
RIVOLUZIONE DEL PROGETTO

Alta velocità ., i cantieri fe
costano due milioni al mese
Nuovo vertice con Rfi a settembre
NEL CANTIERE della stazione
Foster sono impegnati oltre 100
operai tra dipendenti diretti e in
subappalto. Circa 35 impiegati la-
vorano negli uffici di via Circonda-
ria. Sono i numeri forniti dal sin-
dacato. Dietro i numeri ci sono le
persone che vedono il rischio di re-
stare senza stipendio se il progetto
della stazione Foster salta. Tenere
fermi i cantieri costa circa 2 milio-
ni al mese, 24 milioni l'anno. Fino-
ra sarebbe stato realizzato circa il
30% dei lavori. Cioè circa 250 mi-
lioni tra sottoattraversamento e
Foster. Soldi buttati? Enorme
spreco di denaro pubblico?

I DUBBI restano, in attesa del
nuovo vertice che si terrà a Roma
entro settembre dopo quello che si
è svolto il 21 luglio scorso. Allo
stesso tavolo, nella sede del grup-
po Fs, c'erano governo, regione e
comune di Firenze. Il comunicato
congiunto che uscì da quella riu-
nione confermò ciò che era stato
in parte anticipato dal sindaco Nar-
della pochi giorni prima, quando
accennò a verifiche da fare sul pro-
getto dell'alta velocità fiorentina.
«Per quanto riguarda il progetto
Foster- c'è scritto nel comunicato

diffuso dopo l'incontro a Roma - è
stata positivamente valutata l'op-
portunità di procedere a una riva-
lutazione tecnica del progetto».
Non solo.

IL «PROJECT REVIEW» asse-
gna alla stazione di Santa Maria
Novella una centralità non solo
per i convogli regionali ma anche
per l'alta velocità, con stazione sot-
terranea per le frecce superveloci,
come a Bologna. Inso : stazio-

Nuovo appuntamento
fissato nella capitale
per decidere le strategie

ne Foster addio, con i suoi 40mila
passeggeri previsti al giorno. Una
rivoluzione. La riunione di luglio
a Roma ha indicato in due mesi «il
tempo necessario a elaborare un
maggior dettaglio della revisione
progettuale». La retromarcia è sta-
ta inserita. Con coda di polemiche
annesse. Legate al fatto che dopo
21 anni dalla firma del primo ac-
cordo viene di fatto ripensato l'at-
traversamento di Firenze da parte

dell'Alta velocità. E ora che fine fa-
rà il progetto Foster, del 2006? Al
posto della stazione Av c'è chi ipo-
tizza una stazione dove far arriva-
re i bus diretti alla stazione, com-
presi quelli extraurbani. Ma il futu-
ro dell'area Foster agli ex Macelli,
in via Circondaria, resta tutto da
definire. Per ora di sicuro c'è sol-
tanto lo scavo profondo circa 40
metri e lungo trecento, i residenti
trasferiti altrove, la scuola Rosai
abbattuta, le proteste.

NON NATA bene la grande
opera dell'alta velocità fiorentina.
Basti ricordare le polemiche quan-
do era sindaco Renzi, gli scontri
con l'amministratore delegato di
Fs, Moretti, poi sanati dalla ricche
opere di compensazione offerte
dalle Fs alla città. Quindi la storia
infinita - approdata al ministero -
di come debbano essere classifica-
te le terre di scavo per smaltirle. E
le inchieste in corso. Ora, dopo
mille accordi, si cambia di nuovo.
Tanto che alla viglia dell'incontro
a Roma del 21luglio, quando la re-
tromarcia era ormai nell'area, dai
vertici di Condotte - la società su-
bentrata in Nodavia a Coopsette -
trasparì sorpresa, se non malumo-
re.

S.V.
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II progetto della nuova stazione dell'alta velocità nell'area ex Macelli,
firmato dall 'architetto Norman Foster nel 2002
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