
«A FIRENZE il sottoattraversa-
mento della Tav probabilmente
non si farà più. Il sindaco ha pro-
clamato con orgoglio che è troppo
costoso, troppo impattante. Giu-
sto, noi lo sostenevamo anni fa,
quando era ancora un progetto e
le riflessioni erano necessarie e au-
spicabili. Allora era il momento
di scartare l'idea e studiare solu-
zioni alternative. Oggi non è più
un progetto. Ci sono cantieri e cra-
teri in tutta la città...». Cristina
Scaletti, consigliera comunale di
Firenze Viva, alza la voce sul ri-
baltone del progetto tav che can-
cellerebbe la realizzazione della
stazione Foster agli ex Macelli, in
via Circondaria.

«CI SONO tanti soldi spesi e le ci-
fre ballano con sorprendente dina-
mismo - osserva Scaletti - Alcuni
dicono 300, altri 400, altri ancora
800 milioni di euro dei cittadini
spesi. Strano che nessuno ci dica
esattamente quanti soldi siano sta-
ti spesi... Per non parlare delle pe-
nali. Anche qui nessuno sa fare
una stima: 40 milioni? Forse.

Chissà, nell'era degli annunci i
numeri hanno poca importanza.
Così come la scuola abbattuta o
gli alberi buttati giù o le decine di
famiglie costrette a respirare pol-
vere ed affacciarsi sui cantieri di
un'opera che forse non si farà più.
Ma chi paga - aggiunge Scaletti -
per gli errori fatti? Forse per i sol-
di spesi per un progetto abortito
dopo anni di lavori ci penserà la
magistratura contabile. Ma il

po? E la qualità della vita? Chi li
risarcisce? E intanto Firenze re-
sta offesa. Dai cantieri, dalla pol-
vere, dall'incuria, dall'approssi-
mazione. Di chi la strazia, di chi
non dà risposte sul perché del
crollo del Lungarno Torrigiani,
del perché dello scivolamento del-
la collina, dello stato del sottosuo-
lo. Per fortuna esistono gli annun-
ci, vero sedativo di questo tempo
smarrito».

Il consigliere comunale dell'opposizione, Cristina Scaletti
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