
SPESA GIA' SOSTENUTA. CI ASP ETTA UN CONTO SALATISSIMO

Trecento milioni e neppure un metro
FACCIAMO due conti: del tun-
nel di 7 chilometri che dovrebbe
sottoattraversare Firenze non è
stato scavato un solo metro, in
compenso sono già stati spesi
291 milioni di euro. Non pro-
prio noccioline.
Quando l'appalto pubblico fu as-
segnato il costo calcolato e certifi-
cato era di 700 milioni di euro.
Di fatto è già lievitato a 770, ma
- come dire - il bello deve anco-
ra venire visto che la classifica-
zione delle terre di scavo e quin-
di la loro destinazione finale in
discarica speciale potrebbe esse-
re l'elemento determinante per
far lievitare ancora i costi.
Ancora: per i cosiddetti lavori di
preparazione dei due maxi can-
tieri (ai Macelli e a Campo di
Marte) per iniziare la costruzio-
ne del famoso `camerone' della
nuova stazione Foster e per pre-
parare la rampa di lancio alla fre-

sa (già sostituita in corsa dopo il
pesante intervento della magi-
stratura) alle ditte sono già stati
pagati 215 milioni di euro. Poi ci
sono i 13 milioni (calcolati in
percentuale) per la direzione dei
lavori e gli 87 milioni che le Fer-
rovie si sono impegnate a versa-
re a Palazzo Vecchio come opere
di mitigazione per il passaggio

in sotterranea. Nodavia, poi, ha
aperto un contenzioso richieden-
do oltre 500 milioni di euro che
Ferrovie non avrebbero calcola-
to. E nel mezzo ci sono anche al-
meno altri 40 milioni di euro di
penali che l'azienda dovrebbe pa-
gare alle ditte coinvolte.
In effetti il sospetto che fermarsi
ora potrebbe, alla fine, costare
meno che andare avanti è legitti-
mo. Anche perchè, progetti, va-
lutazioni, carotaggi, nulla può
davvero garantire che la nuova
talpa in quei sette chilometri di
scavo non possa trovare qualun-
que genere di ostacolo.
Mentre i «No Tav» sono pronti a
esultare una considerazine va co-
munque fatta: in oltre vent'anni
(dall'idea, alla prima progettati-
ne, fino all'allestimento dei can-
tieri) è un dato di fatto che l'allar-
me `stop', vero o presunto, si ri-
presenta ciclicamente. E' la no-
vella della Tav.


	page 1

