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Nell'incontro a Roma presentata alle istituzioni una "tea via" per la Tav
ora Rossi e Nardella chiedono 30 i i di tempo per valuil progetto

NUOVA giravolta delle ferrovie.
Non si farà più la stazione sot-
terranea dell'alta velocità di Po-
ster in via Circondaria ma si sca
verà lo stesso il tunnel come ini-
zialmente progettato : entrata
sotto terra al Campo di Marte,
sette chilometri di percorso tor-
tuoso e uscita a Castello. Que-
sto l'annuncio di ieri a Roma.

CIUTI A PAGINA II

II cantiere della stazione Foster
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Mazzoncini illustra a Rossi e Nardella la proposta
ufficiale, governatore e sindaco prendono tempo
ILARIA CH

ROMA . Nuova giravolta delle ferrovie. Non si
fa più la stazione sotterranea dell'alta veloci-
tà di Foster in via Circondaria, ma si fa lo stes-
so il tunnel come inizialmente progettato: en-
trata sotto terra al Campo di Marte, sette chi-
lometri di percorso tortuoso e uscita a Castel-

lo. Che della stazione Foster le ferrovie non
ne volessero più sapere si era già capito, quan-
to al tunnel sembravano preferire la soluzio-
ne breve Campo di Marte-Rifredi, sotto ai bi-
nari esistenti. E invece eccoci ieri al giorno
della verità. L'ad delle Ferrovie, Renato Maz-
zoncini e quello di Rfi,Maurizio Gentile, pre-
sentano la loro proposta ufficiale davanti al vi-
ceministro alle infrastrutture Riccardo Nenci-
ni, il governatore Rossi con l'assessore ai tra-
sporti regionale Ceccarelli e il responsabile di
Logistica Toscana, Vanni Bonadio, e il sinda-
co Dario Nardella con l'assessore fiorentino
ala mobilità Sfefano Giorgetti. Il risultato e'
che, dopo il primo accordo sul nodo fiorenti-
no dell'Alta velocità del 1995 e l'ultimo del
2011 su un progetto considerato finora irre-

Per i treni veloci si userà la
stazione di Santa Maria Novella
ma anche quella di Campo di
Marte ingrandita e modernizzata

versibile per cui si sono già spesi 250 milioni
per scavare la buca lunga 550 metri , larga 60
e profonda dieci metri in cui avrebbe dovuto
inserirsi la nuova stazione, adesso si cambia.
Si elimina la stazione , si conserva solo il tun-
nel e si utilizzano per i treni veloci soprattut-
to la stazione di Santa Maria Novella ma an-
che il Campo di Marte ingrandito e moderniz-
zato. Mazzoncini aveva già messo le mani
avanti dichiarando alla presentazione del pia-
no industriale delle Ferrovie che con il nuovo
sistema di segnalamento informatico Santa
Maria Novella avrebbe raddoppiato la capaci-
tà di accogliere treni. Ma ci si domanda se ba-
sterà per fare posto ai treni regionali oggi sa-
crificati dalle Frecce . Se lo domandano gli am-
ministratori locali . Rossi e Nardella escono
dalla sede romana delle Ferrovie con un com-
mento in sintonia . Ambedue chiedono 30
giorni di tempo per dire la loro su un progetto
che ancora non hanno in mano . «Abbiamo
chiesto tempo per esaminare il progetto a
fondo.Non mi pronunzio sulle parole, dobbia-
mo valutare su dati certi e approfonditi. Solo
dopo esprimeremo le nostre obiezioni e valu-
tazioni alle Ferrovie», dichiara deciso Rossi.
Prosegue ancora più deciso: «Per me l'obietti-
vo assoluto e' di tutelare i treni regionali e
chi li utilizza e la loro connessione con l'Alta
velocità». Da qui non ci si smuove . Anche Nar-
della conferma la necessità di un mese di esa-
me approfondito carte alla mano : «Lo faremo
congiuntamente alla Regione». Il sindaco ha
già detto che l'interesse a che i pendolari ab-
biano treni efficienti è anche il suo, altrimen-
ti inonderebbero Firenze di auto. Quello che
comunque sottolinea con soddisfazione e'
«che sia stata ribadita la centralità di Santa
Maria Novella». Proprio a questa centralità
Mazzoncini e Gentile hanno attribuito parte
della decisione di eliminare la Foster, spie-
gando che, dal precedente tavolo tecnico con
le istituzioni locali di luglio a ora, hanno fatto
ricerche di mercato da cui hanno scoperto

che i viaggiatori vogliono scendere a Santa
Maria Novella. Meglio buttare i soldi spesi fi-
nora, devono avere pensato le Ferrovie, e tra-
sformare la buca di via Circondaria in qualco-
sa di altro, che fare la Foster. Oltretutto la
nuova stazione, hanno obbiettato, costereb-
be sei milioni di manutenzione l'anno. Proba-
bilmente temono che poi sarebbe un flop co-
me la romana stazione Tiburtina o la torinese
Porta Susa. Niente paura a buttare all'aria un
progetto lungo 25 anni.Più paura a rinuncia-
re a un tunnel che, se non deve più toccare la
Foster, non si capisce perché mantenere
com'era, se non per la preoccupazione che an-
nullarlo costi troppo: sia in termini di penali
da pagare alle ditte che hanno già i contratti
in mano, sia per la perdita di tempo della ri-
progettazione. Così la Tav Fiorentina si tra-
sforma in un nuovo progetto a prima vista raf-
fazzonato. Nel tunnel dovrebbero andare i
treni veloci che non fermano a Firenze, i re-
gionali che non usano Santa Maria Novella:
vedi forse alcuni Prato - Campo di Marte, for-
se i treni merci.
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I CANTIERI
I lavori perla
realizzazione del
tunnel dell'Alta
velocità e per la
stazione Foster
da anni sono in
corso sotto gli
occhi di tutti

IL GOVERNATORE
II presidente della Toscana Enrico Rossi ha ribadito nella
riunione che l'interesse della Regione è quello di tutelare i
viaggiatori pendolari che non devono essere penalizzati

IL TAVOLO
Un'immagine della riunione nella sede delle Ferrovie.
Oltre a Regione e Comune ci sono il viceministro Riccardo
Nencini e l'ad dell'azienda Renato Mazzoncini
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