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Lettera di Ferrovie allarma chi vive vicino ai cantieri
"Così rinunciamo a chiedere eventuali danni ulteriori"

T AV, Ferrovie invia una lettera ai residenti confinanti con i can-
tieri della stazione Foster. Offre un assegno ai proprietari de-
gli appartamenti - poco più di 1.000 euro - come indennizzo

per aver «subito immissioni di polveri determinate dalle attività
del cantiere Belfiore». Ma chiede in cambio la firma su una'dichia-
razione di acquiescenza': una liberatoria tombale per ogni futura

rivendicazione che abbia a che
fare con le polveri. E in viale Cor-
sica scatta l'allarme: i residenti
si rivolgono agli avvocati. Die-
tro la proposta degli assegni si
rischia così adesso un vero e
proprio scontro legale.

«Il proprietario si riserva
ogni diritto in ordine ad even-
tuali danni fisici strutturali che
venissero cagionati durante la
fase realizzativa o nella succes-
siva fase di esercizio», si legge
nella 'dichiarazione d'acquie-
scenza' inviata direttamente a
domicilio.
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Polvere ïn casa .
causa cantiere
"Mille euro e poi
basta pretese"

AD! CRONACA

A "dichiarazione d'acquie-
scenza" che accompagna
l'assegno porta la firma di

Italferr, che è la controllata di
Rfi, Gruppo Ferrovie. E se per i
«danni fisici strutturali» rinvia
allo scavo del tunnel e alla fasi
ulteriori di lavoro della futura
stazione Foster, che da viale
Belfiore arriverà in via Circon-
darla, per tutto ciò che abbia a
che fare con le polveri stabuili-
sce che ogni diritto presente e
futuro finisce con la firma in cal-
ce del proprietario. E con l'asse-
gno che arriverà, si dice, «entro
60 giorni» dalla sottoscrizione
della dichiarazione.

Ma in base a quali criteri,
chiedono i residenti che vivono
attorno al cantiere Foster, sono
stati calcolati gli indennizzi,

Ferrovie scrive a chi abita vicino
alla Foster. E scatta subito l'allarme

che variano nell'importo da ca-
sa a casa? Chi ha stabilito che
poco più di 1.000 euro è il prez-
zo per avere, come più volte
hanno fatto presente le prote-
ste degli abitanti, le stanze pie-
ne di polvere bianca (cemento)
anche con le finestre sbarrate?
Al momento i cantieri Foster so-
no ancora lontani dall'essere
completati: nessuno oggi sa di-
re quando i lavori finiranno.
Neppure l'ad di Rfi Maurizio
Gentile che pure, un paio di set-
timane fa a Firenze, aveva poar-
lati di imminente inizio dello
scavo del tunnel. E se invece l'e-
sposizione prolungata alle pol-
veri, nei prossimi anni, finisse
per avere effetti negativi e nuo-
cere alla salute?

Firmare la "dichiarazione" si-
gnificherebbe rinunciare ad
ogni richiesta di risarcimenti

per danni personali, dicono i re-

ridenti. Perché i mille euro, più
o meno, non potrebbero certo
compensare i danni eventuali
alla salute. E dunque? Se qual-
che anziano con la pensione mi-
nima, pur di intascare l'asse-
gno, avrebbe già firmato la di-
chiarazione di Italferr, molti
non intendono farlo.

Quello che, nei piani di Ital-
ferr, doveva essere una strate-
gia del consenso, un modo per
appianare le controversie con
la popolazione, si trasforma nel
suo contrario. Quella di Italferr
si rivela un'iniziativa unilatera-
le. Che fra l'altro non coinvolge
solo la "fascia rossa", quella

cioè prospiciente i cantieri e più

esposta al rischio di eventuali
danni strutturali, secondo le
carte ufficiali del progetto.

La lettera Italferr è arrivata
anche ai residenti della "fascia
blu", appena dietro, comunque
esposta ai rischi anche se di gra-
do inferiore. Dove molti lamen-
tano ancora l'assenza dei 'testi-
monlali di stato', le attestazioni

delle condizioni attuali dei pa-
lazzi, che nella "fascia blu" sono
carico dei privati. A quanto de-
nunciano gli stessi residenti, i
tecnici di Italferr non si sono ad
oggi resi disponibili.

L'AD GENTILE
L'ad di Rfi Gentile
dice che lo scavo dei
tunnel è imminente
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