
Alta ve
Rea me er la Poster, sì al tunnel
Consegnato il progetto di «fi. parola passa Comune e Regione

Ilaria Uliveto
FIRENZE

NON si farà laa stazione interrata Fo-
ster nell'area degli ex Macelli a Fi-
renze perché commercialmente
«poco appetibile» e perché decen-
trata. E non ci saranno stazioni se-
condarie per i viaggiatori che scel-
gono l'altà velocità: Santa Maria
Novella resterà il fulcro per l'inter-
scambio passeggeri fra treni veloci
e treni pendolari. Presto via libera
agli scavi per il tunnel sotto Firen-
ze che consentirà di smistare sotto-
terra il 50% del traffico che oggi in-
gombra i binari di superficie nelle
ore di punta. Così è. La revisione
del progetto del nodo alta velocità
di Firenze adesso è nero su bianco.
Ed è stata consegnata sia al governa-
tore Enrico Rossi, sia al sindaco di
Firenze Dario Nardella che avran-
no tempo trenta giorni per rispon-
dere. Ma lo faranno prima, di sicu-
ro molto prima. Perché se finora si
è dialogato con più o meno serenità
e pacatezza, adesso c'è il pericolo ef-
fettivo che Regione e Comune sca-
tenino l'inferno. Sempre che le stra-

c-%ità il sacrificio di Firenze

Via libera agli scavi .) binari
sotto terra sosterranno
il 50% del traffico dei treni

de di Rossi e Nardella non siano de-
stinate a dividersi (cosa che il sinda-
co aveva escluso non più tardi di lu-
nedì scorso).
Perché? Il rischio concreto è che Fi-
renze venga sbudellata per relizza-
re il passante ferroviario sotterra-
neo, con la prevedibile e pericolosa
conseguenza che aumenti paurosa-
mente il numero dei treni ad alta
velocità che non fermano a Firen-
ze. In soldoni, Firenze sarebbe sa-
crificata a servizio dell'alta velocità
Milano-Roma. Un'ipotesi subito
smentita da Maurizio Gentile, am-
ministratore delegato e direttore ge-
nerale di Rfi: «Se i gestori potesse-
ro raddoppiare il numero di treni
ad alta velocità che fermano a Fi-
renze lo farebbero senza pensarci
due volte - spiega - Tanto per ca-

CHIUSI-CHIANCIANO E PONTEDERA

Via a lavori per 6 milioni di euro
FIRENZE

QUASI 6 MILIONI di investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)
per lavori di miglioramento e adeguamento agli standard europei
nelle stazioni di Chiusi-Chianciano Terme e di Pontedera. «Le opere
nelle stazioni ferroviarie della Toscana - spiega l'assessore ai trasporti
Vincenzo Ceccarelli - proseguono secondo il percorso concordato
dalla Regione con Rfi. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel
miglioramento della qualità dei servizi, che si ottiene da un lato
rinnovando i treni e dall'altro intervenendo sulla rete e sulle stazioni.
Continua dunque la `cura del ferro' a beneficio dei tanti pendolari
che ogni giorno utilizzano il servizio regionale». A
Chiusi-Chianciano Terme l'investimento è di circa 3,5 milioni di
euro. A Pontedera l'investimento complessivo per la riqualificazione
della stazione è di circa 2,4 milioni di euro.

pirci, a Santa Maria Novella arriva-
no 12 milioni di viaggiatori all'an-
no, a Venezia 3».
Il concetto è chiaro ma i timori dif-
fusi. Nardella, in missione a New
York, ieri ha pubblicato su Face-
book le risposte che Gentile ha for-
nito alle dieci domande sibilate lu-
nedì scorso dal primo cittadino da-
vanti al consiglio comunale. «Alcu-
ne risposte ci soddisfano - dice Nar-
della - Su altri aspetti, tuttavia, co-
me i tempi di realizzazione
dell'opera e di miglioramento del
servizio regionale, sul futuro della
stazione Foster, sulla gestione com-
plessiva del nodo alta velocità e
sull'assetto urbanistico, vogliamo
approfondire e condividere una va-
lutazione definitiva con la Regione
Toscana, una volta esaminati atten-
tamente i documenti tecnici».
Contento a metà, il sindaco non si
sbilancia e aspetta di parlarne con
Rossi. Se è vero come è vero che il
governatore per ora non ha aperto
bocca promettendo di farlo solo do-
po avere esaminato attentamente
l'intero progetto, non servono me-

diatori culturali per interpretarne
il pensiero: ciò che lui ha sempre ri-
tenuto prioritario è il potenziamen-
to del servizio ferroviario pendola-
re, ma non ha mai fatto mistero di
essere contrario a sacrificare il sot-
tosuolo fiorentino per realizzare un
tunnel a esclusivo vantaggio delle
Frecce che bypasseranno Firenze.
Per Gentile non è così, «perché di-
mezzare il traffico in superficie per-
metterà, insieme alle nuove tecno-
logie, di raddoppiare il numero dei
treni pendolari fino al raggiungi-
mento dell'accordo quadro siglato
con la Regione lo scorso anno di
800 treni al giorno». Non ci sarà
molto da aspettare, ma sembra già
di sentire l'eco lontana del tempora-
le.



Firenze sacrificata?
Se fi potesse,
raddoppierebbe volentieri
i treni ad alta velocità che
fermano a Santa M aria
N ovella dove arrivano 12
m ilioni di passeggeri
l'anno

La priorità è il
potenziamento del
servizio peri pendolari -
ha sem pre detto il
governatore toscano -. N o
invece a un tunnel solo
per le Frecce che
bypasseranno Firenze

Alcune risposte di Rfi al€e
m ie dieci d omande ci
soddisfano . Su altre
(te pi di realizzazione
dell'opera e di
m i g lioramento del
se rv izio reg ionale,
voliamo approfondire

Alta velocità : tra tunnel e
stazione Foster spesi
dall'avv io del pro getto nel
'95 a ogg i 774 milioni
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5OM1 CONTROLLI ANTI ASIONE

ezzati i `furbetti' a bordo
FIRENZE

CON IL NUOVO biglietto regiona-
le, attivo dallo scorso 1° agosto, il
tasso di evasione sui treni della
Toscana è passato da circa il 4% al
2,7%. Dettagli come il giorno di
utilizzo, le città di partenza e di ar-
rivo sono elementi che rendono
più difficile la contraffazione o
l'uso improprio del titolo di viag-
gio. E' quanto emerge dalla quin-
ta campagna straordinaria contro
i `furbetti' del treno che si è svolta
in Toscana. Ad oggi sono stati ef-

fettuati 50.000 controlli, con
4.000 persone allontanate prima
di salire sui convogli perché prive
di biglietto e oltre 1.300 regolariz-
zate a bordo treno. Oggetto delle
verifiche è stata anche la titolarità
degli abbonamenti a tariffa Isee
per i quali è necessario esibire il
tagliando rilasciato dalla Regione
Toscana. Fra le tratte più control-
late le linee: Firenze-Pisa-La Spe-
zia, Firenze-Prato-Viareggio, Fi-
renze-Borgo San Lorenzo, Empo-
li-Siena e Lucca-Aulla.
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