
IL I~PORTO PUBBLICO oh 40
e Swing: nuovi treni pendolari

si CHIAMANO Jazz e Swing i nuovi
treni destinati ai pendolari tosca-
ni. I primi, elettrici, viaggeranno
sui binari dei nodo fiorentino ver-
so Prato, il Valdarno e Empoli. Gli
Swing, diesel, sostituiranno le
vecchie motrici sulla Lucca-Aulla
dal prossimo 15 marzo. Musica
nuova per i viaggiatori, ma il pre-
sidentedella Regione Toscana En-
rico Rossi sbatte i pugni: «Per mi-
gliorare la puntualità non basta-
no, bisogna completare il sottoat-
traversamento Av di Firenze».

ADINOLFI A PAGINAV
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sui binari toscani suonano note
Jazz e Swing, come i nomi scel-
ti per i nuovi treni in arrivo per
i pendolari. E non è una me-
tafora: ad accompagnare il ta-
glio del nastro al binario 5 della
stazione di Firenze Santa Ma-
ria Novella ci sono anche i mu-
sicisti. Una presentazione In

grande stile per i primi treni
già pronti che porteranno la To-
scana, a fine 2015, ad avere un
parco mezzi nuovo, o comple-
tamente rinnovato, per l'85%.

Ma la musica si ferma quan-
do il presidente della Regione
Enrico Rossi, al microfono, alza
la voce e sbotta ricordando che
comprare nuovi convogli però
non basta per fare il salto di
qualità nella puntualità. «Biso-

"Moretti aveva promesso
fine lavori nel 2014: paghi
chi ha sbagliato, non
certo i viaggiatori"

gna procedere con i lavori del
sottoattraversamento dell'al-
ta velocità - dice Rossi - l'inge-
gnere Moretti mi aveva pro-
messo che sarebbe stato com-
pletato nel 2014». E invece i la-
vori sono fermi, coml nodo di Fi-
renze che diventa un tappo in
cui i 180 treni Av «interferisco-
no con le linee regionali e ne di-
sturbano la puntualità». «Non
è uno sfizio fare - il sottoattra-
versamento - dice Rossi - è una
necessità assoluta». Poi Rossi
sbatte i pugni: «Chi ha sbaglia-
to è giusto che paghi, ma non
possono pagare i ritardi i 230
mila cittadini, viaggiatori e
pendolari della Toscana. Biso-
gna procedere ai lavori».

Treni Swing e Jazz
i pendolari toscani
cambiano musica
"E avanti col tunnel"

marzo in se 'zio: nel 2015 flotta rinnovata all'85%
Rossí e laTav: " on possono fimenerci i regionali"

Quel che certo è che i proble-
mi delle tratte ferroviarie non
riguardano soltanto il nodo di
Firenze. Sulla Lucca-Aulla, tra
le peggiori in Toscana, da gen-
naio ad oggi secondo i monito-
raggi dei pendolari sono stati
circa 40 i treni cancellati o con
ritardo a causa di guasti e pro-
blemi alle vetture diesel vec-
chie di decenni. E i treni Swing,
costruiti dalla polacca Pesa ser-
viranno proprio a sostituire gli
Aln sulla tratta. Entro fine an-
no ne arriveranno 13 (con tre
anni di ritardo, a causa di bat-
taglie giudiziarie tra le aziende
costruttrici), per ora a Pisa so-
no già pronti i primi 3 con 161
posti a sedere. «I115 marzo po-
tranno viaggiare sui binari- as-
sicurano Rossi e l'assessore re-
gionale ai trasporti Vincenzo
Ceccarelli-a fine mese invece è
previsto ilviaggio inaugurale».
Prima di poter essere messi sui
binari c'è bisogno infatti che
l'Agenzia Nazionale per la si-
curezza ferroviaria li autorizzi.
Lunedì è prevista una riunione
tra Ansf, Trenitalia e Pesa con
la certificazione che dovrebbe
arrivare per fine febbraio.

«LaToscananon chiude nes-
suna tratta - ribadisce il presi-

dente Rossi-fino aquando sarò
governatore i binari non si to-
glieranno, anzi cl facciamo an-
dare i treni nuovi anche dove
l'affluenza è minore».

Quanto ai Jazz, costruiti da

Alstom, sono treni elettrici con
290 posti a sedere, prese di cor-
rente, open space e videosor-
veglianza in ogni carrozza. I do-
dici nuovi treni erano previsti

per la seconda metà del 2015
ma i primi 3 già sono pronti.
«Saranno messi sulla linea, da
Firenze, per Prato, Montevar-

chi o Empoli - dice l'assessore
Ceccarelli - serviranno come
sperimentazione per il servizio
metropolitano che sarà attiva-
to nei prossimi anni». I treni
Jazz, acquistati da Trenitalia
con un investimento di 80 mi-
lioni di giuro, fanno parte dei re-
quisiti del contratto ponte che
la Regione firmerà con Treni-
talia. L'intesa è quasi raggiun-
ta, mancano i dettagli. Entro fi-
ne marzo dovrebbe esserci la
firma.

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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