LA REGIONE AVEVA GIA' CHIESTO ALLE FERROVIE
DI FAR USCIRE IL TUNNEL BR EVE ALLA STAZIONE
DI RIFREDI PER «COLLEGARLO» Al TRENI REGIONALI
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IL TUNNEL E LA STAZ IONE FOSTER
ERANO GIA' FINITI NEL MIRINO Di RENZI
QUANDO ERA SINDACO DI FIRENZE

Un mese per valutare nuovo piano
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TRENTA giorni di tempo per valutare le carte. E' la richiesta che
il governatore Enrico Rossi e il
sindaco Dario Nardella hanno dato ieri alle Ferrovie che, nella sede romana di Villa Patrizi hanno
illustrato ieri il loro nuovo piano
per il nodo fiorentino dell'alta velocità.
«Il nostro interesse assoluto - ha
detto a chiare lettere Rossi uscendo dall'incontro tecnico - è quello di tutelare i treni regionali e i
viaggiatori che li utilizzano e di
avere garanzie e sicurezze per ciò
che riguarda la connessione tra il
trasporto regionale e l'alta velocità. Nei prossimi giorni, non appena ci verrà trasmessa la proposta,
potremo entrare nel merito e formuleremo le nostre obiezioni e le
nostre valutazioni con le nostre richieste a Ferrovie dello Stato rispetto alla loro ipotesi».
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Una posizione concordata e condivisa con il sindaco Dario Nardella. «Ogni valutazione - aggiunge il primo cittadino - sarà fatta al
termine di un esame congiunto
Regione-Comuni. Il nostro impegno è a non penalizzare il trasporto pendolare. Valuteremo con calma il nuovo progetto e ci confronteremo con tutti i soggetti interes-

«Garantirei convogli regionali
e la toro connessione
con le linee dell'alta velocità»
sati».
Sulla rinuncia alla stazione Belfiore-Foster è intervenuto anche l'assessore alle Infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli che, come il suo
omologo di Palazzo vecchio, Stefano Giorgetti, era presente al vertice romano. «I trenta giorni servono a capire meglio e a fare delle verifiche sulla soluzione prospettate. Da Fs-- insiste - dicono che ci
sia una capacità residua di utilizzo dei binari. Dobbiamo approfondire questa proposta».
Inutile insistere per avere maggiori dettagli. Di fatto la decisione di
Ferrovie di non cambiare i sette
chilometri di tracciato del tunnel
sotterraneo può trovare facile spiegazione nel desiderio di non aprire altri contenziosi con le ditte
vincitrici dell'appalto. Già la mancata realizzazione della stazione
Foster, infatti, imporrà il pagamento di consistenti penali. Il co-

sto dell'intero passaggio in sotterranea dell'alta velocità è stato calcolato in 800 milioni di euro. 250
dei quali già spesi. La decisione
di non realizzare la Foster è, per
stessa ammissione dell'ad di Fs,
Renato Mazzoncini, legata a motivazioni economiche.
E poi c'è la questione dei tempi:
riprogettare un nuovo tunnel, anche se più corto, richiederebbe anni. Meglio dunque riciclare il vecchio tunnel e cercare di portare a
termine i lavori nei, più volte promessi, cinque anni di tempo.
A cercare di ripensare e rivedere
il sottoattraversamento della Tav
era stato, nel giugno scorso, proprio il sindaco Nardella che, a
fronte di cantieri bloccati da anni
e di una possibile intensificazione
dei passaggi sui binari di superficie aveva aperto la questione con
ferrovie e con la Regione.
Paola Fichera

«Presa in. giro
per la

»

«Cancellare la Foster ma
mantenere il tunnel, con
Campo M arte come stazione
peri treni Av è una presa in
giro per la cittadinanza»
sottolinea il capogrupp^„°
Firenze riparte a sinfisi
Tommaso Grassi
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E° il costo, calcolato ad oggi,
del nodo fiorentino della Tav.
Dì questi 250 milioni di euro
sono già stati spesi per la
realizzazione di parte della
stazione Foster. Ma lo scavo
di oltre 450 metri di
lunghezza per una larghezza
di 52 e una profondità di
almeno dieci metri è, a
questo punto, inutile
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Il primo protocollo di intesa
sul sottoattraversa mento
ferroviario di Firenze risale
ai primi anni Novanta. Dopo
25 anni di attesa si riparte, di
fatto, da quasi zero.
Per la realizzazione del
tunnel di 7 chilometri sono
stati calcolati almeno cinque
anni di lavori

250mita pendotari
Ogni giorno in Toscana gli
utenti che si spostano in
treno per raggiungere i
luoghi di lavoro sono
250mila. Un numero
destinato ad aumentare.
Nelle intenzioni della
Regione Toscana il numero
dei treni regionali in transito
da Santa Maria Novella
dovrebbe salire a 120 nelle
24 ore

Tiziano Cardosi dei NoTav

