
«IL LAVORO NEL PREFESTIVO A VOLTE E ' ALTERNATO
TURNI LUNGHI SOPRATTUTTO A PERETOLA E
NEL CANTIERE DEL SOTTOPASSO MILTON -STROZZI»

«LA DATA DEL 2018 SARA ' RISPETTATA . RITARDI
RITARDI DOVUTI ANCHE Al SOTTOSERVIZI
E A RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI»

costA
1,9

ei- blocca la trarnvia
anca la funga süll'accardo con Rh'

Battaloni (Tr )® «La bozza i convenzione e pronta da due
«LA DATA del 2018 non è in di-
scussione: i tempi saranno rispet-
tati». Fabrizio Bartaloni, presiden-
te della Tram Spa, azienda conces-
sionaria per la costruzione delle li-
nee 2 e 3 , sul rispetto delle date fis-
sate ci mette la mano sul fuoco. «I
ritardi ci sono - spiega - siamo sta-
ti noi i primi ad ammetterli ma
complessivamente lo sforamento
dei tempi non supererà i 6 mesi
sulle date iniziali di fine lavori. In
questi giorni ci stiamo confrontan-
do con le imprese ». Traduzione: la
linea 2 Peretola -Smn potrebbe es-
sere pronta entro metà 2017 men-
tre la 3 che da Gareggi porta alla
stazione per settembre 2017. Della
serie : pronti i binari . Poi con il pe-
riodo di prova e il collaudo del si-
stema integrato di linee al massi-
mo si arriverà al san Valentino del
2018. Il vecchio progra mma dei la-
vori insomma adesso è più un ca-
novaccio ma entro la fine del mese
potrebbe arrivare il nuovo con i
tempi aggiornati . «Entro questa
settimana - continua - presentere-
mo al Comune la bozza del nuovo
crono-progra nima per discuterne
insieme . I ritardi riguardano so-
prattutto i sottoservizi ma saranno

minori nella fase successiva di ar-
mamento e posa dei binari». Ma
per gli operai, il sabato a casa resta
sempre un tabù ? «Il lavoro nel pre-
festivo - dice - segue una program-
mazione precisa e a volte è alterna-
to. Se si deve lavorare male con 40
gradi all'ombra preferiamo avere
gli operai in piena produzione che
il contrario . I turni lunghi li stia-

logico per le duali è stato necessa-
rio aspettare 1 autorizzazione della
Soprintendenza o dalla sostituzio-
ne di tubazioni . Ci auguriamo an-
che che il Comune riesca ad alle-
viare al meglio le sofferenze di
commercianti e cittadini». Ancora
da sbrogliare il nodo stazione Fo-
ster nel cantiere Tav che rischia di
zavorrare i tempi di realizzazione
della linea 2 che dovrà passare
dall'area ferroviaria tra viale Redi

10
«Presenteremo il nuovo
crono rogra a aL Co mune
entro questa settimana»

mo organizzando soprattutto nel
cantiere di Peretola e in quello del
sottopasso Milton-Strozzi». Poi
sulla tirata d'orecchi del vicemini-
stro Nencini che due giorni fa ha
annunciato la caccia del Governo
al responsabile dei ritardi com-
menta: «non abbiamo obiezioni
sul fatto che Nencini si occupi del-
la tramvia di Firenze. I ritardi fino-
ra sono dipesi anche dal ritrova-
mento di parti di interesse archeo-

e viale Belfiore : gli operai al mo-
mento non possono posare i binari
nell'area. A mancare sono molte
delle opere collegate al cantiere
Tav che avrebbe dovuto realizzare
Nodavia. Il consorzio ha chiesto
di realizzarle direttamente per
scongiurare lo stop. «Il cantiere in
quel punto - spiega - è determi-
nante per la fine dei lavori . Per evi-
tare il blocco deve essere fi rmata la
convenzione con Rfi che ci permet-
terà l'accesso prima per fare le ope-
razioni di bonifica e poi per prose-
guire con i lavori». La firma però
ancora non c'è. «La bozza di con-
venzione è pronta da due mesi -
aggiunge - e contiamo di poter en-
trare nell'area da settembre».

Claudio Capanni
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