
<MA SE Si FA IL RIBALTONE, S.M. NOVEL LA NON PUO ESSERE STAZIONE AV»

La Cïsl vota . Foster (e il tunnel sotterraneo)
`Occhio, niente speculazione agli ex Macelli'

«PER RISOLVERE i problemi del tra-
sporto ferroviario locale non ci sono alter-
native: o si rispettano gli impegni presi,
con la realizzazione del tunnel e della sta-
zione Foster, oppure i treni ad alta veloci-
tà non debbono più fermare a Santa Ma-
ria Novella .» A dirlo sono il segretario ge-
nerale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro
Recce e il segretario generale della Fit-
Cisl toscana , Stefano Boni . «Gli investi-
menti di cui tanto si parla , che le Ferro-
vie stanno facendo in nuova tecnologia
sul nodo ferroviario di Firenze , circa 80
milioni di euro - spiegano Recce e Boni -
consistono nel ricomprendere tutte le
funzioni della circolazione , nella stazio-
ne di Firenze Campo Marte , permetten-
do ai treni una migliore performance sia
in puntualità che in velocità . E d'obbligo
però sottolineare che non siamo su tratte
rettilinee con velocità costanti e, sopra-
tutto, che abbiamo a che fare con treni di-
versi (regionali e interregionali , AV, In-
tercity, merci) tutti con caratteristiche
specifiche che in qualche maniera non
permettono di rispettare i tempi previsti
sulla carta». Pertanto «non si risolve il
problema della strettoia fra le stazioni di

Rifredi e S.M.Novella né quello delle pre-
cedenze fra Campo Marte e S.M.Novel-
la». Ed è «assolutamente da scartare
l'eventuale proposta delle Fs di creare la
stazione AV a Campo Marte o a Rifredi
per poi comunque far arrivare, o tutti o
in parte, i treni a Firenze S.M.Novella.

spesi, agli sfratti eseguiti, alla realizzazio-
ne di alcune opere propedeutiche alla sta-
zione Foster e altrimenti inutili, senza
contare le penali milionarie da pagare al-
la ditta vincitrice dell'appalto. Chi si fa
carico di questo enorme spreco di denaro
pubblico? Come verrà gestito lo scavo
della stazione Foster ormai realizzato?»
E proprio in quest'ottica Recce e Boni
lanciano un monito chiaro: «Noi dicia-
mo no ad una mega speculazione edilizia
con negozi, appartamenti e altro nel cuo-
re della città proprio dove oggi c'è lo sca-
vo Foster».

I

Ob iettivo primario «salvaguardia
e potenziamento del trasporto
locale e reg ionale»

Questo penalizzerebbe ancora una volta
i treni regionali.» Alla luce di queste con-
siderazioni e del fatto che «liberare i bina-
ri di superficie per il trasporto locale è un
obiettivo primario e irrinunciabile», se si
sceglie di non fare più il tunnel e la nuo-
va stazione sotterranea, bisogna trovare
un'altra collocazione per la fermata
dell'alta velocità a Firenze, che non sia
S.M.Novella. «Rimane il fatto - conside-
ra ancora la Cisl - delle responsabilità ri-
spetto alle centinaia di milioni di euro

Ecco come si presenta il cantiere di Campo di
Marte: il buco per il tunnel non è di fatto mai
partito

ALCUNI giorni fa si era fatta sentire an-
che la Cgil. Obiettivo primario la «salva-
guardia e il potenziamento del trasporto
locale e regionale». Anche per questo "se-
condo noi un approfondimento tecnico
che possa aprire a delle alternative, an-
che rispetto alla mole degli investimenti
e all'impatto su Firenze è un fatto positi-
vo. Li' c'è un punto , come ha detto an-
che il Governo : prendere un progetto di
20 anni fa, rapportarlo alle tecnologie del
2016 e capire se vi sia la possibilita' di im-
boccare nuove strade».
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