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Ma quale vantaggio
aniverà a Firenze?

MA Firenze che ci guadagna?
Se il tunnel sotto la città verrà
realizzato esattamente com'è
stato disegnato, e l'unica modi-
fica si risolverà nella cancellazio-
ne della stazione Foster, quale è
il vantaggio per Firenze? Se-
guendo le tracce dei soldi, come
fanno i buoni detective, si arri-
va solo a Ferrovie. Per Firenze

tre rischi e nessun vantaggio.
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MA FIRENZE che ci guadagna? Se il tunnel
sotto la città verrà realizzato esattamente
com'è stato disegnato, e l'unica modifica si
risolverà nella cancellazione della stazione
Foster, quale è il vantaggio per Firenze? Se-
guendo le tracce dei soldi, come fanno i buo-
ni detective, si arriva solo a Ferrovie. Il pre-
mier Matteo Renzi che non ha mai amato
la stazione Foster può essere soddisfatto di
una vendetta postuma, visto che da sinda-
co non riuscì nel tentativo di spostarla e mo-
dificarla. Peraltro con motivazioni opposte
a quelle oggi inseguite da Ferrovie: se Ren-
zi considerava la Foster in un immenso
quanto inutile centro commerciale, Ferro-

vie ci vede solo un'ottima opportunità di
spreco. Ed eliminandola dalla faccia del pro-
getto Tav ci risparmia due volte.

Risparmia i soldi di realizzazione della

Foster, che però in parte se ne sono già an-
dati nello scavo agli ex Macelli, e risparmia
la futura gestione di una mega stazione - 6
milioni di euro l'anno di sicuro deficit a
quanto pare - che da viale Belfiore arrive-
rebbe in pratica in via Circondaria. Che que-
sto si traduca però anche in un vantaggio

per Firenze non è affatto dimostrato. Anzi,
se così sarà, visto che la discussione non è
ancora conclusa (la Regione ha chiesto 30
giorni di riflessione prima di pronunciar-
si), lungi dal guadagnarci qualcosa, Firen-
ze correrà tre rischi.

La logica di Ferrovie è in fondo elementa-
re. Perfino disarmante: si toglie un pezzo
del castello per risparmiare quello che è
possibile risparmiare. Per la gioia dei No
Tav, che si attendevano l'azzeramento to-
tale, non si tocca il tunnel, dal momento
che le penali dovute a Nodavia, oggi con-
trollata da Condotte, costerebbero alla fine
più del tunnel. Si cancella dunque la nuova
stazione (le penali all'archistar inglese Nor-
man Foster che l'ha progettata costeranno
sempre meno della gestione da qui all'eter-
nità). Un colpo di spugna sul disegno urba-
nistico che, bene o male, convincente o me-
no che fosse, è stato il faro-guida dell'orga-
nizzazione della mobilità e della città. Che
ci farà adesso la tramvia sopra viale Belfio-
re, dentro il palazzo del Mazzoni? E soprat-
tutto, perché Firenze deve piegare la testa
agli interessi finanziari di Ferrovie?

C'è da chiedersi che fermata sarà quella

di Belfiore senza più la stazione dell'Alta ve-
locità. E che ci si farà nell'enorme buca già
scavata. Naturalmente ci si può sempre in-
ventare qualcosa. Ferrovie accarezza già
due parole magiche, «valorizzazione immo-
biliare»: case, uffici, alberghi. In breve, il ri-
schio di una speculazione edilizia. In pieno
conflitto, oltretutto, con il Piano struttura-
le a volumi zero.

In secondo luogo, c'è la questione della ri-
conquistata centralità di Santa Maria No-
vella. Che fa esultare Palazzo Vecchio e il
sindaco Nardella per il raggiunto affonda-
mento della Foster. In pratica, par di capi-
re, secondo Ferrovie i treni merci e quelli a
lunga percorrenza che non fermano a Fi-
renze passeranno dal tunnel, tutti gli altri
Frecciarossa fermeranno a Santa Maria No-
vella (in parte anche a Campo di Marte, se
si vuole utilizzare il tunnel). Ma così Firen-
ze corre un secondo rischio: quello di perde-
re treni. Di essere cioè saltata da un nume-
ro crescente di Frecciarossa.

La terza questione è quella dei pendola-
ri. L'obiezione avanzata fin qui dalla Regio-
ne e dal governatore Rossi, col sostegno dei
sindaci, non è stata ancora smontata. Per-
ché è vero che una parte dei treni veloci cor-
rerà sottoterra, alleggerendo così il traffico
sui binari di superficie, ma il nuovo sistema
digitale di segnalazione basterà a tenere in
superficie Frecciarossa e convogli metropo-
litani? Non finirà, al solito, che i treni-me-
tropolitana previsti ogni 5-7 minuti, do-

vranno fermarsi e dare la precedenza ai tre-
ni veloci? E qui che il governatore Rossi vuo-

le vederci chiaro. Perché il rischio - il terzo -
è che, senza più la stazione Belfiore-Circon-

daria, l'attesa e tanto strombazzata metro-
politana di superficie si risolva solo in qual-
che convoglio in più. Con tanti saluti ai pen-
dolari, che da anni lamentano un servizio
da terzo mondo. Ma poi, che senso ha realiz-
zare un tunnel che alla fine costerà 2 miliar-
di di euro, se i Frecciarossa continueranno
a fermare in superficie?
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Un colpo di spugna sul disegno urbanistico
che, convincente o meno che fosse,
è stato il faro-guida dell'organizzazione
della mobilità e della città

Il premier Matteo Renzi che non ha mai
amato la fermata in via Circondaria può
essere soddisfatto di una vendetta postuma
visto che da sindaco non riuscì a spostarla

STAZIONE ADDIO
Ferrovie conferma il
tunnel sotto la città

ma cancella la
stazione Foster
Proprio quella
contro cui combatté
invano Renzi
sindaco. Un
risparmio milionario
per Ferrovie

H. TUNNEL
Non cambia niente
per il tunnel, ma i
Frecciarossa con
fermata Firenze
continueranno a
passare in superficie,
da Santa Maria
Novella. E il servizio
metropolitano non è
ancora al sicuro

IL RISPARMIO
La cancellazione
della Foster servirà a
Ferrovie a
risparmiare gli
onerosi costi di
gestione. Renzi la
voleva modificare
invece perché la
considerava solo un
centro commerciale



tro i nuovo codice appaltí
la protesta dei vorat ' ín house
SCIOPERANO oggi i dipendenti delle imprese che effettuano la-
vorazioni in house per conto delle concessionarie autostradali
(dalle 10 alle 12 presidio sotto la Regione in piazza Duomo 10). I
lavoratori sono preoccupati per le ripercussioni che avrà sull'oc-
cupazione la nuova legge sugli appalti che in Toscana mettereb-
be a rischio 350 posti di lavoro. Previsto anche un incontro tra le
sigle sindacali toscane e rappresentanti della Regione per infor-
mare sulle ragioni dello sciopero e avanzare richieste . « Sono già
iniziati - lamentano i sindacati - i licenziamenti nelle aziende,
nonostante gli impegni presi al Ministero delle Infrastrutture
per affrontare il problema occupazionale determinato dalla nuo-
va legge sugli appalti pubblici».
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