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PALAZZO VECCHIO RICORDA IL BOOM
DI PASSEGGERI SULLA LINEA 1 DEL TRAM
CHE CONTINUANO AD AUMENTARE
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Assemblea dei comitati con i . cittadini
..
ie í sera zall 'Sms di

.
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di CHRISTIAN C PIGLI

«UN'OPERA inutile, che sta co-
stando molto più del previsto e
che non risolverà i problemi della
viabilità cittadina». Parola di Ra-
niero Casini, portavoce del Coor-
dinamento 20 gennaio, l'insieme
dei comitati contrari alla tramvia
che ieri sera hanno organizzato
un incontro al circolo Sms di Ri-
fredi. Un appuntamento al quale
hanno partecipato tecnici, docen-
ti universitari, esperti ma soprat-
tutto cittadini.

«QUALCUNO ci accuserà di di-
re sempre le stesse cose. E che or-
mai i tempi per contestare que-
st'opera sono passati. Io credo al
contrario che, oggi più che mai,
sia indispensabile chiedere alla no-
stra amministrazione di fermar-
si». E tutti i lavori eseguiti fin
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prima detta chiusura
d ì via 0. Monaco
A Porta ai Prato sono
cominciati i lavori per i
cantieri più importanti detta
tramvia in primavera,
quando verrà chiusa via G.
Monaco e via J. da Diacceto
avrà il senso invertito.

qui? Tutti i soldi spesi? «I lavori
più impattanti e più costosi, quelli
in piazza Dalmazia, in viale Redi
o in via dello Statuto devono anco-
ra essere iniziati. Io ribalto il te-
ma: è più intelligente fermarsi og-
gi dopo aver speso 10 o andare
avanti, fino a toccare i 100?».
E cosa ne sarebbe delle corsie già
realizzate? «Potrebbero essere usa-
te come busvie. Vienna, recente-
mente, ha comprato una serie di
mezzi elettrici rivoluzionari. Non
solo perché hanno un costo assai
limitato, ma soprattutto perché di-
spongono di batterie che si ricari-
cano molto rapidamente. Questi
autobus sarebbero perfetti per il
nostro centro storico. Pensare, an-
che solo per un istante, di avventu-
rarsi in una metropolitana leggera
è pura follia. Sarebbe più il tempo
usato per scendere con le scale mo-
bili e aspettare la metro che quello
per arrivare, ad esempio, da piazza
Santa Croce a piazza del Duomo».

Ma la linea 1 sta registrando nu-
meri incoraggianti. «Mah, anche
su questo ho i miei dubbi. I nume-
ri che lei cita sono frutto della con-
temporanea soppressione delle li-
nee di bus che prima coprivano
quella tratta. Secondo uno studio,
se al posto della tramvia ci fosse
stato solo una normale busvia il
tragitto sarebbe stato più veloce di
ben quattro minuti. Non credo sia
necessario ricordare quanti soldi
sarebbero stati invece risparmia-
ti». Torniamo sul tema dei costi.

«EDasterebbero un se rvizio
bus efficiente e parcheggi
scambiatori in periferia»

Prima parlava di un aumento non
previsto. Cosa intendeva dire?
«All'estero, in Francia, in Germa-
nia un chilometro di tramvia è co-
stato mediamente otto milioni di
euro. A Roma si sono sfiorati i ven-
tidue. A Firenze siamo già a tren-
tacinque».
Oltre ai bus elettrici, quali sono le
vostre proposte? «Costruire par-
cheggi scambiatori per i pendolari
che si spostano per motivi di lavo-
ro. I costi di queste aree di sosta pe-
rò devono essere compresi nell'ab-
bonamento dell'Ataf. Purtroppo
il vero problema è che non esiste
più il trasporto pubblico, esiste un
trasporto di massa gestito da priva-
ti. Che, ovviamente, hanno un so-
lo obiettivo: il profitto»
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