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_ Superficie: 67 % 

Le i~frastruttu,.e 

Accordo fatto 
a giugno riparte 
il cantiere Tav 

di Ilaria Cinti 
Ci voleva il coronavirus. Un mira
colo all' inverso della potenza ne
gativa del virus più catastrofico 
che questo secolo abbia mai cono-

sciuto. Tra le prossime riaperture 
previste di attività economiche, 
ecco che riappare perfino la Tav 
fiorentina. 
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Accordo fatto per i cantieri 

Stazione Foster e tunnel 
i primi lavori a giugno 

Manca solo l'ultima 
firma tra Rfi e i 
commissari di 
Nodaviaper 

l'acquisizione 

L'esecuzione sarà 
garantita da .(fr, la 

nuova società in 
house delle Ferrovie 

che eviterà gli appalti 

di Ilaria Cinti 

Ci voleva il coronavirus. Un mira
colo all' inverso della potenza ne
gativa del virus più catastrofico 
che questo secolo abbia mai cono
sciuto. Tra le prossime riaperture 
previste di attività economiche, 
ecco che riappare perfino la Tav 
fiorentina, che riaprirà i cantieri 
tutti e due, in via Circondaria per 
la Stazione Foster per l'alta veloci
tà e al Campo di Marte per iltun
nel di 6 chilometri sotto la città. Se 
non a maggio, a giugno e comun
que prima dell'estate. A gran a sor
presa perché nessuno ci credeva 
più. A lasciare in sospeso la data 
precisa è solo l'ultima firma in arri
vo a breve tra Rfi, la società di Fs 
che gestisce la rete ferroviaria, e i 
commissari di Condotte, la ditta 
via via spegnendo fino a una so
stanziale chiusura circa due anni 
fa, lasciando però i lavori in stato 
avanzato con una voragine già sca
vata di 450 metri per 50, profonda 
22 metri. Qui ci vorranno sei mesi 
per andare a regime e iniziare i 
nuovi lavori, al Campo di Marte no
ve mesi. Prima saranno richiamati 
i circa 40 lavoratori attualmente 
in cassa integrazione e rimasti dei 
270 iniziali, poi si faranno via via le 
assunzioni. L'atmosfera è di fretta. 
Siccome, aspetta aspetta, la storia 
infinita si è protratta per anni e, 
per colmo di ironia, si è finito per 
riaprire i cantieri in epoca di Co
vid, la prima cosa da fare sono i pia
ni per la sicurezza contro il rischio 

ora in amministrazione straordi
naria che era diventata padrona 
dei lavori comprando Nodavia, il 
consorzio aggiudicatario della ga
ra. Rfi compera dai commissari 
due rami di azienda, i macchinari 
e i dipendenti, per poi passare il 
tutto a lfr, la società che farà i lavo
ri e che le Ferrovie hanno fondato 
in house per evitare nuove gare 
che avrebbero messo la parola 
mai sotto a qualsiasi ipotesi di fine 
lavori e per snellire e rendere più 
veloci e controllabili i cantieri, co
me spiegava lo stesso ad di Rfi, 
Maurizio Gentile, lo scorso otto
bre venendo a visitare il cantiere 
della stazione. 

Ora in Rfi si respira l'aria del ci 
siamo, il contratto è fatto, restano 
solo le ultime formalità. Si riapre, 
si inizia con i lavori propedeutici 

contagi. Tanto che i sindacati de
gli edili fiorentini di Cgil, Cisl e Uil, 
che in questo momento saltano 
notti e festività alle prese con le mi
gliaia di accordi per la cassa inte
grazione per illockdown e i proto
colli per i piani di sicurezza dei va
ri cantieri edili in riapertura, stan
no già mandando a Nodavia la loro 
piattaforma per la sicurezza che 
presto, a firma arrivata, discute
ranno con l'azienda. 

Un'impresa, il nodo Tav fiorenti
no, da un miliardo e sei a di cui 805 
milioni gia spesi, a carico di Rfi, il 
cui progetto ha 20 anni e i cui can
tieri aprirono lO anni fa, arenando
si poi su inchieste, fallimenti, cam
bi di programma, simpatie e anti-

perché riavviare questi due cantie
ri non è semplice. Essendo quello 
per scavare il tunnel praticamente 
fermo da quando si era aperto una 
decina di anni fa e dove tra l'altro 
si deve risistemare la talpa Tmb 
che, come dicono gli operai, <<llon 
è un'auto che si gira la chiave e si 
avvia» . E il cantiere Foster, dove si 
deve recuperare il già fatto prima 
di andare avanti, che si è andato 

patie politiche, fantomatici calcoli 
costi-benefici del pentastellato ex 
ministro Toninelli. Ora Rfi sta an
dando avanti con al riprogettazio
ne del da farsi e la verifica del già 
fatto. Così, visto che si dice che la 
riapartenza dallockdown avverrà 
a gradi, a un certo punto arriverà, 
inaspettata, anche la nuova Alta 
velocità, saltando, i treni veloci, la 
stazione di testa di Santa Maria N 0-

velia per filare lisci sotto terra e la
sciando liberi i binari di superficie 
per i treni regionali che smetteran
no, prevede la Regione, di fare gli 
"inchini" a quelli veloci e aumente
ranno del 40%, riducendo traffico 
e inquinamento. 
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