
paura dei sindaci

«L'incertezza
rischia di favorire
il predominio
di Bologna»

Da Roma arrivano
rassicurazioni sugli impegni
per il trasporto regionale, sulla
garanzia che Santa Maria
Novella resti centrale per Il
«ferro» in Toscana e che i
servizi per i pendolari dell'area
metropolitana saranno
garantiti. Ma tra alcuni sindaci
serpeggia una
preoccupazione: che
nell'incertezza dei tempi del
nuovo progetto dell'Alta
Velocità, Firenze perda
progressivamente centralità a
favore di Bologna.
«Con altri sindaci abbiamo
parlato più volte della
questione: siamo preoccupati
per lo sviluppo delle vie di
trasporto e vorremmo che
Firenze potesse esprimere, nel
limite del possibile, le proprie
potenzialità», dice Matteo
Biffoni, sindaco di Prato e
presidente dell'Anci Toscana.
«Per capirsi, sarebbe utile che
la soluzione messa in campo,
stazione Foster o meno, possa
intercettare e dare la
possibilità al maggior numero
possibile di treni Frecciarossa
di fermarsi. Come Anci faremo
il possibile per dare una mano
alle Istituzioni ed a Ferrovie a

puntare su
Firenze».
Sandro
Fallani,
sindaco di
Scandicci, è
più diretto: «I
cittadini non

Matteo Biffoni aspettano un
iter

burocratico per scegliere ad
esempio dove prendere un
aereo. Non vorrei che questa
fase di incertezza per Firenze si
prolunghi e nel frattempo la
gente si abitui ad andare a
Bologna». Emiliano Fossi,
primo cittadino di Campi: «Il
problema non è di un Comune

piuttosto che di un altro, è la
Toscana che rischia di uscirne
ridimensionata
politicamente». Ma a Roma c'è
un premier fiorentino: sembra
difficile che Renzi lasci
«declassare» Firenze...
«Certo, ma oggi la politica va
in fretta...», dice preoccupato
Fallani. Esempio a portata di
mano: se al referendum
dovesse vincere il No, Renzi
molto probabilmente
cadrebbe. E Firenze non
avrebbe più il suo «garante».
Getta invece acqua sul fuoco
delle preoccupazioni Brenda
Barnini, sindaco di Empoli e
vice sindaco della MetroCittà:
«Bologna ha già la stazione
Alta velocità in funzione e
nonostante questo Firenze non
solo non ha perso centralità
bensì ha aumentato il numero
di passeggeri che partono dal
capoluogo toscano».
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