
e zi rilancia la tra1nNT1a sotto piazza Repubblica e Santa Croce
., r e r: partí rno col progetto. Ma lascia aperta un'altemalíva

Centro o viali, i1 bivio di SIrio
«11 grande obiettivo di Firenze è andare da Sesto
a Bagno a Ripoli in 25 minuti con la tranvia,
passando in sotterranea da piazza della
Repubblica e Santa Croce. Ci sono i soldi da
spendere e risorse da recuperare. Il governo c'è,
Firenze non perda neanche un giorno». Sono le
parole del premier Matteo Renzi, che in
un'intervista a La Nazione ha parlato delle
questioni fiorentine. Del resto è lui stesso a
sottolinearlo: «L'esperienza di sindaco è unica e
a nie piacerebbe essere il sindaco d'Italia più
che il presidente del Consiglio. Senza nostalgie
ma il pensiero per Firenze c'è in qualsiasi

Punti di vista
II premier vuole passare
nel cuore della città
II sindaco preferirebbe
la soluzione più leggera
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occasione». Però, ieri, le parole di Renzi hanno
assunto a Firenze un significato politico
preciso. Un pungolo per Dario Nardella, suo
successore, indicando chiaramente le priorità
perla città e specificando anche come Sirio
dovrà servire il centro: passando sotto il cuore
di Firenze (da piazza della Repubblica a Santa
Croce) e non sotto i viali di circonvallazione,
come si era invece ipotizzato a Palazzo Vecchio
nei mesi scorsi. Renzi, quindi, punta dritto alla
soluzione più efficace per raggiungere il centro
dal nuovo aeroporto e dalla futura stazione
dell'Alta velocità, anche se tecnicamente si

tratta del progetto più dispendioso e assai
complicato. Nardella preferirebbe la seconda
soluzione, ma dopo una riflessione annuncia
via Facebook di aver «già trasmesso al
ministero la comunicazione dell'avvio della
progettazione del sottoattraversamento del
centro e concorderemo con il governo la
soluzione tecnica migliore». Senza però
specificare esplicitamente se intenda passare
sotto al centro o sotto ai viali. Lasciandosi,
insomma, una porta aperta.
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LE STAZIONI

ider i scale mobili
nor naf' on una inclinazione

che concentra di poterle allontanare
o a n icinare alla perpendicolare del tunnel
(distante circa 30 metri) data «la complessità urbanistica dei
roghie Due di queste stazioni sono in pieno centro , Repubblica
Santa C'oce,' e altre alle staz i oni Ave Santa Maria Novella, Fortezza da Basso'5

e lungarno Pecori Giraldi. Secondo le simulazione dei Comune , nei momenti di punta
potranno scendere fino a 3.800 passeggeri l'ora nelle due principali stazioni,
Santa Crocee Repubblica

F INO A QU€NDicl METRI

Lo scavo sarà a 15 metri di pi partirà da via
Buonsignori con una pendenza di 5 gradi. Il tunnel è

largo circa 7,5 metri, per entrambi i binari nelle
due drezioni: secondo i progettisti, «un'unica

canna riduce dei 70% gli effetti che si
hanno con la seconda». Un solo

binario e una sola banchina
alle stazion!
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