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PIÙ CH E un cantiere sembra la
Storia Infinita. Con un susseguir-
si di ipotesi, progetti, lavori, prote-
ste che poi, periodicamente, vie-
ne inghiottito dal nulla. La vicen-
da del nodo alta velocità a Firen-
ze sta diventando un simbolo
dell'incapacità di passare dai pro-
getti alle realizzazioni. Per questo
La Nazione ha deciso di dedicare
a quest'opera una serie di appro-
fondimenti, nel tentativo di fare
finalmente chiarezza. Era il 1995
quando fu siglato il primo accor-
do importante. E da allora si sono
susseguite modifiche, ruspe al la-
voro, stop per le inchieste della
procura, e ancora critiche e revi-
sioni. Nel 2003 prese il via quello
che sembrava essere il progetto de-
finitivo: la grande stazione sotter-
ranea dell'archistar Norman Fo-
ster. Un'opera enorme, impegnati-
va ma che al tempo sembrava im-
prescindibile. La motivazione?
La necessità di dare ai treni veloci
una stazione altrettanto rapida,
nella quale i vagoni potessero fer-
marsi e ripartire senza perdere
tempo a tornare indietro, come ac-
cade a Santa Maria Novella e in
tutte le stazioni di testa, ovvero
nelle quali i binari `muoiono'. Ob-
biettivo secondario (ma non trop-
po) rimettere la stazione cittadina
a disposizione del trasporto regio-
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nale. Così, nel 2009 presero il via i
primi lavori agli ex Macelli e due
anni dopo si arrivò all'accordo tra
ministero delle Infrastrutture, Re-
gione e Comune. Tanti cantieri e
tanti soldi dopo, eccoci a tre gior-
ni fa. Dopo vari segnali di caduta
in disgrazia della stazione sotter-
ranea, Ferrovie ed Rfi hanno pre-
sentato la nuova proposta: niente
Foster, ma potenziamento di San-
ta Maria Novella e Campo di Mar-
te. Sì al tunnel sotto Firenze, pre-
valentemente per i treni veloci

cantiere che ha conosciuto
lunghi stop e m ilioni i euro
spesi inutilmente

che non fermano in città.
E pazienza se è già stata scavata
una buca lunga 550 metri, larga
60 e profonda 10, o se si sono già
spesi più di 200 milioni per la Fo-
ster. Oltre allo spreco di risorse re-
sta una domanda di fondo: se la
stazione di testa non risolveva pri-
ma i problemi, davvero adesso ci
riuscirà? Oppure i treni alta velo-
cità sceglieranno più volentieri il
tunnel (ormai senza fermata) e Fi-
renze e la Toscana avranno davve-
ro perso il treno?
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