
BERGAMINI, VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRASPORTI DELLA CAMERA, CHIEDE QUALE SIA IL
PROGETTO DI FERROVIE PERI NODO TAV DI FIRENZE.
LA RISPOSTA LA SCIA DI SASSO: «NULLA DI DECISO»

Nuovo caos Tav, Forza Italia attacca
Fs non dice dï cancellare la Fosten>

Nuovídubbie interrogativi nella risposta alla deputata er i i
DOPO la presentazione dei pro-
getti a Comune e Regione e orga-
nismi competenti, la Tav si inca-
glia al ministero. Con la deputata
di Forza Italia Deborah Bergami-
ni che s'infuria, mentre fa lo stes-
so e il vicepresidente del consi-
glio regionale, suo collega di parti-
to, Marco Stella.

«DOPO gli annunci secondo i
quali Trenitalia avrebbe comuni-
cato al Comune di Firenze e alla
Regione Toscana che la nuova sta-
zione Foster dell'alta velocità a Fi-
renze non verrà realizzata, infatti,
ieri mi sono sentita rispondere
che Ferrovie dello Stato sta `facen-
do una riflessione'» e «'approfon-
dimenti al progetto' e che `qualo-
ra la decisione finale comportasse
una revisione del progetto della
stazione, saranno valutate le even-
tuali ricadute sull'appalto'». Ber-
gamini, vicepresidente della Com-
missione Trasporti della Camera,
è rimasta straniata dalla risposta.

MA NON ERA stata cancellata
la Foster? I progetti sono messi
nero su bianco. Perché questo
nuovo black out? «Le domande
che ho posto ieri durante il que-
stion time in Commissione Tra-
sporti alla Camera - dice la depu-
tata - erano semplici. Ho chiesto
di sapere se fosse vero che è stato
abbandonato il progetto della sta-
zione Foster, come vanno dicen-
do da qualche tempo le istituzioni
comunali e regionali in Toscana,
e quindi quali siano i tempi della
riprogettazione dell'alta velocità a
Firenze e quali i relativi costi,
compresi quelli per le penali che

«E ora della chiarezza:
la Foster è una follia
ma bisogna cancellare
anche il tunnel»

la pubblica amministrazione do-
vrà pagare alle ditte appaltatrici,
nel caso si decida davvero di fer-
mare i lavori che per ora non sono
stati neppure sospesi». La rispo-
sta giunta è tutt'altro che chiarifi-
catrice.
Anche il coordinatore fiorentino
di Forza Italia Marco Stella sale
sulle barricate. «Ferrovie presenti
il suo progetto definitivo sul nodo
dell'alta velocità di Firenze. Se ne
parla da mesi, è ora di mettere
uno stop ai ritardi e ai rimpalli di
responsabilità, e far conoscere ai
fiorentini cosa ne sarà del piano
Tav», dice.

«QUESTA CITTA ha assoluta-
mente bisogno di un moderno si-
stema di alta velocità ferroviaria -
osserva Stella - e per questo da
tempo sosteniamo che occorre ab-
bandonare il progetto della stazio-
ne sotterranea e pensare a svilup-
pare l'attraversamento cittadino

in superficie, con gli opportuni ag-
giustamenti». Per gli azzurri «è as-
solutamente necessario, allo stes-
so tempo, liberare binari per il tra-
sporto regionale: chiediamo che i
soldi risparmiati in caso di `no' al-
la Foster, vengano investiti per
potenziare i treni dei pendolari».
Secondo Stella spendere 350 i-
lioni di euro per una `mega stazio-
ne' «è evidentemente una follia.
Ora, però - prosegue -, bisogna
andare fino in fondo e azzerare an-
che i due tunnel. La soluzione pre-
feribile, sia in termini di fattibili-
tà che di costi, resta quella dell'ag-
giunta dei binari di superficie va-
lutata a suo tempo dalla facoltà di

«Ho fatto domande se mplici
e ottenuto risposte evasive
Si può sapere la verità?»

Ingegneria di Firenze».
La separazione dei flussi, ricorda
il vicepresidente del consiglio re-
gionale, «verrebbe garantita, il tut-
to con una spesa di 300 milioni
contro i 2 miliardi del progetto
originario». A questo punto Stella
per un verso chiede sia a Fs che
alle istituzioni regionali di chiari-
re cosa intendono fare. Inoltre,
promette, «chiederò che la quarta
commissione del Consiglio regio-
nale della Toscana (Trasporti e In-
frastrutture) convochi in audizio-
ne i vertici delle Ferrovie dello
Stato, perché si capisca in tempi
brevi qual è il progetto definitivo
che verrà realizzato, e quali sono i
costi previsti».



La deputata di Forza Italia Bergamini e il consigliere regionale Stella
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