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FIRENZE

IL CORO delle perplessità e dei ti-
mori è pressoché unanime. La-
scia sconcertati sindaci toscani e
pendolari organizzati il `ribalto-
ne' del 18 ottobre compiuto dalle
Ferrovie riguardo al progetto di
passante ferroviario fiorentino.
La Regione guidata dal governa-
tore Rossi e il Comune di Firenze
con il sindaco Nardella si sono
presi trenta giorni per replicare al-
le proposte delle Fs. Il rischio che
filtra, fastidioso, dalle pieghe del
piano post `ribaltone', è che il
complesso dei viaggiatori (non
soltanto pendolari e turisti) della
Toscana sia potenzialmente e pe-
santemente penalizzato dalle no-
vità proposte a Roma. Aumentan-
do l'isolamento invece dei collega-
menti.
La priorità, afferma da sempre la
Regione, è di salvaguardare le pre-
rogative dei pendolari, armoniz-
zandole con le esigenze dell'alta

velocità. Ma quasi tutto adesso
ruota intorno allo sviluppo di San-
ta Maria Novella, visto che la sta-
zione Foster degli ex Macelli è sta-
ta depennata: riusciranno le mi-
gliorie della tecnologia ferrrovia-
ria, come viene ipotizzato, a rad-
doppiare il passaggio giornalierio

Turisti e viaggiatori potrebbero
avere a disposizione un numero
insufficiente di treni dell'«Av»

dei convogli - da 470 a 800 - dallo
scalo principale di Firenze, per-
mettendo la convivenza di treni
veloci e regionali senza aggrovi-
gliarsi tra un arrivo e una parten-
za?
Ma c'è dell'altro, e il dubbio ri-
guarda ancor più direttamente
l'alta velocità. Senza una stazione
dedicata, data la cancellazione del-

IL i:« i
ancora nessuna documentaz íone»
«Non abbiamo avuto le carte della nuova proposta di Rfi
sul nodo ferroviario di Firenze: i 30 giorni di tempo per
esprimere un parere scatteranno quando le avremo»,
ha dichiarato il governatore della Toscana Rossi.

lizza l 'intera regione
la Foster, Firenze e la Toscana ri-
schiano di perdere un numero da
quantificare di treni Frecciaros-
sa: il tunnel da Campo di Marte a
Castello dovrebbe sì servire per
far transitare i merci e i regionali
(che non utilizzano Santa Maria
Novella), ma soprattutto ai convo-
gli dell'alta velocità per oltrepassa-
re Firenze senza fermarsi.

L'I N CERTO destino ferroviario
del capoluogo si riverbera sopra
tutto il movimento su ferro della
regione: non a caso La Nazione
ha fatto appello alla politica per-
ché in questi 30 giorni di tempo
prepari un'adeguata contropropo-
sta a Fs in modo da valorizzare la
rilevanza della Toscana nel siste-
ma ferroviario nazionale. Una re-
gione, non può essere dimentica-
to né sottovalutato, affollata ogni
anno da milioni di turisti che si
servono (vorrebbero servirsi) del
treno per spostarsi in Toscana e
da qui con comodità e rapidamen-
te verso le capitali d'Europa.
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