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E Firenze a pagare»

«Il giorno 3 del mese di mar-
zo 1999 in Roma», come si leg-
ge in testa al verbale, Ferrovia
dello Stato, Regione Toscana,
Provincia di Firenze e Comune
di Firenze siglarono l'accordo
sul nodo fiorentino dell'alta ve-
locità ferroviaria, stazione
compresa e per Palazzo Vecchio
firmò il sindaco Mario Primice-
rio. L'accordo arrivò dopo «l'at-
to aggiuntivo all'intesa in cui si
definivano il tracciato del pas-
sante Alta velocità nella zona
Fortezza-Belfiore-Macelli e la
collocazione della stazione per
la parte fuori terra e perla parte
sotterranea» e che «in data
13.02.98 il Consiglio Comunale
di Firenze ha approvato il Piano
Guida relativo all'assetto urba-
nistico dell'area Belfiore-Ma-
celli riguardante la nuova sta-
zione Tav, secondo quanto pre-
visto nell'atto aggiuntivo al pro-
tocollo d'intesa».

Professor Primicerio, cosa
pensa dall 'annuncio di Ferro-
vie che la stazione sotterra-
nea di Norman Foster per l'al-
ta velocità non si farà più, ma
il tunnel sì?

«Le informazioni che sono
state date ai cittadini sono li-
mitate, ma restano validi i due
capisaldi per cui decidemmo
per la stazione dell'Alta veloci-
tà a Belfiore e per cui firmam-
mo molti accordi anche con i
ministeri interessati. Il primo è
che i flussi dei treni ad Alta ve-
locità e dei treni regionali van-
no separati con binari diversi e
dedicati. Il secondo è che Fi-

renze ha bisogno di una stazio-
ne per l'Al ta velocità ferroviaria
adeguata alla città, ai tanti turi-
sti ed operatori dell'industria e
del mondo degli affari che ac-
coglie; stazione adiacente a
Santa Maria Novella».

Il nuovo assetto senza Fo-
ster la convince?

«Non sono mai stato appas-
sionato dalla stazione di Foster
e capisco chi parla di costi ec-
cessivi o di struttura sovradi-
mensionata, ma non riesco a
capire la logica di un tunnel
senza stazione. Non vorrei ave-
re cattivi pensieri e non vorrei
che la spiegazione fosse che
Ferrovie vuole la stazione del-
l'Alta velocità a Campo di Mar-
te per valorizzare i terreni e gli
spazi che lì possiede, operan-
do allo stesso tempo sugli spa-
zi che ha acquisito nel frattem-
po agli ex Macelli... Non vorrei
cioè che più che risparmiare
Ferrovie puntasse a fare soldi a
Firenze con operazioni immo-
biliari, senza pensare al prezzo
che Firenze pagherà».

Che soluzione vorrebbe?
«Se si deve ripensare il pro-

getto degli ex Macelli sarebbe
meglio farlo tornando alla sta-
zione di Zevi che era molto più
vicina a Santa Maria Novella, in
viale Belfiore, all'angolo con
viale Redi, e al people mover
che la collegava a Santa Maria
Novella. Si tratterebbe, in sinte-
si, di avere un sistema come
quelli aeroportuali con due ter-
minal distinti ma vicini e colle-

gati tra loro, senza dover pren-
dere un altro treno o un altro
mezzo pubblico per raggiunge-
re una delle due stazioni».

E il tunnel a che servirà?
«Mi lasci dire che a questo

punto non mi fido più di nulla,
neppure del fatto che il tunnel
alla fine si faccia. Se si fa di cer-
to ci faranno passare treni,
spero non per saltare la "fer-
mata" di Firenze, cosa che né il
capoluogo né la Toscana meri-
tano. Serve invece un'altra so-
luzione...»

Quale?
«Non si risparmia bloccan-

do opere pubbliche, che invece
sono indispensabili non solo
per la modernizzazione ma an-
che per dare lavoro e far girare

L'ex sindaco
firmai il primo accordo
e il principio resta valido:
ai treni veloci
serve una stazione

l'economia in questo periodo
così duro. Occorre un commis-
sario straordinario che faccia
ripartire le opere dell'alta velo-
cità a Firenze e che dia tempi
certi e rapidi per la loro con-
clusione. La città non può re-
stare così, con due cantieri
aperti, chissà per quanto».

Da Roma assicurano che
grazie alle nuove tecnologie
Santa Maria Novella potrà ac-
cogliere 8oo treni, il doppio
di oggi.

«A parte i problemi nel ge-
stire questo flusso di visitatori,
vedo difficile un tale obbietti-
vo, basta che un treno ritardi
pochi minuti e tutto slitta. Non
vorrei che più di adesso i pas-
seggeri debbano rincorrere al-
l'ultimo minuto il binario su
cui arriva il loro treno».

Regione e Comune si sono
presi 30 giorni per risponde-
re a Ferrovie: cosa dovrebbe-
ro fare?

«Spero che assieme, senten-
do i rispettivi tecnici, operino
per presentare controproposte
che tengano conto delle esi-
genze della città e della Tosca-
na. Che sono prioritarie e so-
no, come detto, separazione
dei binari e una bella stazione
Tav. Ed è ovvio che contro Co-
mune e Regione la partita del
nodo fiorentino dell'Alta velo-
cità non si può chiudere».
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