
y Firenze, addio

®

. Foster

ROMA

Ecco il nuovo piano delle Ferrovie, R ossi e r el si prendono mese
Dall'inviata Paola Fichera

ANCORA un incontro per decide-
re il destino dell'alta velocità fio-
rentina. I primi protocolli d'inte-
sa sulla Tav risalgono al 1995, l'ul-
timo - quello che avrebbe dovuto
essere definitivo - è del 2011.
Quattro anni dopo Firenze è anco-
ra in attesa. Con un'enorme buca
di 52 metri per 454, che doveva
servire a realizzare la stazione sot-
terranea progettata dall'architetto
Norman Foster, già scavata oltre i
10 metri di profondità. Servirà a
qualcosa? Probabilmente no. Vi-

cïttà` / sotto
dall'ad di Fs Renato Mazzoncini,
dall'ad di Rfi Maurizio Gentile,
con la loro squadra tecnica, al vi-

Fs punta a interventi sulla
rete attuate per radd oppiare

sto che l'incontro romano di ieri,
al secondo piano di Villa Patrizi,
sede nazionale del gruppo Fs, a
un passo dal piazzale di Porta Pia,
ha sancito ufficialmente la boccia-
tura della stazione sotterranea,
considerata «antieconomica».
Regione e Comune si sono presi
un mese di tempo per valutare il
progetto che, pure, ieri è stato illu-
strato con grande uso di slide e si-
mulazioni. Governatore e sinda-
co vogliono essere certi che il nuo-
vo piano `alla meno' di Ferrovie
non si trasformi in una penalizza-
zione per il trasporto pendolare
(250mila utenti giornalieri in tut-
ta la Toscana) ancora una volta a
favore del ben più remunerativa
alta velocità.
Sono solo le prime indiscrezioni
sul nuovo piano presentato

ceministro alle infrastrutture Ric-
cardo Nencini, al governatore En-
rico Rossi, all'assessore regionale
ai trasporti Vincenzo Ceccarelli,
al sindaco e presidente della città
metropolitana Dario Nardella e
all'assessore ai trasporti Stefano
Giorgetti.

FATTO la cancellazione della
Foster impone la ricerca di una
nuova destinazione d'uso
dell'enorme scavo. Su questo nes-
suno si è sbilanciato. E resta il
punto interrogativo di come e
quanto potrà essere funzionale
quel tunnel a `esse' pensato per-
chè utile alla Foster. Il sospetto è
che le penali da pagare da un lato
- certe per la Foster cancellata - e
il tempo necessario a una nuova
progettazione di un tunnel più

il passaggio dei treni
corto abbiano spinto Ferrovie a
utilizzare il progetto esistente.
Ma il sospetto è anche che, dopo
25 anni di attesa e un lega cantie-
re operativo per 5 anni e 800 mi-
lioni di euro (250 dei quali già spe-
si), Firenze non avrà neppure la
miglior soluzione possibile.
Il piano, come già spiegato da Fs
tre settimane fa, prevede l'ammo-
dernamento della rete attuale con
un nuovo sistema di segnalamen-
to per raddoppiare la capacità di
passaggio dei treni. E previsto il
quadruplicamento dei binari in
superficie tra Firenze Rifredi e
Statuto, ma anche un nuovo bina-
rio Rifredi-S. Maria Novella per-
chè tra due anni il trasporto pen-
dolare raggiunga gli standard an-
nunciati dalla Regione: un treno
ogni 10 minuti verso Prato, uno
ogni 15 verso Pistoia. Per allegge-
rire S. Maria Novella è previsto
anche un utilizzo più intenso del-
la Stazione di Campo di Marte
per la quale Ferrovie potrebbe
aver tirato fuori dal cilindro un re-
styling e un ampliamento.
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1995: prima intesa
Nel 1995 la prima firma al
protocollo d'intesa tra
Ferrovie e Comune di
Firenze per la Tav. Nel 2000
l'accordo di programma e
nel 2003 l'intesa generale

i'' nel 2006

4 gennaio 2006: stanziati
73,5 milioni per le opere di
scavalco e il progetto
esecutivo del doppio tunnel e
della nuova stazione di
Foster agli ex macelli

900 milioni il costo di doppio
tunnel e nuova stazione da
portatre a termine nel 2013,
quando tutto si blocca per
l'inchiesta sullo smaltimento
dei terreni di scavo

La chimera det 2021
I costi lievitano a un miliardo
e mezzo di euro e i tempi di
conclusione dell'opera si
dilatano fino al 2021 per
l'inchiesta ma anche per
i problemi tecnici alla 'talpa'

2,016: sì cambìa
Nuovo progetto di Ferrovie:
no alla stazione Foster (400
milioni) ma resta al contarlo
delle anticipazioni delle
settimane scorse il
supertunnel sotto la città

IL nostro interesse assoluto è
tutelare i treni regionali e i
viaggiatori che Li utilizzano ma
anche di avere garanzie e
sicurezze per La connessione
tra trasporto regionale e atta
velocità
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