
Cantïerï , il fisch io dell 'ïncomp ïuto
NELLE pagine che seguono ospitiamo un am-

pio servizio sulla situazione dei cantieri
strutturali che interessano la città. Se si

escludono quelli delle linee 2 e 3 della tramvia
tutti gli altri vivono in una sorta di congenita len-
tezza, col fiato sospeso, come se da un momento
all'altro potesse arrivare uno stop che rendereb-
be inutile averli iniziati, con tanti saluti al denaro
pubblico sprecato. Tra inerzie politiche, giochi di
interdizione, rivendicazioni di fette di potere, an-

tichi campanilismi e il pur legittimo desiderio
dei cittadini di far sentire la loro voce, opere per
cui si è speso tempo e soldi restano al palo. E il
punto è questo: l'incertezza. Se un'opera è ritenu-
ta necessaria al termine di un processo decisiona-
le democratico la si fa. Se si scopre che è inutile o
dannosa ne si accantona il progetto prima di ini-
ziarlo. Ma in mezzo al guado non si resta, non si
fa di Firenze la città dell'incompiuto. (s.b.)
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LA città dei cantieri o la città dei cantieri progettati e
mai finiti? Più la seconda che la prima. Gli unici certi
sono i cantieri della tramvia, ormai in dirittura d'arri-
vo per funzionare nel febbraio 2018. Il resto, alta velo-
cità, pista aeroportuale, recupero della Fortezza, ter-
movalorizzatore, è sospeso nei cieli delle decisioni poli-
tiche, i soldi, le interdizioni, i cambi dì manager o go-
verni. Ma partiamo dal concreto. Gli ultimi cantieri
aperti per la linea 2 del tram sono quelli di viale Belfio-
re, via Alamanni, via Guido Monaco che resteranno
fino al termine di tutti i lavori. Mentre, sulla linea 3,
spariranno quelli per il tunnel Milton - Strozzi entro l'8
dicembre, mese in cui dovrebbero riaprire anche via
dello Statuto. Resteranno da adesso alla fine, invece,
quelli del sottopasso Strozzi-Strozzi e apriranno entro
il mese gli altri di via Pisacane e via Vittorio Emanuele.

La sorpresa la farà la linea 2 tra il 21 e il 26 settembre
lasciando apparire una delle 5 campate, più tre piloni
e due rampe da terra, che costituiranno il viadotto di
San Donato su cui passerà il tram tra via Gordigiani a
via di Novoli, sopra la confluenza Terzolle- Mugnone.
La campata poggerà su due piloni, davanti al centro
commerciale di Novoli e in mezzo alla rotonda, e ferme-
rà il traffico solo per una notte, la mattina dopo le auto
le viaggeranno già sotto. I lavori proseguiranno più o
meno coni cantieri attuali. Si stanno per aprire anche
quelli, che però non toccheranno il traffico, nel sedime
ferroviario dell'ormai ipotetica stazione Foster da do-
ve passerà il tram per sbucare su viale Belfiore dalla
galleria di cemento armato da costruire dentro il palaz-
zo del Mazzoni che le ferrovie consegneranno a otto-
bre. Si è poi conclusa ieri la Conferenza dei servizi che
ha autorizzato il progetto, con taglio di angolo del giar-
dino di Villa Vittoria, per il passaggio della linea 3 dalla
Fortezza alla stazione attraverso via Valfonda. E, sem-
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settembre apparirà una gini nel sottopas-

delle 5 Campate del so di viale Talen-
ti dove martedì

viadotto d l San Donato la linea 1 ripren-
derà il suo nor-
male percorso:

