
NELL'INTERVISTA AL DIRETTORE MARCELLO FIRENZE, HA DETTO IL PREMIER RENZI DARIO NARDELLA HA SPIEGATO CHE
MANCINI, IL PREMIER RILANCIA IL PERCORSO NELL'INTERVISTA, NON DEVE LE CARTE DI ENTRAMBI I PROGETTI
SOTTERRANEO PER IL TRAM PERDERE NEPPURE UN GIORNO SONO GIA' STATE INVIATE AL MINISTERO-19

etrotram, due alternative sotterranee
Per ora i 100 milioni dirottati sulla linea 4

Soldi dal gove se i cantieri partono nel 2015. Centro o viali, dilemma Renzi-Nardella
IL PREMIER Renzi nell'intervi-
sta esclusiva al nostro giornale ri-
lancia il tema dell'attraversamen-
to della città: obiettivo, andare
con il tram da Sesto Fiorentino a
Bagno a Ripoli in 25 minuti. Non
fantascienza, perché lui, arrivato
a Palazzo Chigi, nello Sblocca Ita-
lia mette a disposizione del tun-
nel sotterraneo per il tram 100 mi-
lioni di euro (siamo a settembre
dello scorso anno). Soldi vincolati
a un progetto che ancora non c'è e
alla partenza dei cantieri entro fi-
ne di quest'anno. Sarà dura. Ma
tanto.

NELL'INTERVISTA con il di-
rettore de La Nazione Marcello
Mancini, Renzi indica il percorso
sotterraneo, quello che lui aveva
lanciato nel 2013 da sindaco, la su-
perlinea 2, il metrotram che va
sottoterra dalla stazione Foster
dei Macelli - quella dell'Alta velo-
cità per ora ferma al palo - per rie-
mergere alla Zecca Vecchia, pas-
sando sotto alla Stazione, piazza
della Repubblica, Santa Croce.
Preoccupato di ciò che si potreb-
be trovare sotto il centro al mo-
mento degli scavi, per non far re-
stare il metrotram un progetto dei
sogni, il sindaco Nardella vara un
piano B: il metrotram in sotterra-

sta al nostro direttore. E il sinda-
co, a poche ore dalle parole del
suo predecessore, manda subito
una risposta: le carte dell'avvio
dei progetti sono state inviate al
ministero. Ma di quale progetto?
Quello dei viali o quello del cen-
tro? Entrambi. Anche perché la
fase di progettazione sarà lunga e
complessa, come spiega l'assesso-
re al la mobilità Stefano Giorget-
ti.

I COSTI? Per andare sottoterra
servirebbero circa 40 milioni a
chilometro, più o meno la stessa
cifra necessaria che occorre per
realizzare la tramvia in superficie,
una cifra che oscilla tra i 35 e i 40
milioni al chilometro: perché al
minore impatto dovuto alla man-
canza di scavi, in caso di passag-
gio superficiale si spende per la ri-
qualificazione delle aree trasfor-
mate, degli arredi e delle nuove si-
stemazioni.
A cazzotto, secondo le prime sti-

me di Palazzo Vecchio, sarebbero
sufficienti 200 milioni di euro per
realizzare i 3,7 chilometri di tun-
nel sotto il centro. Per un totale di
350-370, se si considera l'intero
tratto, fino a Bagno a Ripoli.
Passare sotto il centro monumen-
tale significherebbe scendere mol-
to in in profondità, sotto la falda e
sotto le stratificazioni archeologi-
che: 20 metri o più sottoterra,
mentre per interrare sui viali, da
piazza Libertà a piazza Beccaria,
basterebbe andare giù di
sette-otto metri.

RENZI la vede sotto il centro,
Nardella la vorrebbe sotto i viali.
Certo che collegare tutto il centro
fiorentino sarebbe come cancella-
re con una cimosa dalla lavagna
tutti i problemi di viabilità.
Rimangono i tempi. In un mo-
mento in cui alla città si chiedono
tre anni di sacrifici sovrumani
per la realizzazione delle linee 2 e
3. E si mette in cantiere entro la
fine del 2015 la partenza della li-
nea 4 che dovrebbe andare dalla
Stazione Leopolda a Campi Bisen-
zio e su cui, a scanso di equivoci,
sono stati dirottati i 100 milioni
del decreto Sblocca Italia che sa-
rebbero stati destinati al metro-
tram se solo il progetto fosse anda-
to un poco più avanti.

Ilaria Ulivelli

In sotterranea o in superficie
realizzare La tra via costa
circa 40 m iLioni a chilo etro

nea sì, ma sulla direttrice dei via-
li, secondo il modello della città
tedesca Karlsruhe, studiato in
missione, con Renzi ancora sinda-
co, dall'allora superconsulente
Giacomo Parenti e dall'ex assesso-
re Filippo Bonaccorsi. Un'alterna-
tiva secondo Nardella più fattibi-
le.
«FIRENZE non deve perdere un
giorno», dice Renzi nell'intervi-
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L'intervista deL riirextere
MarreLlo Mancini
aL premier Mattea Renzi

Da Sesto a Bagno a Li
passando per Santa Croce
La linea 2 dovrebbe andare da Sesto
Fiorentino a no a ipoli. Il passa gg io
sotterraneo dal centro prevede la
realizzazione di un percorso di 3,7
chilo metri in sotterranea . Il tram dovrebbe
interrarsi alla stazione Foster dell' Alta
velocità per riemergere alla Zecca,
passando da Repubblica e Santa Croce

Liberta

Il percorso sotto i viali era stato g ià preso in
considerazione dall'allora sindaco Renzi che
mandò due consulenti a studiare il modello
della città tedesca di Karlsruhe dove
appunto il tra m percorre in sotterranea la
circonvallazione . Per il tratto
Libertà - eccaria non ci sarebbero
problem i , ma sotto Lava gnini passerà la Tav

A bordo della tramvia sui vagoni della linea I che collega Scandicci e
Firenze : grande il successo di passeggeri trasportati ogni giorno


	page 1
	page 2

