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LA TRE
ILVICESINDACO MATULLI LANCIA LE ALTRE
DUE LINEE E IN CITTA' RIPARTE LA POLEMICA:
STATUTO E MORGAGNI COMBATTONO ANCORA
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v' ®: ATANI
GIA' PROGETTATI GLI ALLUNGAMENTI FINO A
SESTO E A BAGNO A RIPOLI E PER CAMPI
Si PENSA ALLA VECCHIA FERROVIA LEOPOLDA
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di sirì strapassa iopia
Z story, pritna linea ci sono voluti 17 anniper laV

di PAOLA FICHE

I CANTIERI per la seconda e terza li-
nea della tramvia stanno mettendo a
ferro e fuoco la città e l'anima guelfa e
ghibellina dei fiorentini sì rifà sentire.
«Ma invece di questo trambusto, non
era meglio fare tutto in sotterranea?».
Domanda dalla risposta antica. Firen-
ze ha scelto i binari di superficie nel
lontano gennaio del 1993: 21 anni fa.
E a bocciare la metropolitana, cioè i bi-
nari sotterranei, non fu una giunta di
sinistra, ma quella di pentapartito gui-
data da Giorgio Morales: Dc, Psi, Pri,
Psdi e Pli. Sigle che sembrano fossili
del pleicestocene della politica.

E QUELLA decisione fece, di fatto,
saltare la testa dell'allora sostenitore
della metropolitana sotterranea, l'asses-
sore socialista al traffico e ai lavori pub-
blici Paolo Cappelletti. La sua maggio-
ranza (il Pds era all'opposizione) non
resse il voto. I consiglieri dissidenti
spiegarono il loro `no' con una motiva-
zione economica: rischiamo di costrui-
re una cattedrale nel deserto, finiti i sol-
di dei finanziamenti statali non trove-
remo i fondi per completare lavori trop-
po dispendiosi per la città. Ed erano an-
ni di vacche grasse! Cappelletti, sociali-
sta di razza, non accettò lo schiaffo poli-
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A governare è Morales col
pentapartito (Dc, Psi, Pri,
Psdi, Pli) che a gennaio ha
bocciato la metropolitana
sotterranea proposta
dell'assessore Psi Paolo
Cappelletti. Lui si dimette
e arriva la tramvia di Giani

tico e si dimise. Morales affidò allora a
un giovane socialista il compito di tro-
vare una soluzione per non perdere
l'opportunità dei 120 miliardi di lire ai
quali Firenze poteva accedere grazie al-
la legge 215 del febbraio 1992 (quella
sul trasporto rapido di massa). Il testi-
mone fu affidato al 34enne Eugenio
Giani che, visto il voto del consiglio, fe-
ce partire il progetto della tramvia in se-
de protetta. Di fatto un progetto ibri-
do, in superficie in periferia, in sotter-

PERC
L guerra fra guelfi e ghibellini
si chiude con un compromesso:
solo il centro in galleria

ranea nel centro storico. Più o meno
quello che la città sta oggi realizzando.
Ma per farlo `battezzare' da Palazzo
Vecchio fu necessario un accordo tra-
sversale con l'opposizione interna del
Pds. E alla fine vinse l'alleanza fra il
giovane assessore e il presidente della
commissione trasporti, il `dissidente'
pidiessino Riccardo Basosi. Tre anni
dopo arrivò l'approvazione del proget-
to definitivo: tramvia di superficie in
sede protetta e cambio del percorso: fu
scelto il collegamento con Scandicci,

Lugtío 1995

Firenze incassa 120
miliardi di lire dal
Ministero dei Lavori
Pubblici. Sono i primi
soldi per linea 1 (Firenze
Scandicci. Ma è solo nel
2000 che, con Domenici
sindaco, si riparte

piuttosto che quello con Novoli e l'ae-
roporto, perché, nelle previsioni, avreb-
be garantito un maggior afflusso di pen-
dolari. Nel luglio 1995 Firenze incassò
dal ministero dei Lavori pubblici i 120
miliardi di lire per la sua costruzione.

NELLA PRIMAVERA '95le elezioni
consegnano la Sala di Clemente VII a
Mario Primicerio (maggioranza Pds,
Rifondazione e altre forze di sinistra) e
l'assessore al traffico è Amos Cecchi,
già segretario cittadino del Pds. E la cit-
tà si spacca: i binari sotterranei sono di
`destra', quelli di superficie sono di si-
nistra. Cecchi studia la questione per
un paio d'anni e poi (per non perdere i
finanziamenti) si rimette al lavoro. Mo-
difica il progetto Giani eliminando
due sottopassaggi (le piazze Vittorio
Veneto e Batoni) e lancia la prima gara
d'appalto. Le imprese ferroviarie non
gradiscono i troppi limiti imposti e nel
2000 il bando va deserto. Toccherà al
sindaco Domenici e al vice Matulli rac-
cogliere la pesante eredità. Morale:
dall'idea della prima linea della tram-
via (maggio 1993 alla sua inaugurazio-
ne, febbraio 2010, ci sono voluti 17 an-
ni. Ma anche per le linee 2 e 3 i tempi
non sono poi così brevi: Matulli le lan-
ciò nel 2006-7. Quasi otto anni dopo
siamo ancora all'inizio. E del passaggio
sotto il centro, per ora, si è solo parlato.
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Dopo sei anni di inferno
cantieri viene inaugurata
dal sindaco Renzi (senza
troppi festeggiamenti) la
tramvia per Scandicci.
Dovrebbero già essere
iniziate le linee 2 e 3, ma
stanno partendo solo ora
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