
Firenze: Foster no,
tunnel sì. Le reazioni

DI FERDINANDO SEMBOLONI

Dopo la decisione delle Ferrovie sulla Tav
fiorentina, si al tunnel no alla stazione

Foster, arrivano le reazioni. Mentre il
presidente della Regione Enrico Rossi
rimanda tutto a un parere che sarà espresso
dal Consiglio regionale, il sindaco di Firenze
Dario Nardella pone dieci domande alle
Ferrovie. La risposta dell'amministratore
delegato delle Ferrovie Maurizio Gentile
mette in chiaro alcuni punti. Il principale
riguarda i motivi dell'abbandono della
nuova stazione: troppo distante dal centro e
dalla stazione di S. Maria Novella, non
sarebbe stata gradita ai viaggiatori e non
avrebbe attratto i negozi sui quali Ferrovie
guadagna. Gentile ricorda l'insuccesso di
Roma Tiburtina, stazione decentrata.
Ovviamente non occorre costruire una
stazione per poi verificare che non
funziona. Ci sono studi trasportistici e di
mercato che evitano di spendere soldi
inutilmente. Comunque la nuova stazione
non si farà, anche se probabilmente il
lavoro andrà terminato. Così pure il tunnel
deve essere realizzato altrimenti ci sono
penali da pagare. Ma rimane in vigore
l'accordo del 2011 che prevede delle
compensazioni finanziarie al Comune e alla
Provincia. Si tratta di 100 milioni che
dipendono dall'avanzamento dei lavori. Ad
ora ne sono stati trasferiti 17. Ma il
contributo alla città si ferma qui perché i
soldi che le Ferrovie risparmieranno, sono
delle Ferrovie e non arriveranno alla città,
quindi i timori di perdita dell'occupazione
paventati dai sindacati rimangono. Nessun
timore, secondo Gentile, per la perdita di
fermate dell'alta velocità a Firenze. Firenze e
in particolare S. Maria Novella sono
richieste dai viaggiatori e quindi i treni
continueranno a fermarvisi. Mentre sul
destino della stazione Foster si rimane nel
vago, si dice solo che verrà stabilito in
accordo col Comune. Quindi per ora i lavori
della stazione vanno avanti. Si attende
l'approvazione da parte del Ministero
dell'Ambiente del Piano di utilizzazione
delle terre di scavo per far partire i lavori del
tunnel, mentre la gestione del traffico
ferroviario rimane immutata in attesa del
nuovo sistema di segnalamento che
dovrebbe aumentare la capacita del nodo.
Lasciando perdere l'assurdità di un tunnel
che passa da una specie di stazione nella
quali i treni non si fermeranno mai, si
mantiene la centralità di S. Maria Novella
che garantisce uno scambio ottimale coi
treni regionali e viene confermata la
strategia di rafforzamento del polo
espositivo-congressuale alla Fortezza che
con la Foster avrebbe sofferto, e con esso gli
alberghi e i servizi ricettivi che gli ruotano
intorno. Mentre con la tranvia sarà collegato
direttamente con l'aeroporto aumentando
la sua accessibilità. Tutto grava sulle spalle
di S. Maria Novella che non si sa se potrà
reggere il carico di treni e soprattutto dei
passeggeri. Ma per avere la certezza che il
gioco è questo occorre attendere la risposta
della Regione che non si è mai mostrata
favorevole a un tunnel senza stazione.
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