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Stop alla stazione dicembre: ci V/ ® passare la trainvia
LA STAZIONE Leopolda di Fi-
renze e la linea ferroviaria Porta al
Prato-Empoli chiuderanno i bat-
tenti da dicembre, e le corse attuali
- 12 sulle oltre 70 che quotidiana-
mente collegano la nostra città al
capoluogo - verranno spostate su
Santa Maria Novella. Una decisio-
ne inevitabile a causa dei lavori del-
la linea 4 della tramvia di Firenze:
tra la stazione Leopolda e le Casci-
ne, infatti, dovrà sorgere la futura
tramvia che collegherà Porta al Pra-
to con Le Piagge e poi, nelle previ-
sioni, Campi Bisenzio. Una linea
elettrificata a doppio binario, quel-
la inaugurata nel 2009 e che collega-
va Porta al Prato con Empoli: l'in-
vestimento complessivo fu di 20
milioni di euro da parte di Ferro-
vie. La decisione di chiudere la
Leopolda arriva perché tra quattro
mesi, in virtù di un vecchio accor-
do, quei binari passeranno gratis
da Rfi a Palazzo Vecchio. E il Co-
mune di Firenze li userà per la li-
nea 4 della tramvia, il cui inizio dei

La linea Porta al
Prato-Empoli

fu inaugurata nel
febbraio 2009 dalla
stazione Leopolda

appena restaurata:
dopo sette anni

arriva il dietrofront

lavori, tuttavia, si perde nel libro
dei sogni: l'ultima data program-
mata per la realizzazione sarebbe il
2021. Ma per ora la linea ferrovia-
ria per Empoli che passa dalle Piag-
ge, San Donnino, Signa, Lastra a
Signa e Montelupo Fiorentino sarà
da rimettere a posto.

A CONFERMARE quanto sta
per accadere è stato l'assessore re-
gionale ai trasporti Vincenzo Cec-
carelli: «La linea cessa anche sei la-
vori per la tramvia non sono comin-
ciati. Stiamo cercando di ricolloca-
re i treni su Santa Maria Novella,
almeno una decina finirà la sua cor-
sa lì. Ma nel caso in cui qualche tre-
no restasse fuori dalla programma-
zione, troveremo soluzioni alterna-
tive e funzionali ai pendolari che li
usano». E se qualche sindaco (La-
stra a Signa per esempio) pare già
sul piede di guerra, a Empoli è cal-
ma e gesso: «Per noi - si dice - so-
no importanti i collegamenti con
Santa Maria Novella e quelli, che
sono tanti, restano». Dai pendolari,
invece, qualche timore arriva via so-
cial e c'è che vorrebbe l'avvio di
una raccolta di firme.

«LA LINEA CESSA ANCHE SE I LAVORI PER LA TRAMVIA
NON SONO COMINCIATI. STIAMO CERCANDO
DI RICOLLOCARE I TRENI SU SANTA MARIA NOVELLA,
ALMENO UNA DECINA FINIRÀ LA SUA CORSA LI»
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