
L'ASSESSORE CECCARELLI:
«SE DOVESSERO RIPENSARCI
VALUTEREMO LE SOLUZIONI»

«FS STANNO LAVORANDO PER
MIGLIORARE LE PERFORMANCE
DEI TRENI VELOCI IN SUPERFICIE»
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Vogliono archïvïare
•

tunnel?»
i ® «Forse puntano a un 'alternativa»

dì ELETTRA GULLE'

PIÙ che un'indiscrezione è una
«bomba». A sganciarla è la Cisl, se-
condo cui Fs-Rfi vorrebbe rinun-
ciare al tunnel sotto Firenze. «Ne-
gli ultimi tempi le Ferrovie stanno
aumentando gli investimenti tecno-
logici in superficie per l'Alta veloci-
tà, come se intendessero archiviare
l'idea del tunnel», tuonano Ciro
Recce, segretario generale aggiun-
to della Cisl Toscana e Stefano Bo-
ni, segretario regionale Fit-Cisl.
Possibile? Cade dalle nuvole l'asses-
sore regionale ai trasporti, Vincen-
zo Ceccarelli. Ma usa parole pru-
denti. «Ad oggi non ne sappiamo
nulla - afferma -. Se ci dovesse esse-
re questo ripensamento, Fs-Rfi ver-
rà a dircelo, illustrandoci le motiva-
zioni. E vedremo se le soluzioni
portate risolvono il problema in
modo equivalente». Così anche il
vice ministro alle infrastrutture,
Riccardo Nencini: ««Non sono as-
solutamente a conoscenza di una
variazione di programma da parte
di Fs».
E' di poche settimane fa la notizia
che era stata acquistata una nuova
fresa al posto della «sfortunata»
Monna Lisa, messa sotto sequestro
dalla Procura di Firenze nell'ambi-
to dell'inchiesta per corruzione. Co-
stato 15milioni, il macchinario pro-
dotto in Germania - venne annun-
ciato - inizierà a lavorare nelle vi-
scere fiorentine dal prossimo au-
tunno. Adesso invece la Cisl parla
addirittura di un dietrofront. «Uffi-
cialmente tutto tace - dicono Rec-
ce e Boni - ma per l'attraversamen-

to di Firenze dell'Alta velocità in
ambiente ferroviario circolano in-
discrezioni su nuove soluzioni ri-
spetto al tunnel. Per l'Av si sta lavo-

«Aspetá.amo 1'ok
rendo per ella circolazione de le da Comune e mistero»funzioni della circolaolazioione delle
stazioni di Firenze Rifredi e Smn
nella stazione di Firenze Campo
Marte, potenziando il comparto e
permettendo ai treni Av una mi-
gliore performance sia in puntuali-
tà che in velocità. Si sta creando in-
somma un'alternativa al tunnel sot-
terraneo, senza risolvere peraltro la
strettoia fra le stazioni di Rifredi e
Smn per i treni regionali». Un'ipo-
tesi, secondo il sindacato, tanto cla-
morosa quanto catastrofica. «I ritar-
di dei treni regionali nella Toscana
centrale non si risolveranno finché
non si sbloccherà il nodo di Firen-
ze, mandando sottoterra l'Alta velo-
cità e liberando così i binari di su-
perficie per il trasporto locale», af-
fermano i sindacalisti. Che aggiun-
gono: «I ritardi nei lavori, sia per lo
smaltimento delle terre di scavo
che per l'autorizzazione paesaggi-
stica, non possono essere presi a
pretesto da Fs-Rfi per tirare avanti
e poi far passare i treni Alta veloci-
tà in superficie». «Adottare altre so-
luzioni sarebbe una beffa per Firen-
ze», non hanno dubbi Recce e Bo-
ni, spronando Regione e Comune
ad «assumere un ruolo di regia» per
«sbloccare la situazione, nel rispet-
to degli impegni presi». Sulla stes-
sa linea dell'assessore regionale
Ceccarelli l'Osservatorio ambienta-
le del nodo Av di Firenze che «non
ha alcuna evidenza» dell'ipotesi
avanzata dalla Cisl.

«LO SCAVO del Passante ferroviario» fio-
rentino , «oggi sospeso , riprenderà dopo te
determinazioni del ministero dett'Ambiente
sul Piano di utilizzazione dette terre e rocce
da scavo e il rinnovo da parte del Comune di
Firenze dett 'autorìzzazione paesaggistica».
E' questa la risposta dì Rfi (Rete ferroviaria
italiana) ai «sospetti» avanzati datta Cist.
«Nessun pretesto quindi da parte di Rfi per
btoccare i lavori - continua la nota - tanto
che, attualmente, sono in corso gli interven-
ti per realizzare la stazione di Firenze Betfìo-
re. Per questo intervento infatti, secondo i
progetti approvati , non ci sono vincoli a pro-
cedere. Comptetati da tempo i lavori per la
realizzazione degli scavalchi tato Firenze Ri-
fredi». «Gti interventi tecnotogici previsti
per la linea Direttissima Roma -Firenze -
continua la nota - natta hanno a che vedere
con i lavori del Passante ferroviario, ma
rientrano in un programma di potenziamen-
to dei grandi nodi detta rete italiana , tra cui
Firenze , necessario indipendentemente da
altri interventi infrastrutturati».
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