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Tunnel Tav, la Regione
convoca gli altri sindaci

La Regione nei primi giorni di settembre
convocherà tutti i sindaci dell'area metropoli-
tana che hanno chiesto a Rossi di essere coin-
volti nella discussione sul nuovo tunnel dell'al-
ta velocità e sulla stazione Foster. E li vedrà
prima del summit con Rfi a Roma sul progetto.
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Tunnel tap, la Regione chiama
i sindaci della Grande Firenze
L'incontro a settembre, poi Rossi a Roma per discutere il piano con Ferrovie

Si allarga ben oltre Firenze
la questione della ridiscussio-
ne del tunnel e della stazione
dell'alta velocità di Foster che
dovrebbe sparire in favore di
Santa Maria Novella. Su inizia-
tiva del Pd i sindaci della Piana
e dell'area metropolitana
(manca Sesto Fiorentino, che è
guidato della sinistra), assie-
me ai consiglieri regionali
dem espressione della zona,
Serena Spinelli e Fiammetta
capirossi hanno chiesto alla
Regione di essere coinvolti nel
processo che vedrà a settem-
bre il primo appuntamento a
Roma per svelare le nuove car-
te. E Palazzo Strozzi Sacrati ha
detto sì. «Con il presidente
della Regione Toscana, Enrico
Rossi, - commenta l'assesso-
re regionale ai trasporti, Vin-
cenzo Ceccarelli- stiamo
mettendo in calendario una
riunione con i Comuni per i
primi di settembre, prima che
la Regione torni al tavolo na-
zionale la revisione del proget-
to».

La richiesta di avere voce in
capitolo è arrivata dai sindaci
di Campi, Scandicci, Bagno a
Ripoli, Calenzano, Borgo San
Lorenzo, Dicomano, Londa,
Rufina, Scarperia e San Piero,
Reggello, Vicchio, Marradi,
Barberino del Mugello, Barbe-
ria Val d'Elsa, Tavarnelle Val
di Pesa, Impruneta, Pontassie-
ve, Figline e Incisa, San Go-

denzo, Pelago e Rignano sul-
l'Arno: la Regione non poteva
non ascoltarli. «L'obiettivo di
liberare i binari di superficie
del nodo fiorentino dai treni
ad alta velocità, grazie al tun-
nel di sotto attraversamento e
alla nuova stazione, rappre-

senta una risposta concreta ai
problemi del trasporto metro-
politano e regionale, che subi-
sce disagi e ritardi causati dal-
la compresenza dei treni velo-
ci - hanno spiegato i primi
cittadini e le due consigliere
- L'obiettivo prioritario deve

Il presidente
della Regione
Enrico Rossi

restare quello di aumentare la
capacità dei treni regionali,
per garantire un servizio mi-
gliore e più puntuale alle mi-
gliaia di pendolari che dai Co-
muni intorno al capoluogo si
recano quotidianamente a Fi-
renze». E aggiungono: «Il di-
battito che sta andando avanti
sul sottoattraversamento fer-
roviario e sulla stazione fio-
rentina per i treni ad alta velo-
cità ci preoccupa e ci lascia
perplessi. La nostra voce, quel-
la dei cittadini dell'area fioren-
tina, deve essere presa in con-
siderazione». E la Regione ieri
ha risposto positivamente, ri-
lanciando: «Ai sindaci della
cintura fiorentina dico che
condivido la loro istanza di es-
sere coinvolti - spiega l'asses-
sore Ceccarelli - Chiamere-
mo anche i sindaci delle città
capoluogo di provincia poste
lungo le direttrici che sono in-
teressate da quello che potreb-
be essere uno sviluppo del ser-
vizio metropolitano, così co-
me previsto dall'accordo qua-
dro recentemente firmato con
Rfi». Anche la deputata Pd Eli-
sa Simoni sostiene l'iniziativa
dei sindaci e commenta: «Chi
è chiamato a governare
un'area vasta e complessa do-
vrebbe sapere che le decisioni
condivise sono di solito mi-
gliori». Nei primi giorni di set-
tembre, prima dl tavolo nazio-
nale per conoscere gli esiti
della revisione del progetto,
Rossi e Ceccarelli incontreran-
no i sindaci. Rfi ha chiesto di
modificare il progetto attuale
con un «tunnel di minore im-
patto» e di ridiscutere la Fo-
ster.
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