
Tunnel in bilico ma c'è l'ok ai lavori
Il Comune autorizza le iniezioni di cemento ai bastioni della Fortezza dove erano previsti gli scavi, via libera
anche alle deroghe per il rumore. Mentre a Roma si sta ripensando sia il tracciato sotterraneo che la stazione

ALTA velocità , operazione For-
tezza. La direzione ambiente di
Palazzo Vecchio concede l'auto-
rizzazione per derogare ai limi-

ti acustici per «interventi di bo-
nifica e consolidamenti nel via-
le Strozzi , presso la Fortezza».
La concede a Nodavia , il consor
zio appaltatore del progetto fio-
rentino della Tav, oggi control-
lato da Condotte Spa. E mentre
il sindaco Dario Nardella conta,
da un lato , di inaugurare la ri-
presa autunnale con un nuovo
vertice romano nella sede di
Ferrovie per valutare una modi-
fica del progetto , dall'altro lato,
conferma il tracciato del tunnel
attuale , che prevede proprio di
passare in profondità attorno
alla Fortezza.

Che cosa prevede di fare No-
davia alla Fortezza? Come reci-
ta il provvedimento della dire-
zione ambiente , che portala da-
ta di appena quattro giorni fa, il
26 agosto , il consorzio conta di
avviare la «bonifica da ordigni
bellici» del terreno . E per tem-
po, poco dopo la metà dello scor-
so luglio , proprio Nodavia ave-
va richiesto al Comune l'auto-

Grassi: "Nardella
bifronte, dice di voler
bloccare lo scempio
poi lo autorizza"

rizzazione in deroga ai limiti

acustici. Deroga concessa ades-
so per un anno intero, fino all'a-
gosto 2017. A patto che i lavori
si tengano dalle 8 della mattina
fino alle 8 della sera.

Lo stesso progetto esecutivo
della Tav prevede attorno ai ba-
stioni della Fortezza dei 'pozzi'
per gli interventi di consolida-
mento del terreno sottostante
al momento dello scavo del tun-
nel: il cosiddetto compensation
gro uting, cioè le iniezioni com-
pensazione a base di cemento
concepite per ridurre al mini-
mo gli eventuali spostamenti
del terreno causati dalla talpa,
che i tecnici si aspettano pro-

prio durante lo scavo in curva.
Come sarebbe il caso del tunnel
fiorentino che, una volta percor-
so in sotterranea viale Lavagni-
ni girerebbe attorno alla Fortez-
za, davanti a via Valfonda, per
ricollegarsi più avanti all'area
ferroviaria di viale Belfiore in di-
rezione della prevista stazione
Foster. Proprio quella che il sin-
daco Nardella vorrebbe azzera-
re, magari dopo aver rinuncia-
to al tunnel sotto la città.

«Non pensate che sia solo io a
pensarla così», ripete il sindaco
ai collaboratori vicini. Facendo
così intendere di avere la'coper-
turá politica di Palazzo Chigi,
nella richiesta di buttare tutto
per aria. Di sicuro non quella
della Regione di Enrico Rossi
dei sindaci del Mugello e del ter-
ritorio fiorentino, che temono
di veder naufragare con l'attua-
le progetto Tav anche il dise-
gno di una metropolitana sui bi-
nari di superficie. Anche per-
ché, che a vent'anni dal dise-
gno iniziale il progetto Tav sia
oggi effettivamente modificabi-
le, ancora non è chiaro a nessu-
no. Soprattutto non è chiaro
quali potrebbero essere gli one-
ri che ne deriverebbero.

Il secondo vertice romano,
dopo quello interlocutorio del
21 luglio scorso, dove si decise
che Ferrovie avrebbero appro-
fondito un piano alternativo,

non è stato comunque ancora
convocato. Si parla della metà
del mese, ma una data non c'è
ancora. E l'unica mossa agosta-
na, adesso, sembra essere pro-
prio l'autorizzazione concessa
da Palazzo Vecchio per i cantie-
ri richiesti da Nodavia.

«Nardella bifronte, a parole
annuncia di voler bloccare lo
scempio di Firenze, dall'altro lo
autorizza. Se non siamo suS-
Scherzi a parte c'è da preoccu-
parsi», ironizza Tommaso Gras-
si di Sinistra italiana. E ancora:
«Il tunnel viene cancellato a Ro-
ma ma il Comune di Firenze si
mostra rapido come non mai
nel rilascio dei permessi di dero-

ga acustica, visto che è stato fat-
to tutto in mese. Un'efficienza
che vorremmo vedere anche
per i lavori stradali», aggiunge
il consigliere Grassi. Facendo
notare che i cantieri alla Fortez-
za, «con un pozzo profondo 30
metri per estrarre l'acqua in ca-
so di riempimento e il consolida-
mento dei bastioni con infiltra-
zioni di calce», si annunciano
«molto invasivi».

(m.v.)

IL BLITZ DI VARLUNGO
A fine giugno il sindaco
Nardella (foto sotto)
sorprende tutti parlando a
Varlungo: cancelliamo la
stazione Foster e se possibile
anche il tunnel sotto la città

U. VERTICE
Lo scorso 21 luglio Comune e
Regione vengono convocati
da Ferrovie. Ma non si decide
niente, anche per il no della
Regione: il vertice viene
aggiornato a settembre

LA DEROGA
In agosto viene completata la
pratica richiesta dalle
imprese e adesso il Comune
autorizza la deroga peri limiti
acustici nei cantieri della
Fortezza (foto grande)
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