
Il Tav ,' ,./

â ivi, 4ove ia
ve ice dí Roma in forse il desfino della sione Foster, mentre le Ferrovie

annunciano che la galleria cambierà percorso e il tracciato sarà più corto
TUNNEL sì, stazione Foster in
forse. Il vertice sulla Tav a Ro-
ma si conclude con un niente di

fatto. Ma con una discussione
che potrebbe preludere alla ri-
progettazione del tunnel. Co-
me a Bologna, i Frecciarossa po-
trebbero sfilare sotto Santa Ma-
ria Novella. Le Ferrovie annun-

ciano che la galleria cambierà
percorso e il tracciato sarà più
corto. Rischio rinvio lungo per

la metropolitana sui binari di
superficie.
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Al vertice le Ferrovie confermano la galleria
ma cancellano la Foster e accorciano il percorso

ROMA. Tunnel sì, stazione Foster no. Il ver-
tice sulla Tav nel palazzone di Ferrovie, die-
tro Porta Pia a Roma, si conclude con un
niente di fatto. Per il momento con nessu-
na decisione operativa. Ma con una discus-
sione sull'intero progetto fiorentino che
potrebbe in teoria spalancare le porte ad
una riprogettazione del tunnel. Come a Bo-
logna, dove i Frecciarossa sfilano sotto la
vecchia stazione. Col rischio però di rinvia-
re di altri dieci o vent'anni la metropolita-
na sui binari di superficie.

Nononostante le tesi revisioniste del sin-
daco Dario Nardella, il vertice romano di ie-
ri, al quale oltre al viceministro alle infra-
strutture Riccardo Nencini si presenta an-
che il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Luca Lotti, conferma del resto la
scelta del tunnel: la separazione tra treni
veloci (sotto) e servizio metropolitano (so-
pra), come richiesto dal governatore Enri-
co Rossi. Ma apre la porta ad un ripensa-
mento sulla stazione Foster. Che le Ferro-
vie non vogliono più, pensando che i viag-

giatori preferiranno sempre S.M.Novella e

che i costi di gestione dello 'scatolone' di
via Circondarla saranno insostenibili.

Dove fermare i Frecciarossa però? Al ta-
volo del vertice, con l'aiuto di qualche sli-
de, l'ad Renato Mazzoncini insiste per
Campo di Marte e Rifredi. Dove non c'è bi-
sogno di spendere molto. Il governatore
Rossi si mette di traverso. E la discussione
punta su S.M.Novella. Si decide che Ferro-
vie studieranno una stazione sotto quella
del Michelucci, proprio come a Bologna. E
la presenteranno a Comune, Regione e go-
verno ai primi di settembre.

Solo che per portare i Frecciarossa a
S.M.Novella si deve cambiare il tracciato
del tunnel, perché quello previsto oggi da
viale Lavagnini gira sotto la Fortezza pri-
ma di raggiungere viale Belfiore. Ne serve
uno più corto. E sul tavolo del vertice rotola-
no le prime preoccupazioni sui tempi della
'project review', visto che c'è voluto un de-
cennio per progettare quello approvato.

Tanto che lo stesso sottosegretario Luca

Lotti interviene. Quasi con un colpo di fre-
no: «Assieme alle carte, a settembre Ferro-
vie deve indicare anche i tempi e i costi».
Come dire, si devono poi fare i conti con la
realtà. Una linea pienamente condivisa da
Rossi, che tiene a precisare che studiare
non significa approvare: «Per noi al mo-
mento il progetto resta quello che è già sta-
to approvato». Un Rossi alla fine soddisfat-
to: «Perché la discussione su un'ipotesi di-
versa conferma comunque il tunnel che la
separazione dei treni veloci da quelli regio-
nali», dice. Con una battuta: «Non sono pas-
sati sul mio corpo».

«t andata bene», dice anche Nardella.
Spiegando ai suoi di essere soddisfatto per
aver portato a casa due punti: l'idea di un
tunnel «meno impattante e il superamen-
to della Foster». In pratica, un compromes-
so a metà con Rossi. Il viceministro Nenci-
ni invita però alla cautela: «È stato un in-
contro importante ma interlocutorio». Ov-
vero, niente è stato ancora deciso. (m.v.)
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