
PER IL COMITATO NOTAV SAREBBERO GIA' STATI SPESI
750 MILIONI PERI LAVORI FATTI. NEL CASO DI PENALI
DA PAGAREALLE AZIENDE PER L'ABBANDONO DELLA
FOSTER LO SPRECO SALIREBBE A CIRCA UN MILIARDO
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Si va verso piano alternativo, L aziende R o i cjzti dei i
«VERIFICARE il superamento
del progetto Foster, che a nostro
giudizio, e non è la prima volta
che lo diciamo, prima di me lo ha
detto Renzi sindaco, è un proget-
to troppo impattante e, forse, su-
perfluo». Il sindaco Nardella usa
forse per la prima volta il termine
superfluo nel parlare della Foster.
E per dare più forza al concetto ri-
corda che anche Renzi sindaco -
e oggi premier - non gradiva la so-
luzione Foster e tunnel. Insom-
ma, sembra ormai certo che la
nuova stazione dell'alta velocità a
Firenze non si farà. L'alternativa
è quella di raddoppiare, grazie al
ricorso a nuove tecnologie, i treni
sulla stazione di Santa Maria No-
vella. Treni ogni 3 minuti, fino a

Vert ice R 1 8 ottobre
con Fs, governo
Reg ione

A Roma il verdetto

«OGN I giudizio è comunque
rinviato alla riunione del 18
ottobre, dove voglio vedere
nel dettaglio la proposta di
Fs e confrontarmi con
governo e Regione. Detto
questo, mi pare che le
dichiarazioni dr Mazzoncrni
vadano nel senso delle
nostre aspettative di Firenze,
cioè anzitutto tutelare il
trasporto regionale e
dall'altro lato verificare un
superamento del progetto
Foster. Noi insistiamo sulla
verifica della centralità di
Santa Maria Novella. I
passeggeri toscani e
fiorentini vogliono arrivare al
centro di Firenze. Fs deve
scioglierci questo nodo».

Il sindaco : «Opera superflua»
Il governatore : «Utile
solo il ponte i Messina?»

800 al giorno. Con questo sarebbe-
ro garantiti, dicono i sostenitori
di questo piano alternativo, sia
l'alta velocità che il rafforzamento
dei convogli regionali per i pendo-
lari. Potenziare i servizi per i pen-
dolari resta in fatti un punto fer-
mo, soprattutto per la Regione, il
cui governatore Rossi è però me-
no entusiasta di Nardella. «Con-
trariato dal piano industriale (del-
le Fs)? Leggeremo, sentiremo
quello che ci diranno». Poi Rossi

«Attenz ione, servono
i:pù garanzie

Pi pendo tari»

Spinelli e Capirossi del Pd

«SEMBRA che insieme alla
Foster e al tunnel
sotterraneo a svanire sia
anche la prospettiva per
Firenze di avere finalmente
una stazione per l'alta
velocità» dicono le
consigliere regionali Pd,
Serena Spinelli e Frammetta
Capirossi. «Pare che sia
questo che Ferrovie ha in
mente, concedendoci forse
un breve tunnel destinato
solo ad 'alleggerire' il
traffico su S. Maria Novella
che continuerebbe a ricevere
anche i treni veloci e ad
essere una stazione di testa.
Servono, invece, maggiori
garanzie peri pendolari
toscani».

aggiunge una frase più birichina,
un soffio di polemica: «Ho senti-
to - osserva il presidente della Re-
gione - il ministro Delrio che ha
detto che si fanno solo opere utili:
non vorrei che diventasse utile lo
stretto di Messina ed inutile il sot-
toattraversamento».

OLTRE alla Foster sembra a que-
sto punto abbandonato anche il
tunnel. C'è chi ipotizza un tunnel
più breve, di un piano che comun-
que alleggerisca il traffico su San-
ta marra Novella senza buttare via
tutto ciò che è stato fatto ed evita-
re magari anche gli indennizzi
che comporterebbe stracciare il
contratto con le aziende che han-
no vinto la gara. E un capitolo im-
portante quello degli eventuali in-
dennizzi da pagare se saltano Fo-
ster e tunnel. Ci sono contratti fir-
mati. Le aziende, come Condotte,
hanno tra l'altro già anticipato
buona parte dei denari per com-
prare la nuova talpa (20-25 milio-
ni). Se da una parte cambiando il
progetto si risparmieranno milio-
ni, dall'altra quei risparmi rischia-
no di essere vanificati dalle «pena-
li» e dallo spreco delle enormi
somme già spese (il «buco» della
Foster, ad esempio), circa 750 mi-
lioni dice il Comitato No Tunnel,
che ovviamente resta comunque
contrario al progetto dell'alta velo-
cità. Tutto è rimandato al vertice
a Roma del 18 ottobre con le Fs.
Ma quello di Foster e tunnel sem-
bra ormai un progetto segnato.

Stefano Vetusti



1 lavori per la Tav
proseguono ma il
progetto del
maxitunnel e della
stazione Foster sta
per essere
abbandonato:
vertice a Roma
con Fs il 18 ottobre
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