
EO TANTI SINDACI DELL'AREA METROPOLITANA
ALL'ATTACCO. CHIEDONO CHE A DECIDERE SIANO
ANCHE LORO E CHE IL TRASPORTO REGIONALE
E LOCALE NON FINISCA IN SECONDO PIANO

La `guerra' fiorentina sulle ferrovie
Lo strano mutismo dei nostri sindaci
L'Alta velocità non andrebbe piu ® in sotterranea. Timori per i pendolari

di BRUNO BERTI

A FIRENZE imperversa una po-
lemica sulle ferrovie che riguarda
da vicino anche l'Empolese Val-
delsa, che però osserva una scon-
certante politica del silenzio. La
materia del contendere è quella
del sotto attraversamento di Fi-
renze da parte dei convogli
dell'Alta velocità e della costruzio-
ne della stazione sotterranea pro-
gettata dall'archistar Norman Fo-
ster. L'intervento, previsto già a
metà degli anni '90, sindaco Ma-
rio Primicerio, puntava a far cor-
rere i treni superveloci sotto terra
con un tunnel, per cui si è scomo-
data la famosa talpa, la gigantesca
fresa che avrebbe dovuto realizza-
re il percorso sotterraneo.

L'ATTUALE titolare della pol-
trona più alta di Palazzo Vecchio,
Dario Nardella, si è detto d'accor-
do con le idee delle Ferrovie, che
hanno proposto di lasciar perdere
queste costose opere mantenendo
i treni in superficie, con un rispar-
mio notevole. Salvo verificare i
problemi derivanti dai lavori già
fatti e le penali da pagare alle im-
prese che a suo tempo si erano ag-
giudicate l'appalto. Si è anche par-
lato di tunnel `breve' e di un uso
diverso della stazione Foster, da
far diventare una sorta di centro
commerciale. Al di là delle solu-
zioni, c'è da ricordare che la scelta
del tratto sotterraneo serviva per
liberare i binari di superficie a fa-
vore del trasporto regionale e loca-
le, che avrebbe potuto ricevere un
ulteriore impulso. Adesso si dice

Tanti pri m i cittad ini, non
consultati , hanno protestato
Tra loro non ci sono i nostri

che, con nuovi accorgimenti tec-
nici, i due tipi di traffico , quello
dell'Alta velocità e quello regiona-
le, possono coesistere senza pro-
blemi.

SEMBRAVA che la questione
fosse tra tre soggetti: Palazzo Vec-
chio, Ferrovie, e Regione, contra-
ria temendo conseguenze sui tre-
ni locali. Nella vicenda si sono in-
seriti però anche i sindaci della
cintura di Firenze e oltre, in prati-
ca una fetta decisamente rilevante
della Città Metropolitana. Ai pri-
mi cittadini non è andato giù che
la discussione li abbia completa-
mente saltati. Per loro il proble-
ma vero è quello «di rafforzare il
trasporto pendolare e metropolita-
no» e di discutere insieme alle
Ferrovie e a Palazzo Vecchio di
eventuali alternative a quanto già
previsto negli accordi raggiunti.
Il tutto con un'avvertenza: «La ri-
cerca di nuove soluzioni non può
tradursi in ulteriori perdite di
tempo o nella retrocessione del
trasporto metropolitano in secon-
do piano». Tutto giusto visto che
i sindaci parlano nell'interesse
dei loro tanti cittadini che sono
pendolari, e non per rivendicare

soltanto la partecipazione a un 'ta-
volo'.

QUINDI stupisce che i sindaci
della nostra zona non abbiano sen-
tito la necessità di far sentire an-
che la loro voce, visto che di pen-
dolari dalle nostre parti non ne
mancano certo e che eventuali
problemi fiorentini si ripercuote-
rebbero sulle linee che attraversa-
no la zona. E considerato che nei
programmi politici c'è sempre
un'attenzione al trasporto ferro-
viario, concepito come un mezzo
ambientalmente molto interessan-
te, è strano il mutismo visto fino-
ra . Non si può vivere di sole piste
ciclabili, altrimenti sembra che si
punti solo a salvarsi l'anima.



II cantiere della nuova stazione di viale Belfiore a Firenze che dovrebbe essere in sotterranea
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