SONO GIA' STATI SPESI CENTINAIA DI MILIONI PERI LAVORI
DELLA STAZIONE FOSTER IN VIA CIRCONDARIA, DOVE
E' STATO REALIZZATO UN GRANDE «CRATERE»

L'allora sindaco Leonard
Dornenici alla presentàA
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avelli cancellato per sempre

di PAOLA FICHE
NIENTE stazione Foster. Quello
che le Ferrovie e il nuovo amministratore delegato Renato Mazzoncini avevano lasciato largamente
intuire tre settimane fa presentando il piano nazionale per la rete
ferroviaria, ieri è diventato realtà.
Le Ferrovie hanno ribadito il loro giudizio negativo: costruire la
Foster sarebbe antieconomico.
Andare avanti in quella direzione
non ha senso.
Lo scavo di 452 metri di lunghezza, 40 di larghezza e almeno una
decina di metri di profondità già
fatto in via Circondaria è, a questo punto, destinato a rimanere
inutilizzato. Almeno da parte di
Ferrovie. Su come potrebbe essere `riciclato' ieri, subito dopo la
riunione romana tra le Fs, il ministero per le infrastrutture, Regione e Comune non sono state fatte
dichiarazioni. A luglio scorso era

stata ipotizzato un deposito dei
bus extraurbani.
Resta immutato, invece, il tunnel
di sette chilometri che sottoattraverserà Firenze, Fortezza da Basso compresa. Il tunnel scenderà
25 metri sottoterra a Campo di
Marte e riemergerà a Castello. Servirà per i treni alta velocità diretti, quelli che, anche oggi, non fermano a Firenze Santa Maria No-

velia e per i cosiddetti treni regionali di cintura. Anche quelli destinati a bypassare il centro cittadino. Chi da Campo di Marte, che
sarà rivista e ampliata, vorrà comunque raggiungere Santa Maria
Novella dovrà semplicemente rassegnarsi a salire su un altro treno
(ce ne sarà uno ogni 5/10 minuti)
e raggiungerà facilmente la sua destinazione.

Per evitare che il transito dell'alta
velocità continui a penalizzare i
treni dei pendolari (che ogni giorno trasportano qualcosa come
250mila passeggeri in tutta la Toscana) Ferrovie, intanto, ha confermato anche il piano di investimenti su segnalamento e rete «tradizionale» che dovrebbe consentire di aumentare il numero di treni per i pendolari in transito da
Santa Maria Novella. La Regione
ha chiesto, nel nuovo accordo,
che dalla Stazione centrale ci siano treni in partenza per Prato
ogni dieci minuti negli orari più
'caldi' e ogni 15 minuti per Pistoia.
Perché il sistema sia a regime occoreranno, comunque, altri due
anni di lavori sulla rete ferroviaria con il quadruplicamento dei
binari in superficie tra Firenze Rifredi e Statuto, ma anche un nuovo binario Rifredi-S. Maria Novella.
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di NardetLa
La scorsa estate era stato il
sindaco N ardella ad
avanzare dubbi sulla
necessità di realizzare la
stazione Foster e il tunnel
dell'atta velocità. Dubbi poi
confermati dai vertici i Fs
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« ribattone »

L'amministratore delegato
di Fs che porta avanti il
«ribattone» della Tav
fiorentina è Renato
Mazzoncini, bresciano, 47
anni, che a Firenze era stato
al vertice dell'Ataf

Ecco come doveva essere la stazione disegnata dall'architetto Foster

