
Alta velocità, Nardella
apre a una mini Foster

TAV,il sindaco Nardella 'apre'
alla mini-Foster. E d'un colpo
l'intesa con il governatore Enri-
co Rossi e i tanti sindaci toscani
preoccupati per il futuro del tra-
sporto regionale e pendolare di-
venta possibile. «Non escludo
una stazione passante o una mi-
ni-Foster», dice Nardella di fron-
te al consiglio della Cisl. Esatta-
mente ciò che vuole la Regione.
Nel pomeriggio al vertice in ca-
sa Pd l'ipotesi è già sul tavolo di
lavoro.
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AltavelocítàaI palo

Tav, spunta la soluzione "mini Foster"
Una stazione senza copertura faraonica né negozi ma con due livelli di binari: a 25 e 10 metri sotto. Nardella
non del tutto convinto incasserebbe l'accordo con governatore e pendolari. Cisl freddina: l'importante è farla

TAV,ilsindaco Nardella'apré al-
la mini-Foster. E d'un colpo l'in-
tesa con il governatore Enrico

Rossi, e i tanti sindaci toscani
preoccupati per il futuro del tra-
sporto regionale e pendolare, di-
venta possibile. «Non escludo
una stazione passante o una mi-
ni-Foster», dice Nardella di fron-
te al consiglio della Cisl di Firen-

ze e Prato. Esattamente ciò che
vuole la Regione. Il sindaco in
realtà non è ancora del tutto con-
vinto: «Non abbiamo una stazio-
ne di scambio fra traffico regio-
nale e alta velocità». E Santa Ma-
ria Novella potrebbe essere la so-
luzione: «La sua centralità è im-
prescindibile, non voglio che di-
venti una stazione fantasma»,
dice davanti ai delegati Cisl.

Ma cos'è una mini-Foster? In
pratica, si conferma la stazione
interamente dedicata ai treni
ad alta velocità da farsi sempre
agli ex Macelli, dove è gia stato
scavato il primo livello (10 me-
tri dei 25 previsti). Sarebbe pe-
rò una stazione ridimensionata,
senza più la copertura monu-
mentale progettata dall'archi-
star inglese Norman Foster e
senza i 30 mila metri quadrati di
fondi commerciali. Una stazion-
cina che consenta di portare i
viaggiatori, una volta scesi dai
Frecciarossa a 25 metri di pro-
fondità, ai binari di superficie
per poter raggiungere Santa
Maria Novella. E proprio la di-
mensione 'mini' dovrebbe con-
sentire di abbattere gli alti costi
di gestione calcolati da Ferrovie
(6 milioni di euro all'anno) an-
che se non eviterebbe il costo
delle penali (ben 4,5 milioni) do-
vute per la copertura azzerata
ma già ordinata dalle imprese
appaltanti riunite nel consorzio
Nodavia.

Un'idea che anche la Cisl spo-
sa senza entusiasmo: «Niente

modifiche alla Tav, la stazione
Foster può essere faraonica o
snella ma deve essere fatta, non
possiamo perdere 50 treni velo-
ci al giorno», dice il segretario
Roberto Pistonlna.

Il sindaco chiede tempo e pre-
tende approfondimenti dalle
Ferrovie: «Non c'è ancora una ri-
sposta veramente soddisfacen-
te alle questioni che avevamo
posto». Almeno sul tunnel però
Nardella non ha dubbi: «E indi-
spensabile se vogliamo allegge-
rire la rete in favore del traspor-
to regionale. Questo è l'unico
punto su cui sono veramente
d'accordo».

Alla Cisl il sindaco parla an-

che di aeroporto e di incenerito-

re. Per lanciare un appello ai sin-
daci del territorio: «Serve una
moratoria sui ricorsi al Tar, con-
geliamoli», dice il sindaco pen-
sando al pronunciamento già ar-
rivato sull'aeroporto e a quello
atteso per l'impianto di Case
Passerini, presentato dai comi-
tati e adesso anche dal Comune
di Sesto. «Smettiamo di fare ri-
corsi, se cominciamo anche noi
a farci la guerra con i Tar am-

mazziamo la politica e le istitu-
zioni. Se la politica delega al Tar
le decisioni è finita», aggiunge.
Poche ore dopo gli risponde il
sindaco di Sesto Lorenzo Falchi,
esponente di Sinistra italiana:
«Siamo perfettamente d'accor-
do, è tempo di rimettere la politi-

ca davanti alla giustizia, di resti-
tuirle il suo ruolo e di farne il luo-
go delle scelte. Se c'è la volontà
di mettere in discussione aero-

porto e inceneritore, non per un
capriccio dei comitati o del sin-

daco di Sesto, ma perché è quan-
to ci hanno chiesto con chiarez-
za i cittadini, siamo pronti a se-
derci intorno ad un tavolo».

Nardella non ha nessuna in-
tenzione di metterli in discussio-
ne. Ma a proposito di incenerito-
re vede un pericolo: «Non amo i
termovalorizzatori ma odio di
più le discariche e mi vergogno
di vivere in un paese pieno di di-
scariche. Anche in Toscana ab-
biamo più discariche che im-
pianti. E, attenzione, chi è che
ha in mano il business delle di-

scariche? Sono le mafie e la ca-
morra. Sono passati in sordina
gli otto arresti e gli otto fermi
con ingresso di camorra e Casa-
lesi nel business dei rifiuti della
nostra regione. E non vedo qui
comitati per il No, non vedo le
Mamme No inceneritore contro
illegalità di mafia e camorra»,

manda a dire Nardella agli oppo-
sitori di Case Passerini. Facendo
notare come le mafie restino fuo-

Alle mamme No
Inceneritore: "In Emilia
ci sono 7 impianti, sono

più stupide delle nostre?"

Bacchetta i sindaci su
aeroporto e Case
Passerinl: basta ricorsi,

serve una moratoria

ri dagli approcci industriali pro-
pri dei termovalorizzatori. E an-
cora verso le Mamme: «In Emi-
lia Romagna ci sono 7 incenerito-
ri, forse le mamme emiliane so-

no più stupide delle nostre? Han-
no meno a cuore il futuro dei lo-
ro figli?»

Dal consiglio della Cisl, il sin-
daco parla anche a tassisti ed au-
tisti Ataf: «Hanno scritto una let-
tera in cui si parla di blocco della
città ma così non si risolve nien-

te. Discutiamo, siamo pronti a
trovare soluzioni per questo an-
no e mezzo che manca all'entra-
ta in funzione delle tramvie».
Ad una condizione però, dice
Nardella ai taxi: «Non si ostacoli
l'arrivo delle 70 nuove licenze
elettriche già decise».
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LA5EPA ZIONE
Per il governatore
Rossi la stazione Avè
condizione di tutto:
serve a separare i
treni veloci da quelli
dei pendolari

LAMINI FOSTER
Per la prima volta
Nardella ipotizza
una stazione per
l'Alta velocità. E dice
di non avere dubbi
sul tunnel
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