
«CI SONO TROPPI SEMAFORI ROSSI, OPERA INUTILE E DANNOSA»

«Sono rifiuti veri e propri, va fermato tutto»

Dall'Olio e tmposimato , convinti no tav

DUBBI, interrogativi e perplessità su una re-
lazione che potrebbe cambiare l'immediato
futuro del mondo dei trasporti toscani. Ma
al tempo la convinzione, radicata nel tempo,
che il tunnel dell'Alta Velocità sia un'opera
«inutile e dannosa . E che vada fermata subi-
to». Il Fronte No Tav , che riunisce il Comita-
to No Tunnel Tav, Alternativa Libera, Fi-
renze Riparte a Sinistra , Italia Nostra, Le-
gambiente, il Movimento 5 stelle, PerUnal-
tracittà, la Rete dei Comitati in Difesa del
Territorio e Sì - Toscana a Sinistra conside-
ra un errore la ripresa dei lavori annunciati
per novembre . E alza la voce per rivendicare
la propria contrarietà all'infrastruttura.
«L'entusiasmo che ha folgorato i fautori dei
tunnel impone alcune immediate riflessioni.
A quanto sappiamo il Ministero deve ancora
studiare le carte e, anche in base a queste, sta-
bilire se il piano di utilizzo che prevede il
conferimento delle terre a Santa Barbara è

ancora possibile». Lo smaltimento è uno dei
temi sui quali le varie anime del Fronte si
sono sempre battute. Sostenendo cioè che
non si tratta di terre «normali» ma di veri e
propri rifiuti. «Sarebbe opportuno sapere di
quali additivi parla il Cnr. Se si trattasse del-
la famosa bentonite, questa dopo 28 o 280
giorni non sarebbe assolutamente sparita.
Le- terre contaminate da bentonite sono
«non palabili», simili a fango, inadatte a rea-
lizzare colline come si vorrebbe fare a Santa
Barbara». In realtà, secondo il Fronte No
Tav, esistono altri problemi per i quali l'ope-
ra non è realizzabile. «Restano ancora in pie-
di molti, troppi semafori rossi: ia mancanza
di autorizzazione paesaggistica, di Via sulla
stazione ai Macelli, la constatazione che il
progetto di stazione non rispetti le normati-
ve antisismiche, senza dimenticare la sotto-
valutazione delle previsioni di cedimenti».
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