La Foster non sì fara
e i lavon* procedono
MENTRE la politica discute ancora se fare o no la stazione
Foster, i lavori vanno avanti. Palazzo Vecchio addirittura
concede la deroga per gli sforamenti di rumore in cantiere. Un provvedimento come se nulla fosse. Del resto la Cisl sostiene che senza andare avanti col cantiere il manufatto scavato ai Macelli è a rischio: «Bloccando ora i cantieri per la nuova stazione dell'alta velocità di Firenze si corre il rischio di un cedimento di tutta la struttura. I lavori
vanno portati avanti e conclusi, che si scelga di realizzare
il progetto originario o una mini Foster». I 5 Stelle senza
Grillo visitano ieri il cantiere e attaccano: «Che spreco».
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nigma Foster: stazione morta
ma il Comune proroga i rumori
Feffovi e deciso che
si farà,
i ntanto i lavori p ro cedono
E la ®l da l'allarme: "Se ci fenniamo qui si rischia che crolli tutto 51
ILARIA CIUiI
MASSIMOVANNI
MENTRE la politica discute, i lavori vanno avanti. E il Comune
proroga la deroga per le emissioni acustiche emesse dalle attività di cantiere di via Circondaria, dove si sta costruendo la
stazione Foster. Anche se la stazione non si farà più, come hanno deciso le Ferrovie, mentre discute il Comune prende atto
che i lavori si fanno come se
niente fosse.
Vanno avanti fino al completamento del solaio del primo livello, già completo al grezzo. A
febbraio-marzo sarà pronto.
Poi si vedrà. Il Comune ha recepito e ha dato la proroga per il
rumore, ferme restando le prescrizioni iniziali. E la Cisl avverte la politica che sta ancora discutendo: se vi fermate qui, in

attesa di prendere una decisione definitiva, c'è il rischio che
tutto crolli. Cosi almeno paventano il segretario aggiunto Cisl,
Ciro Recce e il segretario regionale Fit-Cisl Stefano Boni.
Il ragionamento è presto fatto: «Se si costruisce un piano
scavando fino a 10 metri, come
adesso, bisogna finire tutto e arrivare ai 20-25 metri previsti
dal progetto originale. Quel progetto va fatto per intero». Ovvero bisogna arrivare alla profondità progettata per il tunnel.
Che anche Ferrovie si è rassegnata ormai a realizzare. «Bloccando a breve i cantieri si corre
il rischio di un cedimento di tutta la struttura. I lavori vanno
portati avanti e conclusi, che si

scelga di realizzare il progetto
originario o una versione più
leggera della Foster», dicono i
due sindacalisti. E comunque
resta il problema della copertura già comprata dalla ditta Condotte, la vela trasparente di Foster che, nel caso la Foster non
si facesse, costerebbe 4 milioni
di penali. Che alla fine pagherebbero Ferrovie.
La bizzarria è che comunque si
continua a lavorare. Nell'ultimo incontro con i sindacati, la
stessa Rfi ha detto che quanto
iniziato deve essere completato. E anche i contratti a termine

che sarebbero scaduti oggi sono stati confermati. Fino a febbaio-marzo, fino a che il solaio
non sarà completato: la Foster
è però gia un buco di 400 metri
per 60 profondo 10.
«Un cantiere enorme, con
gente che sta lavorando per
un'opera faraonica che ormai
non si sa nemmeno se verrà rea-

lizzata», dice il deputato 5 Stelle Alfonso Bonafede. Che ieri
mattina ha guidato un sopralluogo proprio ai cantieri della
Foster insieme ai colleghi Andrea Cioffi e Michele Dell'Orco,
i consiglieri regionali Enrico

Cantone, Giacomo Giannarelli,
Andrea Quartini e Gabriele
Bianchi, e la consigliera comunale Arianna Xekalos (non c'era Grillo). I fiorentini leggono
sui giornali da mesi che la Foster non si farà più: «Non abbiamo avuto alcuna risposta, nemmeno alla domanda se questa
stazione verrà fatta o no: eppure i lavori vanno avanti», aggiunge per amor di paradosso il
deputato.
A venti anni dall'avvio del
progetto Tav e a 250 milioni di
euro già spesi tra via Circondaria e Campo di Marte, «ancora

oggi non sappiamo dove andranno a finire questi 3 milioni
di metri cubi di terra portata
via per fare un buco in mezzo a
Firenze. Che ad oggi né il Comune né la Regione sanno con cosa sarà riempito», accusano i 5
Stelle. Che alla fine si lasciano
pure andare: «E poi - dicono a
noi che siamo incapaci di governare? Qui siamo alla laurea per
incapacità. E sarebbero gli stessi che vogliono riformare la Costituzione. I cittadini di Firenze
diano un segnale di lucidità: dicano No domenica».
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LA COPERTO

IL PRIMO SOLAIO
Mentre la politica discute, i lavori procedono con
la costruzione dei primo livello di solaio: 10-15
metri più sotto verranno posati invece i binari

IL CEMENTO
La stazione Foster è stata scavata fin qui per 10
metri. Si procede dall'alto verso il basso: si sta
ancora gettando il cemento per il primo livello

Si intravedono già gli elementi tecnologici dei
manufatto, sopra il quale era stata prevista la
copertura disegnata da Norman Foster
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