«Abbiamo rispettato i tempi previsti», è fiero Jean Luc
Laugaa, ad di Gest.
Per il resto, più facili rinvii che cantieri fulminei. Perla
pista dell'aeroporto si attende la Via del ministero
all'ambiente. Aogni sua venuta a Firenze, il ministro
Galletti la dà per fatta per il mese successivo. Poi, nien-
te. Ora la scadenza Galletti è settembre. Andasse be-
ne, ci vorranno un mese per il decreto ministrale e da
tre mesi a un anno e mezzo per la conferenza dei servi-
zi prima di iniziare. Intanto, Toscana Aeroporti riquali-
fica con 8 milioni il terminal di Peretola, ingrandendo
l'area dei varchi di sicurezza da 200 a 500 metri quadri
e quella delle partenze da 900 a 1.700, e facendo un
nuovo ascensore. A fine anno dovrebbero ripartire i
lavori per il sottoattraversamento Tav. Ma dopo che le
Ferrovie hanno ipotizzato, pare cori il sì del premier
Renzi e con quello dichiarato del sindaco Nardella, l'i-
dea di rinunciare al passaggio sotto terra a favore di
quello in superficie, regna l'incertezza se andare avan-
ti con tunnel e stazione sotterranei, se rinunziare a
ambo, o solo alla stazione. Il 28 settembre esce il piano
industriale delle Ferrovie, vedremo. I cantieri per il
primo lotto della Fortezza (rifacimento del padiglione
Cavanïglia e ristrutturazione dello Spadolini) con 40
dei milioni della Camera di Commercio dovrebbero
aprire dopo i Pitti di giugno. Ma chissà, visto che la nuo-
va riforma delle Camere di commercio taglia altre ri-
sorse a Firenze e sottopone gli investimenti al Mise.
Quanto all'inceneritore, il presidente di Quadrifoglio
Moretti prevede di iniziare prima della riunione del
Tar il 19 ottobre, ma ricorda di dovere attendere la for-
malizzazione da parte del Comune di Sesto dei circa
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Alta velocità, pista aeroportuale, recupero della
Fortezza, termovalorizzatore rimangono ancora
sospesi tra decisioni politiche, soldi e interdizioni
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svelerà le sue campate e í piloni che lo sorreggeranno; in viale Talenti (in

basso) invece sono finiti i lavori al sottopasso che hanno bloccato la linea 1
per mesi: il tunnel riapre martedì 13 settembre, in tempo perle scuole
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Nella foto in alto l imbocco di quello che dovrebbe essere il tunnel della Tav (1,
Campo di Marte, ma ancora è incerto se i cantieri proseguiranno; in basso la

"strettoia" della, tramviain via diNovoli, dove avanzano i lavori



L'AEROPOR
Per lapista dell'aeroporto
(foto in alto) si attende la - ia
del ministero all'ambiente. A
ogni sua venuta a Firenze, il
ministro Galletti la dà per
fatta per il mese successivo.
Poi niente. Ora la scadenza è
settembre. Andasse bene. ci
vorranno un mese per il
decreto ministeriale e da tre
mesi a un anno e mezzo per la
conferenza dei senrzzi, prima
di iniziare. Intanto, Toscana
Aeroporti riqualifica con 8
milioni il terminal diPeretola.
ingrandendo l'area dei varchi
dí sicurezza da 200 a 500
metri quadri e quella delle
partenze da 900 a 1.700. e
fäcendo un nuovo ascensore

LATORTLZZA
I cantieri per il primo lotto
della Fortezza da Basso
(rifacimento del padiglione
Cavaniglia che potrà
accogliere fino a 5 mila
visitatori e ristrutturazione
dello Spadolini con 40 dei
milioni della Carnera di
Commercio dovrebbero aprire
dopo i Fitti di giugno. «112016
sarà l'anno in cui inizieranno i
lavori peril rilancio della
Fortezza», aveva promesso
proprio all'ultima edizione di
Fitti il sindaco Dario Nardella
parlando di un piano da oltre
140 milioni di euro. Ma chissà,
visto che la nuova riforma
delle Camere di commercio
taglia altre risorse aFirenze e
sottopone gli investimenti al
Mise
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