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ILARIA LIUTI

Gemile, ad di Rfi

ma non esistono
vere alternative"

impresa difficile

L INGEGNER Maurizio Genti-
le, come ad di Rfi, smenti-
sce la rinuncia al tunnel

dell'alta velocità come sospetta
la Cisl.

Ingegnere, però la città, il go-
vernatore Rossi e il sindaco
Nardella chiedono certezze.
«Le informazioni diffuse dal

sindacato sono deformate. Tra-
sferiremo tutto il controllo del
tratto ferroviario Rifredi-Santa
Maria Novella-Campo di Marte
in quest'ultima stazione solo
per gestire in modo più efficace
il traffico ferroviario. Da questo
il sindacato deduce che non vo-
gliamo più fare il sottopasso?».

Potreste forse rendere più ef-
ficiente la rete così com'è.
«E' il lavoro continuo di Rfi.

Quello di Firenze è un interven-
to tecnologico che rientra nel
programma in atto di potenzia-
mento di tutti i nodi ferroviari

d'Italia. A Bologna lo abbiamo
già fatto insieme al sottoattra-
versamento, lo stiamo facendo
a Firenze, cosa c'è di strano?».

La Cisl sostiene che l'inter-
vento era in programma ma
solo a tunnel realizzato.
« E' il tunnel in ritardo, non è

in anticipo il potenziamento di
Campo di Marte. Lo avevamo
previsto a tunnel realizzato
semplicemente perché la previ-
sione era di tempi più rapidi per
il primo. Adesso però non possia-
mo aspettare più di tanto per
adeguare l'esistente, lavoro che
non è alternativo al sotto - attra-
versamento».

Niente passaggio in superfi-
cie dunque?
«Quella è un'ipotesi che è sta-

ta sempre in campo fino dagli
anni'90. Poi è stata fatta un'al-
tra scelta e noi non ci sottrarre-
mo. Il progetto peraltro è realiz-
zato in varie fasi. Abbiamo già
attivato gli scavalchi di Rifredi,
i lavori per la stazione Foster
vanno avanti, il resto è ancora
fermo ma potrebbe ripartire in
autunno. C'è tutto il discorso
delle terre di scavo, ancora non
ci è stato detto se sono o meno ri-
fiuti, il che ha rallentato molto.

Ora il Cnr sta facendo i prelievi e
verificando le terre con e senza
additivi per classificarle, la fa-
mosa Monnalisa verrà sostitui-
ta da un'altra talpa nuova di zec-
ca che sta arrivando a Firenze.
A settembre dunque dovrem-
mo essere tecnicamente a po-
sto. Semmai ci sarà una questio-
ne burocratica, ossia dobbiamo
capire se alcuni permessi valga-
no ancora, visto il prolungamen-
to dei tempi. Ma noi vogliamo fa-
re il tunnel. Ovviamente nel ri-
spetto della legge e lavorando
alla luce del sole».

Nonrinunciate?
«Non nego che l'impresa sia

Irta di ostacoli ma le questioni

tecniche si risolvono. Se quelle
burocratiche dovessero ritarda-
re l'opera tanto da mettere in di-

Il Di

Se l'attualità del
progetto dovesse
essere messa in
discussione
bisognerà affrontare
una riflessione

scussione la sua attualità, biso-
gnerà affrontare una riflessio-
ne».

Dunque ammette che esiste
anche l'ipotesi superficie.
«Non esistono ipotesi alterna-

tive e, in ogni caso, andrebbero
individuate con le istituzioni,

Regione e Comune in primis».
E in quel caso?
«Bisognerebbe studiare un

piano diverso, magari anche in
superficie prendendo come ba-
se gli studi degli anni '90 ma
probabilmente dovendoli ag-
giornare visto che le cose cam-
biamo in continuazione».

Quali giudica siano i vantag-
gi del tunnel?
«Si ridurranno i tem-

pi di viaggio dell'alta
velocità non essendo
più necessario il cam-
bio del banco di guida
dei locomotori nella so-
sta di Firenze, con un
recupero di circa 20 mi-
nuti. Le linee dedicate

consentiranno ai treni
di avere velocità unifor-
mi. Per non parlare del
possibile significativo
incremento di regolari-
tà e puntualità e capaci-
tà di traffico complessi-
va. E infine il sottoattra-
versamento di Firenze,

oltre a ridisegnare l'as-
setto dell'intero nodo
ferroviario cittadino,

permetterà di differenziare i
traffici e di eliminare le attuali
interferenze fra sistema alta ve-
locità e sistema locale e metro-
politano».
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