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L'INCONTRO DI GOVERNATORE, SINDACO E
SEGRETARIO REGIONALE DEL PD: «SULLE
INFRASTRUTTURE Si VA AVANTI»

L
IN COMMISSIONE AMBIENTE TORNA LA
RICHIESTA DI UN PEOPLE MOVER FRA
LA MINIFOSTER E SANTA MARIA NOVELLA
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«SIAMO IN ATTESA DI CONOSCERE LE
VALUTAZIONI DELLA REGIONE E DEL COMUNE
SULLE NOSTRE SCHEDE E PROPOSTE»

Tunnel Takí' più stazione Foster agli ex macelli;

di PAOLA FICHE

LE FERROVIE che mettono la
marcia indietro sull'alta velocità il
Tar che in due mesi cerca di azzera-
re la gara per il trasporto pubblico
regionale, il Piano di indirizzo ter-
ritoriale (sull'aeroporto) e il bo-
schetto del termovalorizzatore sot-
to accusa... ce n'è più che abbastan-
za perché il Pd toscano si senta sot-
to assedio e decida di ribadire la
sua unità di intenti sulle opere in-
frastrutturali. Unità fra Regione,
Comune e Città metropolitana gui-
dati dallo stesso partito che per i co-
muni cittadini non dovrebbe pro-
prio essere oggetto di discussione.
Ieri il governatore Enrico Rossi è
tornato ad affrontare tutti i nodi
che legano le infrastrutture toscane
a partire dalla stazione sotterranea
dell'alta velocità che le Ferrovie

non vorrebbero costruire perchè
antieconomica. Non per i toscani,
ma per Rfi che, eliminandola, ri-
sparmierebbe subito circa 200 mi-
lioni di euro per la sua realizzazio-
ne e poi, ogni anno, 4 milioni per la
manutenzione della struttura. La
cancellazione della stazione, sulla
quale il sindaco aveva - in un pri-
mo momento - sospeso il giudizio,
non ha mai convinto il presidente
Rossi. E ora le carte sul tevolo sono
chiare. «Non possiamo pensare di
costruire un tunnel per sottoattra-
versare la città e non dare a questo
una stazione». E ancora: «Non pos-
siamo rischiare di creare le condi-
zioni perchè l'alta velocità possa by-
passare Firenze e, di conseguenza,
la Toscana più di quanto oggi già
non accada».
La preoccupazione maggiore resta
quella dell'interscambio con il tra-
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IL SINDACATO LE RIVOLGE AL SINDACO
NARDELLA: «PERCHE' NON UNA STAZIONE
ALL'ALTEZZA DI VIA CIRCONDARLA?»
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sporto regionale. «Bene la centrali-
tà di Santa Maria Novella - ribadi-
sce il governatore - ma non basta.
Servono altri punti di fermata e tut-
ti collegati meglio possibile fra di
loro». Insomma serve una mini Fo-
ster: si può accettare di discutere il
mega centro commerciale, ma non
la possibilità di lasciare liberi i bi-
nari di superficie per il traffico pen-
dolare. «Valuteremo e decideremo
insieme al sindaco - conclude Ros-
si - cosa rispondere a Ferrovie».

Su Foster cancellata e tunnel, intan-
to, la Cisl riprende la parola con die-
ci domande al sindaco: «Perchè - è
la domanda numero sette - non si
chiede a Ferrovie di fare una sem-
plice stazione all'altezza di via Cir-
condaria, dove da un lato passa la
tramvia, dall'altro ci sono le connes-
sioni ferroviarie per varie direttri-
ci, fra cui Pistoia/Lucca, Pisa e po-
co avanti il raccordo per il Valdar-
no e naturalmente per Firenze
Smn?»
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per La Ma da Roma per te ínfrastrutturvj

A ottobre 2015 è stata
presentata la richiesta di
Via, a marzo del 2016 Rossi
è andato a relazionare al
Ministero e sembrava cosa
fatta . Ma le carte non ci sono

A Viareggio « la stretta i
mano con il premier per
sciogliere tutti i nodi delle
infrastrutture toscane.
Firenze, ma anche Livorno
Piombino e Massa Carrara»

IL RIBALTONE DELLE FS
50L0 il tutinel,
cancellata ta Foster

L'IPOTESI D i RISERVA
tunrret più potonxiafflento
stazione Campo di Marte
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