
IL REBUS DELLA TAV

poster, il ri

GIA'SPESI QUASI 300 M ILIONI
PERI LAVORI DELL'ALTAVELOCITA' NEL PASSANTE FS
FIORENTINO SONO GIA' STATI SPESI QUASI 300 MILIONI
MA ORA Si VA VERSO UNA MODIFICA DEL PROGETTO

-00

aitone Costa

i~ a cambio i progetto le imprese potrebbero chiedere il conto
NESSUNO è in grado per ora di
stimare la cifra. E comunque nes-
suno si sbilancia apertamente. Ma
sullo sfondo del ribaltone della
Tav - la revisione del progetto che
prevede la stazione alta velocità
agli ex macelli - c'è il rischio delle
penali. Non spiccioli. Milioni di
euro. C'è chi ha scritto 40 milioni.
Ipotesi stimata per difetto o per ec-
cesso? L'unica certezza è che que-
sto argomento - lo spettro delle pe-
nali - sarà ben presente all'incon-
tro che si terrà a metà settembre a
Roma tra Fs, governo, Regione e
Comune di Firenze. Cancellare la
stazione Foster rischia di costare
molto caro. Ci sono contratti firma-
ti con le imprese. Impegni presi.
Milioni di euro già anticipati dalle
aziende, come Condotte Spa, per
portare avanti l'opera. Cambiare il
progetto del passante ferroviario

Indennizzi
130

e

quaranta mitioni
E' forse impossibile stimare
oggi quanto potrebbero
essere le penali da versare
alle imprese se il progetto
della Tav dovesse cambiare.
Ci sono contratti milionari
già firmati. C'è chi ipotizza
penali per 40 milioni

fiorentino, come è emerso dal ver-
tice del 21 luglio scorso a Roma,
apre uno scenario delicato anche
dal punto di vista finanziario.
L'obiettivo è quello di risparmia-
re, adottando soluzioni meno co-
stose rispetto al progetto origina-
rio e già in corso d'opera. Ma sul
risparmio ipotizzato pesa la spada

LO SCENARIO
Ci sono contratti firmati
con le aziende, che hanno
già anticipato fondi cospicui

di damocle delle penali. Non solo.
Chi può escludere, se non saranno
usate le dovute accortezze, che
qualcuno bussi alla porta della Cor-
te dei conti, tirando in ballo i soldi
già spesi, sollevando il tema dello

Lo scenario

Stop agti ex Macetti
Atta Ci

sotto S. M. Movetta
DU E MESI di tempo «per
elaborare un maggior
dettaglio della revisione
progettuale». E' questo
l'esito del vertice del 21
lug lio tra Fs, governo,
Regione e Comune sulla Tav
fiorentina. N uovo incontro a
metà settembre. Con
l'ipotesi di un tunnel e
stazione alta velocità sotto
quella attuale di S. Maria
N ovella (che verrebbe
lasciata ai treni regionali),
come a Bologna

spreco? Si tratta di circa 250 milio-
ni di euro, forse perfino di più. E
se la Foster viene messa da parte, a
che serve il buco già scavato agli ex
Macelli?
In questo momento quasi tutto nei
cantieri è fermo. Procede a scarta-
mento molto ridotto quello in via
Circondaria. Non si muove nulla a
Campo di Marte. Qui Condotte,
dopo essere subentrata a un'altra
società in Nodavia, ha anticipato
una bella fetta dei soldi (15 milioni
ma c'è chi dice 25) serviti per com-
prare la nuova talpa, dopo che quel-
la precedente, battezzata Monnali-
sa, era finita nell'inchiesta aperta
dalla procura. La nuova talpa, rea-
lizzata in Germania, stando agli an-
nunci doveva essere già entrata in
azione da tempo.

Stefano Vetusti

Vertice
a settembre

Si terrà a metà settembre
il nuovo vertice tra Fs,
governo, regione e
comune di Firenze
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