
LA TALPA S 'INFILE ' SOTTO TERRA ALL'ALTEZZA
DEL PONTE AL PINO. DA L I' PROSEGUI '
VERSO L'AREA DI VIALE DON MINZONI
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CONFEDILIZIA SAREBBE DISPOSTA AD OFFRIRE
I PROPRI ESPERTI PER COSTITUIRE
UNA SPECIE DI PIATTAFORMA COLLETTIVA
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«t ionostante le tante
richieste a Ferrovie non
abbia mo avuto indicazioni»

1 fiorentini possono
continuare a rivolersi a
noi. Ecco i riferi menti
indirizzo maft
uppi uppifirenze.it,
n umero fax 055 471940

«UN MURO di gomma. In que-
sti anni di rischieste di informa-
zioni e chiarimenti dalla Ferrovie
non abbiamo mai avuto risposte e
neppure garanzie. Solo un generi-
co `se ci saranno danni, li paghere-
mo noi'». Gilberto Baldazzi, il
coordinatore nazionale dell'Uppi
(l'Unione dei piccoli proprietari
immobiliari) è un punto di riferi-
mento per le centinaia di fiorenti-
ni che hanno casa lungo il traccia-
to sotto il quale la talpa mangerà
la terra per far posto al tunnel
Tav. Al momento non è in grado
di dare risposte certe, nè indica-
zioni perché - dice - «non siamo
neppure riusciti a farci dire a qua-
le profondità scaverà la fresa».

MA QUALI indicazioni dare al-
lora ai proprietari che temono, a
torto o a ragione, conseguenze
per i loro immobili? Se dovesse
spuntare una crepa su un muro a
chi si dovrebbero chiedere i dan-
ni? E come? «I fiorentini possono
continuare a rivolgersi a noi, an-
dremo avanti cercando di capire
come regolarci in vista dello sca-
vo». Certo è che, al momento, si
naviga a vista. Qualche anno fa,
tanto per fare un esempio, quan-

do lo scavo del tunnel sembrava
imminente e ancora non erano ar-
rivati i guai giudiziari nei cantieri
su alcuni palazzi erano stati posi-
zionati degli apparecchi che
avrebbero dovuto registrare even-
tuali danni o `scosse' dovute ai la-
vori «Che fine hanno fatto? - si
chiede Baldazzi - E' difficile agi-
re senza avere un vero e proprio
interlocutore. A chi ci rivolgia-
mo? A Nodavia? A Ferrovie?».

«SE NON SBAGLIO, per conto
di Ferrovie, sono già stati fatti al-
cuni sopralluoghi negli stabili - di-
ce invece Nino Scripelliti di Con-
fedilizia - però i cittadini, per sta-
re tranquilli, dovrebbero anche

far certificare lo stato dei loro im-
mobili prima dello scavo da un
tecnico di fiducia. E farsi, even-
tualmente, assistere da un legale».
Già, ma in quanti avranno la pos-
sibilità di farsi carico di una spesa
preventiva del genere?

CONFEDILIZIA è pronta «a
mettere in campo tecnici e legali»
per aiutare i fiorentini. «Però -
precisa Scripelliti - sarebbe neces-
sario creare una sorta di piattafor-
ma assieme a un ente pubblico, il
Comune o la Regione». La que-
stione resta dunque aperta ma le
soluzioni, sul tavolo, ci sarebbero
già. La più praticabile sembra ap-
punto quella della costituzione di
una sorta di `class action preventi-
va' in grado di ridurre al minimo
eventuali spese e di garantire al
contempo ai proprietari della ca-
se «a rischio» una certa tranquilli-
tà in vista dell'avvio dello scavo.

E. Baldi

ll Mercato intorno allo Stadio



Dopo l'estate via allo scavo per i due tunnel

L'ingresso dei cantiere
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