
NELLA RIUNIONE DEL 21 LUGLIO NELLA SEDE IL PRIMO ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA TAV OLTRE ALL'OMBRA DEGLI SPRECHI PERI SOLDI
DI FS CON GOVERNO ED ENTI LOCALI Si E' RISALE A 15 ANNI FA. ORA, DOPO CHE SONO STATI GIA' SPESI, LO STOP ALLA FOSTER POTREBBE
DISCUSSO DI MODIFICHE AL PROGETTO TAV SPESI QUASI 300 MILIONI , Si CAMBIA DI NUOVO SPINGERE LE AZIENDE A CHIEDERE RISARCIMENTI

di STEFANO VETUSTI

EUGENIO GIANI entra a gam-
ba tesa contro coloro che voglio-
no modificare il progetto dell'alta
velocità ferroviaria fiorentina. Lo
fa con impeto. E' sconcertato, irri-
tato dal ribaltone che si va profi-
lando, con l'abbandono del pro-
getto della stazione Foster e la ri-
definizione di tutto il resto. E ciò,
ricorda, dopo che i cantieri sono
già avviati da tempo e sono stati
spesi centinaia di milioni, abbat-
tuta una scuola, trasferiti residen-
ti, votati accordi di programma in
tre consigli comunali. Come si
può oggi, quasi vent'anni dopo i
primi sì al progetto della Tav fio-
rentina, buttate tutto in un cesti-
no? E i soldi spesi? Al di là di esse-
re a favore o contro l'alta velocità,
il ribaltone ora in arrivo lascia
molti interdetti.

GIANI OSSERVA che ciò che si
sta profilando ha del «grottesco».
Ma non è disposto ad arrendersi.
Si mette di traverso. Contro il go-
verno che sembra pronto a modifi-
care il progetto, contro le Fs che
suggeriscono nuove soluzioni,
contro Palazzo Vecchio disponibi-
le a cambiare. «Non riesco a spie-
garmi come sia possibile che una

A META' SETTEMBRE NUOVO VERTICE A ROMA TRA FS,
GOVERNO , REGIONE E COMUNE PER DEFINIRE
LA REVISIONE DEL PROGETTO DELL'ALTA VELOCITA'

II presidente del consiglio regionale Eugenio Giani promette battaglia
su tutti i fronti per evitare che venga rivisto il progetto della Tav

riunione a Roma (quella del 21lu-
glio scorso tra governo, comune,
regione e Fs), per quanto impor-
tante, a livello istituzionale, possa
buttare per aria un progetto e ac-
cordi di programma che risalgo-
no a 15 anni e fa e che sono stati
votati dai consigli comunale, pro-
vinciale, regionale. Un progetto -
aggiungo - strategico non solo
per Firenze ma per l'intera Tosca-
na. Non può bastare una riunione
romana per gettare tutto in un cas-
setto... Sono stati siglati accordi,
firmati atti, fatte valutazioni per
anni per arrivare a dire che il pro-
getto con la stazione Foster era la
soluzione migliore».

Giani sta pensando a «un esposto
contro coloro che hanno firmato
gli accordi» e «Fs non si può per-
mettere di cambiare così ciò che i
consigli comunale, provinciale, re-
gionale, la città metropolitana,



«'y
grottesca»

« M i pare grottesco -
osserva il presidente del
consi g lio regionale , Eugenio
Giani - che in una fase i
crisi come quella che sta
vivendo il Paese si debba
tarpare un 'opera come
questa , strategica per lo
sviluppa».

«La ,1 r
non sì tocca»

Il presidente del consig lio
regionale Eugenio Giani
promette battaglia su tutti i
fronti affinché il progetto
Tav vada avanti com'era e
com'è previsto finora,
stazione Foster compresa. E
minaccia esposti se verrà
cambiato

hanno votato. Devono spiegarci
come mai quella che era la soluzio-
ne migliore all'improvviso, con i
cantieri aperti da tempo, non lo è
più. Qualunque cosa venga modi-
ficato dovrà ripassare nelle aule di
Comune, Regione, città metropo-
litana...».
Giani ha ribadito anche di recen-
te che per superare il cosiddetto
«laccio ferroviario» di Firenze oc-
corre separare il traffico dell'alta
velocità da quello regionale. Altri-
menti Firenze finirà gradualmen-
te per essere emarginata dall'alta

«Una riunione a Roma non
può cestinare ciò che è stato
votato da tre aule consiliari»

velocità a favore di Bologna.

POI C'È il capitolo dei soldi già
spesi. Quasi 300 milioni. Il buco
creato dallo scavo in via Circonda-
ria, la scuola abbattuta, i residenti
trasferiti. Il problema degli even-
tuali sprechi per Giani non è se-
condario. Tanto che «chiama» la
Corte dei conti e chiede «subito
un confronto per capire quali so-
no le conseguenza di un'eventua-
le modifica unilatelare di proget-
to da parte di Fs».
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