
VENTUNO ANNI DOPO IL PRIMO ACCORDO E 14 DOPO
IL PROGETTO FOSTER CAMBIA DI NUOVO IL PROGETTO
DELL'ALTAVELOCITA' FERROVIARIA FIORENTINA

DOPO L 'INCHIESTA E IL SEQUESTRO DELLA UN MESE FA A ROMA , NELLA SEDE DEL GRUPPO FS,
TALPA'MONNALISA', E' ARRIVATA UNA NUOVA IL VERTICE TRA GOVERNO , REGIONE E COMUNE HA
FRESA , TEDESCA, COSTATA CIRCA 15 MILIONI SANCITA LA MODIFICA DEL PROGETTO FOSTER

MENTRE A FIRENZE TRA REBUS TERRE DI SCAVO,
INCHIESTA E POLEMICHE Si CONTINUAA DISCUTERE,
A BOLOGNA LA STAZIONE VAA GONFIE VELE

«Nodavia, contratti ;soltanto fino x130 novembre»
di STEFANO VETUSTI

L'INCERTEZZA sui cantieri
della Tav produce i primi effetti.
In questo caso negativi. Saltano
infatti 35 assunzioni a tempo inde-
terminato. La società che opera
nel il cantiere non ha accolto le ri-
chieste dei sindacati. Non si fida.
Prende tempo. C'erano 35 lavora-
tori che avevano il contratto a ter-
mine in scadenza. Dopo un «signi-
ficativo slancio delle attività»
all'inizio dell'anno - come ricor-
da Marco Bennati segretario della
Fillea Cgil - si era fatta largo la
possibilità che i contratti in sca-
denza si trasformassero in assun-
zioni a tempo indeterminato.
«Purtroppo però - aggiunge Ben-
nati - l'incertezza sull'opera non
ci ha permesso di stabilizzare 35
lavoratori nel cantiere Foster. In-
vece di scattare il rinnovo a tem-
po intedeterminato fino a fine
cantiere, come richiesto dai sinda-
cati, il contratto è stato rinnovato
fino al termine previsto dell'attua-
le fase di lavoro». Contratti dun-
que solo fino al 30 novembre. In

«Situaz ioiie
paradossaLe»
«Situazione paradossale,
credo inedita in Italia: dopo
anni i infinita attesa,
proprio quando l'attività è
ripresa con forza si discute
di bloccare o rifare il
progetto» dice marco
Bennati leader Fillea it.

attesa di capire che cosa succede-
rà per la nuova stazione Foster. Il
progetto cestinato? L'ipotesi è
concreta, dopo i dubbi manifesta-
ti da Rfi, dal sindaco Nardella e,
in passato, dallo stesso ex sindaco
e oggi premier Renzi.

«CON CISL E UIL - prosegue
Bennati - abbiamo comunque fir-
mato con Nodavia un accordo

che prevede due clausole di salva-
guardia per questi lavoratori: la
prima, se l'opera proseguirà, pre-
vede che ad assegnazione di nuo-
ve fasi di lavoro a Nodavia scatta
la loro assunzione a tempo inde-
terminato? la seconda prevede in-
vece che in caso di sospensione
dei lavori e successiva ripresa que-
ste maestranze hanno il diritto di
precedenza a tornare al lavoro. Si



tratta di un accordo - aggiunge il
sindacalista della Cgil - che mette
una "pezza" a questa situazione
paradossale, credo inedita in Ita-
lia, e cioè che dopo anni di infini-
ta attesa, proprio quando l'attività
è ripresa con forza si stia discuten-
do di bloccare o rifare il progetto.
E' necessaria la massima chiarez-
za da parte di Rfi, al più presto.
Certo che la situazione è da gui-

ness dea primati "in negativo", an-
che per l'immagine della città.
Sembra inverosimile che ora si
riesca a cambiare un progetto in
questa fase dei lavori, come sem-
bra inverosimile - osserva Benna-
ti - che si "scopra" ora un'alterna-
tiva al progetto attuale che non

8

la massima chiarezza
s cosa intende fare»

« fi deve fare al più presto

danneggi il traffico ferroviario lo-
cale. Contiamo entro settembre
di sottoscrivere con Rfi e Nodavia
un aggiornamento del protocollo
per la sicurezza e regolarità del la-
voro, simile al buon modello uti-
lizzato con la Traanvia - "Cantie-
re trasparente" - che prevede l'uti-
lizzo del cartellino elettronico per
i lavoratori. Ed ha grande impor-
tanza anche la sottoscrizione di
procedure per il controllo della le-
galità contro le infiltrazioni crimi-
nali, che dovrebbe vedere la regia
da parte della Prefettura».

Nell'area ex macelli dove
doveva nascere la stazione
Foster dell'alta velocità è
già stato realizzata uno

In alto un sopralluogo nei cantieri della Tav; qui sopra tecnici e
operai nel cantiere della fresa al Campo di Marte

scavo di 40 metri per 300 di
lung hezza . Cosa nascerà ora
al posto della Foster?

5 '7,í, b, t t T/-/"7,
residenti trasferiti
Per consentirei lavori del
passante Av nella zona div ia
Circondarla sono stati
trasferiti residenti dei
palazzi vicini e abbattuta la
scuola Rosai


	page 1
	page 2

