
I PRIMI C ITTAD I N I DELL'AREA METROPOLITANA

Pd senza pace, clïrna avvelenato
Ventuno sìndacì alzano la voce

,

«Voglíamo essere comvolti»
SUL NODO fiorentino dell'alta
velocità il Pd non trova pace. Nel-
la polemica interna ora si apre un
nuovo fronte, a questo giro a far la
voce grossa sono i 21 sindaci
dell'area metropolitana che - soste-
nuti dalle consigliere regionali Pd
Serena Spinelli e Fiammetta Capi-
rossi - reclamano il coinvolgimen-
to nelle decisioni.

«IL DIBATTITO che sta andan-
do avanti sul sottoattraversamento
ferroviario e sulla stazione fiorenti-
na per i treni ad alta velocità ci pre-
occupa e ci lascia perplessi - prote-
stano all'unisono - A restarne an-
cora fuori, infatti, è la considerazio-
ne che si tratta di decisioni che
non riguardano solo la città di Fi-
renze, ma l'intero territorio circo-
stante, che, per questo, non può re-
stare escluso dalla discussione».
In poche parole il territorio, i citta-
dini e i loro bisogni, davanti ai per-
sonalismi della politica. «La gente
ha bisogno di sapere cosa sta succe-
dendo e quello che sarà di un'ope-
ra strategica e fondamentale che
cambierà radicalmente anche il
trasporto pendolare - spiega la con-
sigliera Spinelli - E la forza di que-
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vogtìono sapere»
Ventuno sindaci dell'area
metropolitana reclama
il coinvolgimento nette
discussioni e nette scelte
sulla'alta velocità:
«I residenti del territorio
non possono restare fuori
dal dibattito»

sta presa di posizione sta proprio
nella collettività: tutti insieme i
sindaci, con noi consigliere regio-
nali a fare da grancassa, chiedono
di essere coinvolti, cosa che finora
non è avvenuta o se è avvenuta è
accaduto marginalmente».
I sindaci ritengono che «l'obietti-
vo prioritario» debba restare quel-
lo di «aumentare la capacità dei tre-
ni regionali, per garantire un servi-
zio migliore e più puntuale alle mi-

«Il territorio e i suoi abitanti
non possono essere lasciati
fuori dalle discussioni»

gliaia di pendolari» che ogni gior-
no si spostano dai vari comuni del-
la città metropolitana a Firenze
per motivi di lavoro o di studio.
«Questa è la parte per noi più im-
portante del progetto previsto - di-
cono i sindaci dell'area metrpolita-
na - Che al momento, comunque,
è l'unico ad essere sul tavolo».
Insomma, anche i sindaci ribadi-
scono la centralità del trasporto
pendolare, quindi l'importanza

disservizi»No ai
Innanzitutto, dicono, tutelare
i pendolari e liberare quindi
i binari di superficie. Per
questo i sindaci spingono
per la soluzione del
sottoattraversamento
e si dicono scettici nei
confronti della tecnologia

«di liberare i binari di superficie
del nodo fiorentino dai treni ad al-
ta velocità, grazie al tunnel di sot-
toattraversamento e alla nuova sta-
zione» che sarebbe una risposta
concreta ai «problemi del traspor-
to metropolitano e regionale, che
subisce disagi e ritardi causati dal-
la compresenza dei treni veloci».
I sindaci restano molto scettici ri-
guardo alla tecnologia all'avan-
guardia che consentirebbe, in sicu-
rezza, di aumentare, almeno rad-
doppiando, la frequenza dei treni.

«IL FATTO che esistano alterna-
tive altrettanto efficaci è ancora
tutta da verificare e, di fronte a
un'opera attesa da anni e che coin-
volge anche la progettazione per il
completamento del sistema tram-
viario fiorentino e metropolitano,
la ricerca di nuove soluzioni non
deve tradursi in un'ulteriore perdi-
ta di tempo o nel mettere il traspor-
to metropolitano in secondo piano
- dicono - Per tutti questi motivi,
riteniamo di dover essere inclusi
nella discussione in corso e che an-
che la nostra voce, quella dei citta-
dini dell'area fiorentina, debba es-
sere presa in considerazione».

Ilaria Ulivelli

La consigliera regionale del Pd serena spinerai che, insieme a Fiamme,
capirossi , ha raccolto la protesta dei sindaci dell'area metropolitana
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