaffare. Ma è intollerabile
che l'Av sia stata assegnata per
ben 32 miliardi a trattativa priva-
ta, ad imprese italiane di costru-
zione e ingegneria; costi triplicati
rispetto alla previsione. Manca in
questo Paese l'idea stessa del mer-
cato. Così si crea un'impresa pa-
rassitaria che vive di favori pub-
blici, poco incline a fare presto e
bene i lavori».



Comune, Provincia e
Regione firmano un
protocollo d ' intesa.
Per vedere lo scavalco
di Castello ci vogliono
appena 12 anni

7 km e mezzo
E' la lunghezza del
doppio tunnel che
sottoattraverserà
Firenze . Al momento
non ne è stato scavato
nemmeno un metro

Mìraggío 2020
Per il prossimo
novembre le Ferrovie
hanno annunciato
l'inizio degli scavi. La
nuova talpa arriverà
solo a settembre
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