
LA STAZIONE DI EMPOLI NON HA CERTO BISOGNO DI
SUBIRE ALTRI ROVESCI, VISTO CHE QUALCHE ANNO FA
HA GIA DOVUTO FARE A MENO DELLO SCALO MERCI, UN
TEMPO FIORENTE, CHIUSO DALLE FERROVIE

Guerra tra al
25 a[a-i dei tre a rischio

I G cl di mezza Toscana 'attacco. neli 'Empolese tutto tace
di BRUNO BERTI

SULLE ROTAIE, soprattutto a
Firenze, ma con pesanti risvolti
anche per Empoli e la zona, corro-
no non solo i treni ma anche le po-
lemiche dell'alta velocità. La que-
stione non ci riguarderebbe, se
non fosse per i pendolari, da sem-
pre i `cenerentoli' del trasporto
ferroviario. Per loro il futuro po-
trebbe essere a rischio se le novità
tecnologiche promesse dalle Fer-
rovie non fossero in grado di far
correre senza contrasti i convogli
della lussuosa alta velocità e quel-
li del plebeo trasporto regionale.
Tutto nasce, com'è noto, dalla
proposta dell'azienda ferroviaria
di fare a meno della stazione sot-
terranea Foster (dal nome del suo
progettista) che doveva essere
quella dell'alta velocità. L'ultima
messa a punto della proposta pre-
vede che il sotto attraversamento
di Firenze resti, senza stazione,
per quei convogli superveloci che
non fermano sotto il `Cupolone'.
Quindi, in superficie ci sarebbero
meno treni a contendersi i binari
di Santa Maria Novella, ma le
nuove tecnologie non sono anco-
ra state provate e i sindaci dei Co-
muni intorno a Firenze e oltre,
salvo quelli dell'Empolese Valdel-
sa, si fanno sentire per tutelare i
più assidui fruitori del trasporto
regionale su ferro, i pendolari.

I VIAGGIATORI che usano il
treno per lavoro o per studio che
arrivano a Firenze sono ogni gior-

no 70.000. E di questi il 35%, oltre
25.000, arriva dall'Empolese Val-
delsa. Nel conto probabilmente ci
sono anche i senesi che vanno a
Firenze, ma agli effetti del traspor-
to ferroviario fanno parte dei pen-
dolari della zona, visto che per lo-
ro Empoli diventa snodo essenzia-
le per poter arrivare a Firenze o
andare a Pisa. La percentuale è re-
plicata da un'altra zona dell'ex
Provincia di Firenze, mentre le al-
tre aree presentano tutte numeri

La stazione sotterranea
LL'alta velocità

fiorentina non sarà fatta.
Pend oLari a rischio

più bassi. Bene, molti primi citta-
dini si sono fatti sentire per far
presente la necessità che si tenga
conto delle esigenze dei pendola-
ri, così come ha fatto la Regione
già in sede di confronto con i big
delle Ferrovie, mentre dai palazzi
del potere locale c'è stato solo si-
lenzio. Eppure il trasporto su fer-
ro, ormai da decenni, è indicato
come quello più ambientalmente
rispettoso per soddisfare le esigen-
ze di mobilità dei cittadini. Senza
contare che si tratta di spostamen-
ti molto più sicuri di quelli com-

piuti con l'auto propria, in attesa
della futuribile macchina che non
avrà bisogno dell'elemento uma-
no per portarci dove vogliamo.
Sempre che il gioiello tecnologico
sia competitivo per le tasche di
chi dovrà acquistarlo, o anche
usarlo in condivisione.

L'ATTENZIONE all'ambiente
non si risolve con iniziative come
"Puliamo il mondo", benemerita
certo, ma che ha valenze prevalen-
temente educative. La scommes-
sa per un'aria più pulita passa da
un ruolo nuovo dei treni, che pe-
rò non può essere confinato all'al-
ta velocità, che serve anche a rim-
pinguare le casse delle aziende fer-
roviarie. Non faremo torto ai sin-
daci e agli assessori all'ambiente
pensando che non sappiano que-
ste cose, però il silenzio è ormai di-
ventato inaccettabile e non si spie-
ga, alla luce delle posizioni di tan-
ti loro colleghi. Incidentalmente,
facciamo notare che i pendolari
sono piuttosto suscettibili sulle lo-
ro esigenze e che votano, realtà a
cui ogni buon politico, senza sco-
modare il populismo, non può
sfuggire. Infine, non si deve di-
menticare che a Empoli abbiamo
già dovuto fare i conti con la chiu-
sura dello scalo merci, avvenuto
anni fa per decisione delle Ferro-
vie. La stessa azienda che adesso
sta riscoprendo il trasporto cargo
con una nuova società e con con-
vogli che saranno lunghi fino a
750 metri: un po' più simili a quel-
li interminabili che percorrono le
praterie di quello che fu il West.
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ere roseo se le novità di Ferrovie su Firenze premiassero l'alta velocità

L'esercito d i ch i s i reca
Firenze

'A Santa Maria NoveLLa ri % ucI i

si concentra iL traffico
d i superficie fiorent ino
ANCHE con le nuove
proposte di Ferrovie, che
prevedono di far passare in
sotterranea i convogli
dell'alta velocità che non
fermano a Firenze, il nodo di
Santa Maria Novella sarebbe
sottoposto a un vero tour de
force. Ci sono in vista novità
tecnologiche, ma sono in
molti a paventare che
evntuali problemi sarebbero
pagati soprattutto dai treni
regionali e da chi li usa
prioritariamente, i pendolari

SECONDO gli ultimi dati,
sono 70.000 i pendolari che
si recano a Firenze ogni
giorno. Di questi ben il 35%,
oltre 25.000, provengono
dall'Empolese Valdelsa.
Proprio per questo non si
capisce perché gli
amministratori locali
osservino la regola del
silenzio, mentre molti loro
colleghi di altre zone si sono
fatti sentire nel dibattito sul
nodo ferroviario fiorentino
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