
Ir T N'ENORME buca lunga 500
metri, larga circa 50 e pro-
fonda poco più di 6 nell'a-

rea dei Macelli, punteggiata di
pali portanti che non serviranno
a reggere nulla; li dove Foster
aveva disegnato la sua avveniri-
stica stazione sotterranea po-
trebbe restare una fossa di fan-
go. E poi lo scivolo che si vede dal
Ponte del Pino, una discesa di ter-
ra e cemento costruita come una
specie di rampa di lancio per la
maxi fresa che dovrebbe scavare
il sottosuolo di Firenze per circa
7 chilometri da Campo di Marte
a Castello. È tutto quello che ri-

marrebbe se davvero Ferrovie
decidesse di abortire la Tav: due
cantieri-crateri che probabilmen-
te finiranno per assurgere ad en-
nesimo simbolo di un Paese inca-

pace di realizzare le sue promes-
se.

Se davvero l'alta velocità sarà
stata un abbaglio, queste due fe-
rite resteranno sul corpo urbano
della città per chissà quanto tem-
po. E non saranno danni facili da
rimarginare. A quasi sette anni
dall'apertura dei lavori, per que-
ste opere quasi invisibili sono già
stati spesi 291,5 milioni di euro.
Soldi pubblici di un'opera pubbli-
ca assegnata ad un costo di 700
milioni, già salito ad oltre 770.
Oggetto di due inchieste della
procura di Firenze, di una della
Autorità anticorruzione, precipi-
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tata nel gorgo della corruzione e
costellata di intoppi tecnici e nor-
mativi, ritardi , fallimenti e pas-
saggi di mano , l'alta velocità fio-
rentina è stata la grande opera
più discussa e più accidentata de-
gli ultimi anni in Toscana e non
solo. Eppure non sembrava in di-
scussione . Non è scontato che
Ferrovie dichiari di tenere aper-
ta la porta del passaggio in super-
ficie . Finora quest 'ipotesi era
un'eresia, a sostenerla c'erano so-
lo i comitati del no . Che proprio
sui costi hanno condotto le ulti-
me battaglie.

Gli unici ad essere aperti oggi
sono i cantieri per la stazione e
quelli a Santa Barbara , a Cavri-
glia, dove dovrebbero finire le
terre di scavo per costruire due
collinette schermo nella zona del-
la centrale Enel e dove sono state
ultimate le piazzole per essiccare
il materiale i binari del terminal.
In via Circondaria sarebbero in
corso esami geotecnici sugli edifi-
ci rimasti in piedi ( ex Macelli,
Orologio, e uno in via Zeffirini), a
giugno sono stati installati 35 pa-
li di fondazione del cosiddetto
"camerone" e gli operai starebbe-
ro erigendo il muro laterale di
una rampa di ingresso . A Campo

Per non parlare delle
penali da corrispondere
alle aziende: altri 40
milioni

di Marte , oltre allo scivolo, sono
stati completati i lavori ai "dia-
frammi" delle gallerie , il pozzo di
lancio della fresa e il consolida-
mento a palazzi a rischio. Per tut-
to questo - fa sapere Rfi-le azien-
de hanno già ricevuto 215,6 mi-
lioni. A questi vanno aggiunti il
6% che per contratto è assegna-
to alla direzione dei lavori (12,9
milioni ) e i 63 degli 87 milioni
versati da Rfi al Comune in virtù
di mitigazioni ambientali. Senza
contare che Nodavia ha aperto
un contenzioso con Rfi rivendi-
cando 528 milioni di riserve e
400 famiglie hanno sottoposto la
propria casa a perizie privata per
un totale di 100 mila euro. Non
solo. In caso da domani si doves-
se davvero chiudere Ferrovie do-
vrebbe corrispondere alle azien-
de una penale da 40 milioni. Bri-
ciole rispetto a ciò che potrebbe
costarci se davvero , come previ-
sto,1' alta velocità diventasse ope-
rativa nel 2020 . Per questo - den-
tro Ferrovie - c'è chi sa già cosa
fare del bucone della Foster: un
bel parcheggio sotterraneo all'ar-
rivo della tramvia.

Ai Macelli resterebbe una
buca lunga 500 metri
e larga 50: piena di pali

E c'è chi ipotizza di
trasformarla in un maxi
parcheggio perla tramvia
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