
IERI A R0 "::_.VERTICE FF`.Apr ,'
CQí iiJNE, î í;ü' E IÌISTI DEGLI STUDI à RUPE FGSTER,
L'AD Di F5 M<<ZZQNCIN1 E L'AD DI RFI GENTILE

• • •
Iffáw la ^ -4kj[jcuu t: iatAnighe col fiato sk--j-speNu

«Adesso cerchiamo di fare presto»
rdacati: «Garantire la continuità del lavoro<>. P,rsiclerati iiz ansia

QUASI 150 opera i appesi a un filo
e 700 famiglie con gli occhi punta-
ti giù, ;opra le lc' o te re, Sono loro
13  .pruna fila» della stazione Fo-
ster. Quelli a cui, prima di tutta Fi-
renze, il via libera di Rfi che dise-
gnerà i connotati finali della vora-
gine degli ex Macelli costata fino-
ra 300 milioni di euro , dove avreb-
bero dovuto fare pit-stop l'alta ve-
locità, cambierà la vita.
L'ultimo punto interrogativo: ca-
pire se in bene o in peggio. Sr_ lo
chiedono i caschi gialli di Condot-
te subentrata a Nodavia dal 2015,
che da febbraio stanno continuan-
do a sca e, ire nel , , , il della Fne oFo-

che fanno sudare freddo le tre -
gle sindca .cali. Dalle quali sei gic, ',
fa èarri; aro i'ulti_no sos a Rfi e P,3-
lazzo Vecchio ,Si decida sulla sta-
zione e lo si faccia subito». E dove
la conferma sul progetto di mini
Foster che fungeria. anche da hub
di scambio ferra-gomma, è stato
accolto con prudenza.

«APPURATO che l'opera deve es-

sere conclusa - commenta Marco

Senati della Fille. Cgil e che il

Comune ha deciso essere impor-

tante per la città, chiediamo che

sia garantita continuità del lavo-

ro».
La stessa supplica arrivata da gen

.
.

►
Centinaia fili abitanti
della zona che attendono
da anni La fine dei lavori

ster per raggiungere i 20 metri di
profondità . Diretti verso quella

che dopo la retromarcia di Rfi sul
destino della stazione grifita. è ri-

masta fino a ieri l 'unica certezza. il

suo sviluppo in \ erticale orso la

pancia eli a struttura , che, qui, do-

vrà ce, ijv i\cre con la falda acquife-

ra.

DA DUE mesi per loro entrare

nel aotieìedii"iaCiic_c,ridaiiaèdi-

venraro un rebus. Lavorano a scar-

tamento ridotto con il numero del-

le squadre che giorno dopo gior-

no, è colato a picco, p ,;s.ìndo dai

150 previsti a pieno regime alla

trentina pii. operai attuale. Numeri

naio dalle circa 700 famiglie che vi-
vono pigiate nel triangolo Circon-
daria-Corsica-Zeffïrini . Affacciate
sul cratere che oggi ha raggiunto
quota 23mila metri quadrati. In
pratica l 'ampiezza dello stadio
Olimt'i .:o di Roma.
Lun la. 11 ,,.; vi di sacrifici che giura-
no di < ,'.¡;_e t).llito nell'ultimo de-
cenno: ge:aas ; IN`, ali' ri sbarbati,
la scuola Rosai aobaw.tta nel 2007
per ar spaz_io o al ca riticre e il palaz-
zone al c. i', ico S di via Zeffirini ra-
so al suolo per lo stesso motivo. Fi-
no alla lotta contro la polvere.
Quella bianca che si alza dallo
spiaggione del cantiere e infila
dentro i loro appartamenti. Molti
dei quali sorvegliati 24 ore su 24
dai rilevatori idraulici che tengo-
no d'occhio le crepe dei palazzi
che affacciano sul cantiere. Da qua-
si dieci anni.

Cla.Cap.

1 Lavoratori
Celi operai che sono presenti
sul cantiere lavorano a
scartamento ridotto con il
numero delle squadre che
giorno dopo giorno , è colato
a picco , passando dai 150
previsti a pieno regime alta
trentina di operai
attualmente al lavoro

L'area
Sono circa settecento
le famiglie che vivono
pigiate nel triangolo
Circondaria-Corsica-Zeffiri-
ni. Affacciate sul cratere che
oggi ha raggiunto quota
23mila metri quadrati. In
pratica l'ampiezza dello
stadio Olimpico di Roma.

1sacrifici
Lunga la lista di sacrifici che
giurano di avere patito
nell'ultimo decennio: quasi
160 alberi sbarbati, la scuota
Rosai abbattuta nel 2007 per
fare spazio al cantiere e il
palazzone al civico 8 di via
Zeffirini raso al suolo per lo
stesso motivo



Giù per oltre 12 metri
Il camerone
IL CAMERONE avanza: sia-
mo a qualcosa come 23mila me-
tri cíu.idrati, che significa più di
due ettari . Si scava in profondi-
tà e ora si e già scesi sotto per 12
metri per raggiungere la se u r
di meno 20 mete, necess, a. an-•
che per l'impianto , fatto di
grandi condutture e pompe,
che dovra 1: r convivere la strut-
tura rottenanca con la falda ac-
quifera: i treni passeranno a me-
no 18 metri. Per la realizzazio-
ne della grande voi agine sono
già stati spesi 300 trilioni di eu-
ro, di cui 100 per opere accesso-
rie, 740 secondo i comitati no
Tav. Buttare via tutto sarebbe
stato un bagno di sangue. An-
che per la stangata che si sareb-
be abbattuta sul committente
dell'oper Rfi (Rete ferroviaria
italian 't tr-a contenziosi legali,

' , .,í
- ÈAo che l'opera deve

anJ''. per la :là' dell'at,.':lista
inglese Foster, e penali multi-
inilionarieper i lavori già appal-
tati. Ma la stazione sotterranea
per i treni ad alta vel(_)c_ it i si fa-
r l.t. secondo il ntrun o progetto
p es<. ntato ieri.

essere finita, chiediamo
che sia garantita
continuità del Lavoro»

d'n,9 t U,n'r def?ffi
operai al

lavoro sui
1_antíeri della

Foster
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