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Allarme Cisl: stanno valutando tomare in superficie
L'azienda smentisce, Rossi confe a: "Voglio le carte"
Per il tunnel e la osters i finora 291 milioni dì euro

L'ALLARME lo lancia la Cisl toscana: le Ferrovie vogliono rinuncia-
re a tunnel e Foster e far passare l'alta velocità in superficie. Secon-
do la Cisl la prova è che Rfi stia già concentrando alla stazione di
Campo di Marte l'intero sistema di controllo del nodo fiorentino,
ora condiviso con Rifredi e Santa Maria Novella. Come dire, si po-
tenzia la rete così com'è, senza tunnel. Rfi smentisce ma le voci su
una ridiscussione del progetto da parte delle ferrovie sono molte-
plici. E' netto il governatore Enrico Rossi: «Le Ferrovie mi hanno
annunziato di cercare soluzioni alternative a questo stallo. Non ri-
spondo alle parole. Mi mostrino le carte, non accetterò soluzioni
che non risolvano i problemi dei treni regionali». D'accordo il sin-
daco Nardella: «Ci facciano vedere i documenti».
Ma che succederebbe se si fermasse tutto? In via Circondaria lo
scavo della nuova stazione disegnata da Foster è lungo 500 metri
e profondo 6. A Campo di Marte è pronta la rampa di lancio della
fresa che dovrebbe scavare il tunnel sotto la città. E chi rimborse-
rebbe le 400 famiglie proprietarie di un appartamento che a pro-
prie spese si sono tutelate con le perizie?
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La Cisl: l'azienda studia il passaggio in superficie
Rfi smentisce, Rossi conferma: "Voglio le carte"

L'ALLARME LO lancia la Cisl to-
scana: le Ferrovie vogliono ri-
nunciare a tunnel e Foster e far
passare l'alta velocità in superfi-
cie. Secondo la Cisl la prova è
che Rfi stia già concentrando al-
la stazione del Campo di Marte

l'intero sistema di controllo del nodo fiorentino,
ora condiviso con Rifredi e Santa Maria Novella.
Come dire, è convinta la Cisl , si potenzia la rete
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E voci finora si inseguivano . Il gruppo
Ferrovie , in particolare Rfi che ne è il
braccio operativo per le infrastruttu-

re e dunque è la concessionaria delle opere
per l'alta velocità , sta ridiscutendo tutto.

Così si dice . E si ipotizza anche che Ferrovie
potrebbero prendersi il tempo di ripensar-
ci fino a settembre quando l'ad del gruppo,
Michele Mario Elia, ha più volte detto che
sarebbe cominciato uno scavo in perpetuo
ritardo, complici le inchieste giudiziarie e i
dilemmi sulle terre di scavo ( sono rifiuti o
non sono rifiuti?). In questa situazione la
bomba l'ha fatta scoppiare ieri la Cisl. Altro
che ipotesi , hanno detto il segretario tosca-
no aggiunto , Ciro Recce e il segretario re-
gionale della Fit Cisl, Stefano Boni: «Nel più
assoluto silenzio Rfi sta già potenziando al
Campo di Marte la linea di superficie per
l'alta velocità . Dichiarando , non a parole
ma a fatti, la rinuncia al tunnel». Così ades-
so a Firenze ci si domanda se le Ferrovie
davvero non preferiscano spendere forse
meno in penali che per un'opera lievitata
nei costi fino una cifra esorbitante e nean-

