
FIRENZE , GIÀ PRONTA L'ALTERNATIVA IN SUPERFICIE

'lt el della Tav forse non si fa
La Cisl: Rfi avrebbe rinunciato all'opera. E Rossi chiede chiarezza

di Mario Neri
0 FIRENZE

«Ufficialmente tutto tace ma per
l'attraversamento di Firenze
dell'alta velocità in ambiente fer-
roviario circolano indiscrezioni
su nuove soluzioni rispetto al
tunnel».

La dichiarazione è di Ciro Rec-
ce, segretario generale della Cisl
Toscana e Stefano Boni, segreta-
rio regionale Fit-Cisl. Secondo i
sindacalisti, dopo sette anni di
cantieri e 291,5 milioni già spesi
per lavori perlopiù propedeuti-
ci, Ferrovie avrebbero rinuncia-
to a una delle grandi opere più

importanti per la modernizza-
zione infrastrutturale del Paese,
e cioè la Tav di Firenze. Ed è un
comunicato che si abbatte sulla
Toscana come una bomba An-
che perché in serata Rfi ribadi-
sce che i lavori ripartiranno non
appena saranno arrivato un via
libero tecnico del ministero
dell'Ambiente e «che non c'è
nessun pretesto per bloccare i la-
vori», ma non smentisce. E al Tir-
reno da Ferrovie confermano:
«Si va avanti con i cantieri, ma
tutte le ipotesi alternative sono
prese in considerazione, l'opzio-
ne del passaggio in superficie
non è mai tramontata».

In realtà finora era un'eresia,
tanto che le voci fanno infuriare
il governatore Enrico Rossi: «So-
no già abbastanza innervosito
perché l'assenza del passante
ferroviario è la causa dei disagi
che vivono i pendolari, da Ferro-
vie ero stato avvertito si stesse
pensando ad alternative, ma noi
di chiacchiere non ne vogliamo
sapere: ci portino le carte. Qual-
siasi soluzione che dovesse dan-
neggiare i pendolari sarà respin-
ta». Il gruppo guidato dall'ad Mi-
chele Mario Elia, sostiene la Cisl,
starebbe per abortire sia il gran -
de tunnel per i supertreni che
dovrebbe attraversare il sotto-

suolo della città per 7 chilome-
tri, sia la stazione progettata
dall'archistar Norman Foster. A
dimostrarlo gli investimenti alla
stazione Campo di Marte, pron-
ta a diventare l'hub per i super-
treni. L'alternativa per un pas-
saggio in superficie. «Gli investi-
menti non c'entrano», dicono
da Rfi, che però non dice neppu-
re di non pensare all'addio alla
Tav. Cioè ad un'opera che sulla
carta varrebbe 1,6 miliardi e che
finirebbe in un nulla di fatto.

Firenze : il cantiere della Tav a campo di Marte (Foto Massimo Sestini)
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