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«Fe,iTo- iìe faccïa subito chiarezza»
r

11 st taac Z ZS eWtC?: «Abbiamo d diritto di sapere cosa accadrà»

di PAOLA FICHE

SI, NO, FORSE. Vent'anni dopo è
ancora difficile capire lo stato
dell'arte per quanto riguarda il con-
testato tunnel della Tav. Di fatto lo
`snodo' dell'alta velocità italiana vi-
sto che l'unico tratto che rallenta
(anche se solo di pochi minuti) i tre-
ni veloci che hanno ormai 'accorcia-
to' la penisola. E' il nodo fiorentino
che, come per i suoi predecessori ar-
rovella anche il sindaco Nardella:
«Ferrovie deve farci comprendere
qual è lo stato di avanzamento,
qual è la situazione e quali sono i
loro obiettivi e le loro prospettive».
A metterlo in allarme le indiscre-
zioni denunciate dalla Cisl traspor-
ti che per Rfi il tunnel potrebbe an-
che essere una partita da abbando-
nare, magari per potenziare i binari
di superficie. Operazione che - il
sindacato lo ha constatato - è già in
atto da tempo.
Il `nodo' è davvero intricato per-
chè, ancora una volta, rimette in di-
scussione il futuro di Firenze. «Mi
preoccupo della situazione della
mia città - aggiunge Nardella - e
penso che i fiorentini abbiano dirit-
to di sapere se un'opera pubblica co-
sì rilevante sarà terminata e come
sarà terminata. La posizione del Co-
mune è quella di sempre ovvero
che quest'opera è considerata dallo
Stato strategica, noi ne prendiamo
atto».

GIA, PERCHE ironia della sorte,
Nardella da vicesindaco dell'appe-
na eletto primo cittadino Matteo
Renzi, ha assistito in diretta alla fie-
ra resistenza di Ferrovie davanti al-
le richieste del neo sindaco che
non amava particolarmente l'idea
di quel tunnel, ne della Stazione
Foster ai Macelli. Oltre un anno di
trattative finite nel nulla. Il tunnel
e la Foster- sentenziò l'allora capo
maximo di Ferrovie Mauro Moret-
ti- non si toccano. Oppure i fioren-
tini rischiavano di dover vendere
Palazzo Vecchio per pagare tutte le
penali che ne sarebbero derivate.
«In passato con il sindaco Renzi -
ricorda infatti Nardella - abbiamo

sempre presentato le nostre perples-
sità tuttavia siamo anche consape-
voli che non ci sia niente di peggio
ed in Italia succede un pò troppo
spesso, di avere opere pubbliche
che cominciano e non si sa mai se e
quando finiscono. Quindi ora vo-
gliamo solo chiarezza».
E se Nardella è indispettito, chi ha
più volte perso la pazienza e usato

« I progetti non sono cambiati
Aspettiamo una valutazione
per riprenderei lavori»

toni ben più duri è stato il governa-
tore Enrico Rossi. Lui su quel tun-
nel non ha mai avuto dubbi per un
motivo molto semplice: i binari di
superficie sono indispensabili per
riuscire a dare finalmente un servi-
zio di qualità ai pendolari che ogni
giorno pagano, in termini di sovraf-
follamento e ritardi, i binari man-
canti a Santa Maria Novella.
Ieri all'attacco del segretario gene-
rale aggiunto della Cisl Ciro Recce

e di Stefano Boni, segretario regio-
nale Fit-Cisl, Rfi ha risposto con
un comunicato secco: «i nostri pro -
grammi non sono cambiati. Aspet-
tiamo l'ultima valutazione sulle te-
re di scavo per riprendere i lavori».
Però è apparsa anche una dichiara-
zione di tono apparentemente di-
verso da parte dell'amministratore
delegato di Rfi, Maurizio Gentile:
«A settembre avremo la classifica-
zione delle terre di scavo e la nuova
talpa. Se dovessimo tornare a pren-
dere in considerazione il passaggio
in superficie non sarà per nostra
scelta». Ipotesi quindi non del tut-
to impossibile? Rfi smentisce e a
Rossi che ha ufficialmente solleva-
to il problema ha rispostoe che «il
potenziamento di Campo di Marte
è una soluzione ponte visti i tempi
allungati del tunnel».
Che, fatti due conti, Rfi si sia resa
conto che il costo per concludere
l'opera è troppo alto rispetto ai be-
nefici (e ai loro ricavi) per l'alta ve-
locità? Le indiscrezioni parlano an-
che di incontri segreti fra il gover-
natore, il sindaco e l'ad di Rfi per
trovare la quadra, pardon, il tunnel
possibile.

Dario Nardella ha chiesto spiegazioni a Ferrovie
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