così com'è , senza tunnel . Rfi smentisce ma le vo-
ci su una ridiscussione del progetto da parte del-
le ferrovie sono molteplici . E' netto il governato-
re Enrico Rossi : «Le Ferrovie mi hanno annunzia-
to di cercare soluzioni alternative a questo stallo.
Non rispondo alle parole. Mi mostrino le carte,
non accetterò soluzioni che non risolvano i pro-
blemi dei treni regionali». D'accordo il sindaco
Nardella.
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che ancora precisata , che regalerebbe loro
solo pochissimi spiccioli di risparmio nei
tempi . Ci si chiede anche se Ferrovie, pale-
semente interessate all'alta velocità che
procura Incassi, lo siano anche a sostenere
tante spese e difficoltà solo per dividere i
treni regionali da quelli veloci , come chie-
dono amministrazioni locali e i sindacati. E
chissà quale sarebbe la posizione del gover-
no da cui dipendono i finanziamenti delle

ferrovie.
Premette la Cisl: «I ritardi dei treni regio-

nali non si risolveranno finché non ci sarà il
tunnel e si libereranno così i binari di super-
ficie per il trasporto locale». Ma, guarda ca-
so, «negli ultimi tempi invece Ferrovie stan-
no aumentando gli investimenti tecnologi-
ci in superficie per l'alta velocità , come se
intendessero archiviare l'idea del tunnel».
Cosa succede? Che, spiegano Recce e Boni,
«Rfi sta riunendo tutto il controllo della cir-
colazione tra Rifredi , Santa Maria Novella
e il Campo di Marte in quest 'ultima stazio-
ne potenziandolo tecnologicamente e per-
mettendo, senza dividere i controlli in tre
diverse stazioni , maggiore puntualità e ve-
locità ai treni veloci». La Cisl non ha dubbi:
«Si sta creando l'alternativa al tunnel sen-
za risolvere la strettoia per i treni regionali
tra Rifredi e Santa Maria Novella ». Boni ag-
giunge che l'intervento era programmato,
«ma solo a tunnel realizzato . Il fatto che si

IL GOVERNATORE
Enrico Rossi vuole
garanzie: tutelare
l'alta velocità, ma
anche le linee per i
pendolari



Il sindacato: "Si sta creando
l'alternativa senza risolvere la
strettoia per i treni regionali tra
Rifredi e Santa Maria Novella"

anticipino i tempi parla chiaro».
Di parere opposto, l'ad di Rfi, Maurizio

Gentile. «Ma figuriamoci. Non siamo noi
che anticipiamo, è il tunnel in ritardo. Non
potevamo più aspettare in un quadro di po-
tenziamento di tutti i nodi ferroviari d'Ita-
lia. L'attraversamento in superficie è stato
sempre tra le ipotesi dell'alta velocità fino
dagli anni '90. Poi è stata fatta la scelta del
tunnel e noi intendiamo perseguirla. A set-
tembre il Cnr avrà classificato le terre di
scavo e sarà arrivata la nuova talpa. Biso-
gnerà solo vedere se le autorizzazioni valga-
no ancora. Ma se dovessimo tornare a pren-
dere in considerazione il passaggio in su-
perficie non sarà per nostra scelta». Eppu-
re il governatore Rossi dice che gli avete an-
nunziato una discussione in corso. «Gli ab-
biamo detto che il potenziamento del Cam-
po di Marte è una soluzione ponte in attesa
di un tunnel che si fa attendere».

Ma Rossi non sembra dello stesso pare-
re. Né della stessa calma: «Mi hanno detto
che stanno discutendo le alternative per
uscire dallo stallo. Sono già molto preoccu-
pato e infastidito che la mancata realizza-
zione del tunnel procuri tanti disagi ai tre-
ni pendolari. E' necessario dividere il flusso
regionale da quello dell'alta velocità». Il go-
vernatore contro Ferrovie? «Aspetteremo
le carte e diremo chiaramente le nostre. Co-
sì la situazione non può andare avanti». An-
che Nardella dichiara: «Vogliamo sapere, ci
facciano vedere le carte». Mentre il segreta-
rio della Cgil Mauro Fiso ricorda che, se spa-
risse il tunnel «dovremmo rivedere anche
tutti i piani per il traffico fiorentino e metro-
politano legati alla liberazione dei binari di
superficie».
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