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cupe, vellice deì Pd
«Avanti uniti su tutto»
Rispunta la mini Foster
di ILARIA ULIVELLI

«AVANTI su tutto e uniti, sen-
za ripensamenti e esitazioni».
Chi pensava - o sperava - che il
Tar potesse frenare lo sviluppo a
Firenze e in Toscana sarà co-
stretto a mangiarsi il cappello.
Almeno di ciò sono convinti il
sindaco Dario Nardella e il go-
vernatore Enrico Rossi che fan-
no fronte comune su termovalo-
rizzatore, tunnel Tav, aeroporto
e gara regionale sul trasporto
pubblico. Con una novità enor-
me: ci sarà una stazione passan-
te per l'elta velocità.

QUATTRO partite chiave ri-
maste incagliate perlopiù nelle
maglie della giustizia ammini-
strativa e protagoniste di un ver-
tice che ha raccolto lo stato mag-
giore del Pd toscano convocato a
Palazzo Strozzi Sacrati, sede del-
la giunta regionale, all'indomani
dello stop imposto dalTarall'in-
ceneritore di Case Passerini. At-
torno al tavolo, insieme a Rossi e
nardella, il segretario e il vicese-
gretario del Pd toscano, Dario
Parrini e Antonio Mazzeo, il se-
gretario metropolitano dem Fa-

bio Incatasciato e il responsabile
enti locali Stefano Bruzzesi. Una
riunione lampo con il convinci-
mento comune è convincimento
comune «che si debba portare in
fondo il procedimento in corso
facendo tutte le scelte idonee a
condurci in tempi rapidi a una
conclusione utile per tutti i citta-
dini della Toscana».

TUTTI nella stessa direzione.
La scelta è fatta: ok al sottoattra-
versamento di Firenze, al dop-
pio tunnel Tav ma, ed è questo
l'elemento nuovo, «con stazione
passante». Incredibile ma vero.
Dopo la bocciatura alla Foster ar-
rivata dal progetto di Rfi, era sta-
to il sindaco Nardella qualche
giorno fa, a ridare gambe e fiato
all'ipotesi: «Non ho chiuso le
porte a un'ipotesi di stazione pas-
sante, che qualcuno ha definito
mini Foster, ma prima voglio ve-
dere bene le condizioni possibi-
li». Dunque, che sarà? Presto
per dirlo ma dal vertice esce il
tramonto dell'idea di una super
Santa Maria Novella, che resterà
il centro nevralgico e chiave del-
la rete, ma che sarà supportata
«da un luogo fisico».
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