
I sindaci della cintura si ribellano
"Anche noi vogliamo decidere"

Da Calenzano a Reggello:
"Priorità al trasporto
metropolitano"

"Le scelte non riguardano
solo Firenze ma tutto il
territorio circostante"

ILARIA CIUTI

TUNNEL sì e tunnel no, stazione
Foster sì e, quasi sicuramente,
no. Tunnel lungo, tunnel breve.
I sindaci della cintura si ribella-
no all'altalena dell'Alta veloci-
tà fiorentina. Loro che conosco-
no bene la vita dei loro cittadini
pendolari e la difficoltà per le lo-
ro città di collegarsi senza auto
privata. Dicono in sostanza, il
progetto in atto è stato appro-
fondito, concordato, discusso
tra tutti e lo scopo è noto: porta-
re i treni Av sotto terra, per da-
re spazio e regolarità, sopra, ai
treni pendolari e metropolita-

ni. Questo ci interessa e questo
è il punto. Se poi le Ferrovie ora
hanno un progetto alternativo
deve corrispondere a questo
obiettivo. Soprattutto, al di là
di qualsiasi giudizio, va discus-
so anche con noi. Invece per ora
l'ad Renato Mazzoncini ne ha
parlato, guadagnandone l'as-
senso, con il sindaco Nardella
ma non con i primi cittadini del
territorio.

«Vogliamo essere inclusi nel-
le decisioni. La priorità deve es-

sere quella del trasporto metro-
politano», rivendicano i rappre-
sentanti del territorio. Con loro
le consigliere regionali Pd Sere-
na Spinelli e Frammetta Capi-

rossi. «L'attuale dibattito sul
sottoattraversamento tav e sul-
la stazione fiorentina ci preoc-
cupa. Non si considera che si
tratta di decisioni che non ri-
guardano solo Firenze, ma l'in-
tero territorio circostante, il
quale non può restare escluso
dalla discussione», dichiarano
le consigliere e la lunga sfilza di
sindaci, Da Emiliano Fossi di

Campi Bisenzio a Sandro Falla-
ni di Scandicci, Francesco Casi-
ni di Bagno a Ripolr, Alessio Bia-
gioli di Calenzano o Paolo Omo-

boni di Borgo San Lorenzo. Solo
per fare alcuni nomi oltre ai pri-
mi cittadini di Dicomano, Lon-
da, La Rufina, Scarperia e San
Piero, Vicchio, Barberino del
Mugello ma anche Val d'Elsa,
Marradi, Reggello, Tavarnelle,
Impruneta, Pontassieve, Figli-
ne e Incisa Valdarno, San Go-
denzo, Pelago, Rignano. Il mon-
do dei pendolari per e da Firen-
ze è quello.

«Gli accordi già avviati sono
frutto di un percorso che nel

tempo ha impegnato Rfi, Fs e

tutte le amministrazioni coin-
volte - spiegano i sindaci - L'o-
biettivo di liberare i binari di su-
perficie dai treni Av grazie al
tunnel e la nuova stazione rap-
presenta una risposta concreta
ai problemi del trasporto metro-

politano e regionale». Un tra-
sporto pendolare che adesso su-
bisce continui disagi e ritardi
per via della convivenza sugli
stessi binari di superficie con i
terni veloci che si prendono la

precedenza. L'obiettivo, ribadi-
scono i primi cittadini, resta
quello di «rafforzare il traspor-
to pendolare e metropolitano».

Ma se esistessero alternative,
bene, allora vanno verificate e
bisogna farlo insieme, «Di fron-
te a un'opera attesa da anni la
ricerca di nuove soluzioni non

può tradursi in ulteriore perdi-
ta di tempo o nella retrocessio-
ne del trasporto metropolitano
in secondo piano».

U NIVROOULONE

LA PROTESTA
Tutti i sindaci del
territorio intorno a
Firenze si lamentano
per l'esclusione

1 CAMBIAMENTI
Se >rogetti sull'Av
cambiano anche noi
dobbiamo essere
della partita

LAP5IORITÀ
Nessuna novità può
prescindere dalla
tutela del traffico
pendolare
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