
I NO TAV: «IN VIA CIRCONDARIA Si LAVORA OGNI GIORNO»
. . .

/1a ii cantiere va avanti<l »

«L'ATTIVITÀ in questo cantie-
re, che si dice sia ferma , in realtà
è vivacissima». Il Comitato No
Tunnel TAV di Firenze torna a
levare gli scudi e denuncia come
i lavori per l'Alta velocità nel si-
to dell'ex stazione Foster di via
Circondaria siano tutt 'altro che
sospesi. «In sette anni non abbia-
mo mai visto tanti operai a lavo-
ro come in questi giorni - denun-
cia Tiziano Cardosi, presidente
del comitato e portavoce dei No
Tav fiorentini - e i lavori prose-
guono a ritmo accelerato anche
se l'opera non vedrà mai la luce».
Il comitato, che ha documentato
lo stato di avanzamento dei lavo-
ri attraverso alcune foto scattate
da un appartamento di Viale Re-
di, grida al «grottesco». Negli
scatti diffusi, un capannello di
operai all'opera nella porzione
di cantiere che ospita le struttu-

re portanti del primo solaio pre-
visto, quelle che dovrebbero ser-
vire al contenimento delle para-
tie laterali.

«UNA COSA così non si era
mai verificata - commenta Car-
dosi - ed è tanto più grave se si
pensa a quanto, invece, siano ral-
lentati i cantieri della tramvia,
che qui intorno sono deserti. Do-
ve servono, gli operai, non ci so-
no. Per un'opera che probabil-
mente non sarà mai portata a ter-
mine, invece, non se ne sono
mai visti tanti». La decisione di
sospendere gli interventi per in
tunnel e di rivedere il progetto

Foster- più che «soltanto» venti-
lata dallo stesso sindaco Nardel-
la nel corso dell'estate - sembre-
rebbe, al momento, lettera mor-
ta. Alla Foster si continua a sca-
vare.
«Se la decisione politica è di ab-
bandonare il progetto - incalza
il Comitato No Tav - allora co-
minciamo col sospendere i lavo-
ri e col fermare l'emorragia di
soldi pubblici . L'ultima stima
dello sperpero era di 760 milio-
ni; adesso , con i cantieri che pul-
lulano di operai , saremo arrivati
a 800».
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