
Ferrovie ci ripensa
a rischio il tunnel Tap
sotto la città dï Firenze

FIRENZE . Un dietro-front non an-
nunciato . Per ora . Ferrovie sta ri-
flettendo e sul tunnel Tav di Fi-
renze. Un 'opera milionaria, ap-
paltata per circa 700 milioni ma
già stimata in tre volte tanto, vi-
sto che lo scavo del tunnel sotto
la città, complici le inchieste e gli
intoppi burocratici , non è ancora
iniziato . «Noi il tunnel vogliamo
farlo , ma se per ragioni indipen-
denti dalla nostra volontà ci fos-
se impossibile troveremo un'al-
tra soluzione», dice l 'Ad di Rfi
Maurizio Gentile . Non proprio
una smentita . Anzi , l'ammissio-
ne che un cambio di rotta è possi-
bile. A Firenze e non solo . Perché
il gruppo Ferrovie progetta una
'spending-review ' sulle proprie
strategie aziendali . Solo che il ti-
more del governatore toscano
Enrico Rossi del sindaco di Firen-
ze Dario Nardella è che tutto que-
sto si faccia sulle spalle di Firen-
ze.

Per il progetto Tav che il sinda-
co Matteo Renzi tentò di modifi-
care senza riuscirvi , sono già sta-
ti spesi poco meno di 300 milioni
di euro, soprattutto per scavare
la nuova stazione disegnata da
Norman Foster . Mentre il Consor-
zio Nodavia incaricato di realizza-
re il progetto , ormai in mano a
Condotte , chiede già oltre 100
milioni di spese impreviste. E se
ora si ferma tutto, che fine fareb-
bero gli scavi fin qui effettuati?
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Appalto da 700 milioni di
cui 300 già spesi, ma già
si stima che il costo reale
sarà oltre il triplo

Chi ripagherebbe quei cittadini
proprietari di un appartamento
in prossimità del tracciato del
tunnel che, a proprie spese, si so-
no tutelati con perizie e testimo-
niali? Il bello è che da 17 anni, da
quando è stato approvato il pro-
getto Tav, Regione e Comuni ade-
guano i loro strumenti urbanisti-
ci tenendo conto di una mobilità
costruita sulla Tav. Cioè con i bi-
nari dell'Alta velocità sotto e i bi-
nari di superficie dedicati al servi-
zio pendolare . Ma forse per 17 an-
ni si è solo scherzato.
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