
« SI perderanno annI, qualunque sìa l'alternativa»
Pezzati, ex Rfi: solo per le autorizzazioni ce ne sono voluti 10. Tav e regionali, il conflitto resta

lunghezza del sottopasso e si
avvicina Santa Maria Novella,
dato che il progetto era già il
più vicino possibile a Santa
Maria e il tunnel meno lungo

«E un bel testo, nessuno po-
trà dire di no». Angelo Pezzati,
ex dirigente di Rfi tra i fautori
del nodo Tav di Firenze, tun-
nel e stazione Foster compresi,
commenta così la nota ufficia-
le arrivata da Ferrovie, Gover-
no, Regione e Comune al ter-
mine del vertice su Firenze.

Le conclusioni dell'incon-
tro sul futuro della Tav a Fi-
renze non la convincono?

«Dal punto di vista generale
basterebbe ricordare che quel-
lo a cui assistiamo oggi è la ri-
petizione di quanto avvenne
pochi mesi dopo l'insedia-
mento del sindaco Matteo
Renzi a Firenze. Allora fu lui a
rimettere in discussione il
progetto: si perse un anno, le
modifiche agli accordi tra enti
locali e Rfi portarono (era il
2011) alla soppressione, una
scelta disdicevole, della stazio-
ne aggiuntiva sopra la Foster,
in via Circondaria: serviva, con
scale e ascensori, all'inter-
scambio tra i passeggeri del-
l'Alta velocità e quelli del traf-
fico regionale e viceversa».

Sembra di capire che la sta-
zione Foster non si farà, si
legge infatti della «centralità
di Santa Maria Novella»...

«Quelle parole sono solo
un'indicazione di volontà, sen-
za portare o indicazioni preci-
se. Quando il sindaco Dario
Nardella dice che si riduce la

possibile, mi domando dove si
vuole arrivare. C'è una con-
traddizione però».

Quale?
«Da una parte si parla di se-

parazione tra Alta velocità e
treni regionali, dall'altra Santa
Maria Novella dovrà essere
centrale anche per i treni Av. O
c'è un'altra stazione sotto San-
ta Maria Novella, esclusa in
passato, oppure i treni arrive-
ranno in superficie in Santa
Maria Novella»,

Cioè senza tunnel?

I
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stazione Foster

«Anche se si fa un tunnel,
non ci sarà separazione tra Al-
ta velocità e pendolari: sareb-
be l'unico caso in tutta Italia».

È stato rimesso in discus-
sione anche il tracciato del
tunne. Quanto tempo ci vuole
per modificare e approvare
un nuovo progetto?

«Per fare un progetto di fat-
tibilità, cioè solo individuare il
nuovo percorso, potrebbero
bastare due mesi. Per un pro-
getto esecutivo non bastano
due anni. Per le autorizzazioni
al progetto attuale ci sono vo-
luti lo anni: mi pare impossi-
bile che ci voglia qualche me-
se. Ci vorranno anni».

E nel frattempo?

E dopo
questa
revisione
come si farà
a dire no
agli anti
inceneritore
e ante
aeroporto?

«Ho solo domande: si an-
nulla il contratto? Si pagano le
penali? Si riparte con una gara,
aspettando altri due anni? Si
tiene ferma una ditta con cen-
tinaia di migliaia di euro al
giorno di spese? Tutto questo
chi lo paga, se non i cittadini?
E che fiducia nel rispetto della
legge possono avere i cittadini
se non viene rispettata dagli
amministratori? A quel tavolo
c'era il governo, che pare voler
infrangere un percorso auto-
rizzativo durato lo anni: dopo
aver rivisto la Tav, come si dirà
di no ai no-inceneritore o ai
no-aeroporto?».

(Marzio Fatucchi)
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