
MÀK.. A IL PF;3 ETTn NERO SU BIANCO
CHE RFI DOVRÀ CONSEGNARE AL COMUNE
PER VERIFICARE L'IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE

i
I TEMPI SONO ANCORA LA GRANDE
INCOGNITA DI QUESTO PROGETTO
CHE ORMAI HA RADICI DECENNALI

«Da quassù è come la tela del ragno
Così ha inghiottito tm intero rione»
La voragine vista dall'alto: imofrrita di, ferro, polvere e cemento

di CLAUDIO CAPANNI

A GUARDARLO dai tetti di via
Zeffirini sembra che anche il Cu-
polone, lontan o 4 chilometri, ci
possa sprofondare ;.lentro. Un
bluff per gl i occh i eI,e, quel ragno
di cemento a riai cc ..ï_ to
25 metri più giù nel cantieí c
ex Macelli, non riescono _d ah-
bracciarlo tutto . Le sue qttanro
zampe sono le travi d'acciaio a eli-
ca che do +: .arl io sostenere il s. l:m,
della Foster t nello del pi t zc_) tet-
r-cn -, :;otto al gale il l rot:ettc pi e-
vedeva un mari centro =oftìnleici<ì•-
le a 12 metri di pr(_,fondit<a. ['iit,ie
la pancia della Fosici clic -ca, rei_r-
bero dovuto fare pit-stop i l)zc:
rossa. Una stazione grtffat-, `re
sciata di fronte alle CO(, Íauiiglie
del triangolo G)rsic Z,efiìr ini-Cir-
condaria negli ultimi 7 anni. Le
stesse che oggi si chiedono se la
maxi-volta a vetri che per 18 metri
avrebbe dlovuio essere il tetto di
stazione, ?biglietterie, centro corti-
merciale vtcii a nani la luce. Rei us
e paure che si itn;pia_trano nella
polvere che le ïl<ll ; pire io, e,

Il piano
Una stazione griffata
che secondo i progetti
ormai vecchi di sette anni
avrebbe dovuto crescere
di fronte alle 500 famiglie
del triangolo
Corsica-Zeffirini-
Circondaria

l: nta   , ,s ,a di 45o glí
operai lavorano fra sabbia e ,gru, ot-
to ore al ,i orno. I residenti quel ri

-baltone chepotrebbe trasformare
Li stazione in un hub gomma-fer-
ro ancori non l'hanno digerito. A
molti di loro, nemmeno interessa
più: „r, decennio di cantieri e gru
li lata westcúzzati dentro. Troppo

1 sacrifici
Quasi 160 alberi abbattuti
per non parlare della scuola
Rosai sacrificata
nel 2007 per far spazio
al cantiere e un patazzone,
quello che si trovava
al civico 8, raso al suolo
per lo stesso motivo

Il crollo
I prezzi dal 2010 in poi
hanno iniziato
a colare a picco
C'è addirittura
chi è riuscito
a comprarsi un attico
da 200 metri quadrati
a meno di 300mila euro

luna la lista di sacrifici che giura-
tio di r, patito: qu si 160) alberi
:;bari aci, la scuola Rosai abbattuta
iel. 2007 per far spazio al cantiere e
ri p l rie, quello al civico 8 ra-

af srtol q per lo sessa motivo. E
IIl l : do>.v ere. Fine, biancastra e

_apaec di infilarsi sotto i paraspif
varo delle finestre sprangate. An-
he d'estate.

FINO ALL'ULTIMO colpo d`oc -
chio di una vita da troppo tempo
,n bilico sullo strapiombo di un
cantiere: il sistema di rilevatori
,draulici che tiene d 'occhi:o 2.1 ore

Li 2 le ep 4 i pal tlz; con' asta

astea . Installati perfino sui bolso
ni e le ter uìi _ e degli appartamenti.
T Lnt r site qr., i, nel condominio ge-
naellc ltt;:l. af i i .o al suolo, c'è chi
è rius , ito arsi un atti. o da
200 inetti grta Irati a treno di
300niil :etti. i píe. i. infatti, dal
200 hanno iràziatca a colate a pic-

i ') checo. e speranze l,..i ` o
vivono schiacciati contro la ferro-
via doi c sfilano i treni per Roma.
(i U i ti f eri do la torre d'Arnolfo. Pa-
la zo Vecchio, visto da via Zeffiri-
ni, sembra lontanissimo.
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