
v iaggio 1 palazzi a rischio
scatta l 'allarme gl i ab itanti
«NESSUNO ci ha informati sui progetti e sui possibili danni alle no-
stre case. Ora basta». Sono in allarme gli abitanti dei palazzi sul
tracciato di Monna Lisa, soprattutto quelli le cui case sono state ri-
valutate da Condotte spa, subentrata poco meno di un anno fa alla
guida di Nodavia, il consorzio vincitore dell'appalto Tav. Prima ca-
pitanata da Coopsette - azienda travolta da un crac finanziario e
dalle inchieste della magistratura - la "nuova" Nodavia ha rivela-
to a Repubblica di aver dovuto svolgere nuovi controlli perché in
«passato tali attività si erano svolte solo parzialmente». Risultato:
dalle verifiche è emersa «per alcuni stabili una vulnerabilità strut-
turale inattesa». Secondo le stime dei No Tav sono 13 gli edifici ad
essere balzati nelle fasce di rischio più alte.
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ciaio non si sarebbe mai mossa dal Campo

di Marte. «Possibile che nessuno ci abbia
mai detto niente? Il Comune, le Ferrovie...
E dove andremo se ci faranno evacuare per-
ché qui crolla tutto. I sono sola, mi hanno li-
cenziata...».

In difficoltà in questa parte di "zona ros-

La preoccupazione degli abitanti dei nuovi
edifici inseriti nelle fasce più alte di allerta

NESSUNO ci ha informati sui

progetti e sui possibili danni
alle nostre case. Ora basta».
Sono in allarme gli abitanti dei
palazzi sul tracciato di Monna
Lisa, soprattutto quelli le cui

case sono state rivalutate da
Condotte spa, subentrata poco meno di un anno
fa alla guida di Nodavia, il consorzio vincitore
dell'appalto Tav. Prima capitanata da
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",1Ache dice: saliti nelle fasce di ri-
schio più alte? Crepe larghe un
centimetro e mezzo , porte e fi-

nestre che non si chiuderanno, lesioni visi-
bili anche all'esterno? Ma mica ce l'aveva-
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sa" sono in parecchi. È forse uno dei tratti
più sfortunati. In tutto, dal civico 13 al 19,
ci sono ventiquattro appartamenti, qua-
ranta con quelli affacciati su via Luca Gior-
dano, lungo la ferrovia. L'opera Pia Indigen-
ti li affitta a canoni agevolati. I tecnici della
vecchia Nodavia «si sono fatti vivi tre anni
fa per le perizie. Servivano ad attestare lo
stato degli immobili prima dei lavori, così
poi si potranno vedere le differenze, i difet-
ti che c'erano e i danni dovuti al tunnel», di-
ce la signora Bencini. Ma gli abitanti qui ri-
cordano anche controlli più recenti. «Li ho
rivisti anche l'anno scorso», continua Benci-
ni. Solo che la Tav è per tutti un argomento
fantasma. Nessuno conosce anche solo va-
gamente i progetti. «Esattamente, a cosa
serva non l'ho capito», ammette la signora
Anna Rosa, residente dall'86. «Davvero! La
famosa Monna Lisa della televisione è qui
in via Campo d'Arrigo, ecco cos'era quel
cantiere... e io che me l'ero figurata in viale

chetto di plastica . Pensava che la fresa d'ac-
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Coopsette- azienda travolta da un crac
finanziario e dalle inchieste della magistratura
- la "nuova" Nodavia ha rivelato a Repubblica di
aver dovuto svolgere nuovi controlli perché in
«passato tali attività si erano svolte solo
parzialmente». Risultato: dalle verifiche è
emersa «per alcuni stabili una vulnerabilità
strutturale inattesa». Secondo le stime dei No
Tav sono 13 gli edifici ad essere balzati nelle
fasce di rischio più alte.

no detto quando vennero a fare le foto e i ri-
lievi!». La signora Lori è uscita per buttare
la spazzatura, al citofono aveva detto «no,
basta, della Tav so solo che è un bubbone
che ci farà sprecare un sacco di soldi pubbli-
ci». In via Botticelli c'è quasi solo questo pa-
lazzo. Prende metà della strada,

«Ci vivo da anni, ma guardi, non mi inte-
ressa». Poi però un attimo si ferma, tanto
per curiosità e vedere che dice il giornale:
"Danni da Tav, i palazzi a rischio sono au-
mentati". Dei 277 affacciati sul tracciato
della talpa, sono saliti quelli per cui si temo-
no i danni più seri. «Eh si, signora, pare ci
sia anche il suo». La facciata gialla, signori-
le, ma un po' scrostata, tre portoni eleganti
con gli archi in pietra. E allora riga dopo ri-
ga la signora Lori si fa sempre più acciglia-
ta. «Ma come, con tutto quello che si sente
in giro, il malaffare, le mazzette, hanno an-
cora il coraggio di farla?». Alla fine è norma-
le «se ti sale il nervoso», fa brandendo il sac-

LaLa a fresa, dopo lo start previsto per
ottobre, dovrebbe percorre il
sottosuolo di Firenze per sette
chilometri



GLI ABITANTI
Sergio Mascherini,
abitante di via
Pacinotti. Foto
grande, il cantiere
Tav

Belfiore», dice la titolare del negozio di ab-
bigliamento al 7 rosso di via Pacinotti.
«Una cosa la so, però». Dica. «È un affare
per gli amici degli amici, e seppure è tutto
un marciume, non fermeranno niente».

No, infatti. Il bestione, dopo lo start (pre-
visto per ottobre), dovrebbe percorre il sot-
tosuolo di Firenze per 7 chilometri. «Leverà
via milioni di tonnellate di rocce. Creerà
danni enormi, lo dicono tutti i geologi
dell'università. Il tunnel farà da diga, c'è
pure il rischio si secchi la falda. E tutto per
risparmiare sette minuti rispetto al passag-
gio in superficie, follia», dice Sergio Ma-
scherini, Al terzo piano del "3" di via Paci-
notti ci vive dal'65. Un passo dal Ponte al Pi-
no, palazzo signolrile. «Non lo dico per casa
mia, anche se... faccia un p& vedere il gior-
nale». Dalle sue finestre si vedono i binari e
si scorge lo scivolo in cui è spiaggiata Mon-
na Lisa, l'escavatrice mai accesa e già maci-
lenta che Condotte vuole sostituire. Ora il
consorzio vincitore dell'appalto (salito da
694 a 771 milioni) si è "ripulito". Per la pri-
ma volta chi governa la Grande Opera sem-
bra volerlo fare senza reticenze. Sta stu-
diando misure per mitigare il rischio. Ma
non è che tutti nutrano una grande fiducia.
Tipo il signor Giotti, abitante al 3 di via del-
le Ghiacciaie, un passo dalla Foster: «Ok,
voi dite che i costi sono già saliti ma ci dite
anche di stare tranquilli, che tanto quando
la fresa passerà, loro monitoreranno quei
bersaglietti in metallo installati sulle faccia-
te, si accorgeranno se le mura si stanno in-
clinando, e allora inietteranno cemento nel
sottosuolo. E se quel cemento è scadente
che succede? Siamo in Italia, giusto? Non
in Svezia».
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