
Al gran vertice del Pd è già una traccia di lavoro
Dopo quattro ore di
discussione la richiesta a
Ferrovie di approfondimenti

In via Forlanini il segretario
toscano ha convocato
anche i parlamentari

STAZIONE Foster, che fatica il
gran vertice del Pd. Alla fine è
la versione 'mini' ad imporsi.
Non ancora come una decisio-
ne già formalizzata. Come ipo-
tesi da studiare però.

Dopo quattro lunghe ore di
tesa discussione, dalle 13 a do-
po le 17, il gran vertice convoca-
to nella sede di via Forlanini dal
segretario dem Dario Parrini
con il sindaco Dario Nardella, il
governatore Enrico Rossi, consi-
glieri regionali e parlamentari,
si è del resto stabilito che la trac-
cia di lavoro è proprio la mi-
ni-Foster. Tanto da chiedere
adesso a Ferrovie un approfon-
dimento tecnico proprio sulla
mini-Foster: quanto consenti-
rebbe di risparmiare, quanto
tempo occorre ad un viaggiato-
re, come garantire i collega-
menti. In pratica, uno studio
sul 'combinato disposto' di San-
ta Maria Novella e stazione agli
ex Macelli. Che il sindaco Nar-
della, archiviata la blasonata co-
pertura disegnata da Norman
Foster, vorrebbe chiamare sem-
plicemente 'stazione Belfiore'.
O anche più dimessamente 'fer-
mata Belfiore'.

Perché se è vero che le ipote-
si rimaste sul tavolo sono solo
due, è anche vero che al mo-
mento la coppia di stazioni San-
ta Maria Novella/mini Foster è
in vantaggio su quella Santa
Maria Novella/Campo di Mar-
te. Anche nel summit di via For-
lanini è stato detto che Campo
di Marte è urbanisticamente
troppo decentrata. Che non
può essere il terminal di chi
sbarca a Firenze per raggiunge-
re il centro e i collegamenti con
le linee regionali. E lo stesso go-
vernatore Rossi non vuol sentir
parlare di Campo di Marte. E
vuole invece una stazione per
l'Alta velocità per scongiurare
il rischio che Ferrovie, prima o
poi, decida di saltare Firenze
per guadagnare tempo sui tre-
ni a lunga percorrenza.

Certo, non sarà facile nè scon-

tato convincere Ferrovie. Preoc-

cupata soltanto di spendere il
meno possibile a Firenze. La de-
putata Elisa Simoni e il senato-
re Claudio Martini si sono detti
pronti ad avviare un'azione par-

lamentare, a sostegno dell'ac-
coppiata Santa Maria Novel-
la-mini Foster. E, alla fine, la po-

sizione 'revisionista' del sinda-
co dovrà giocoforza avvicinarsi

a quella 'sistemica e difensiva'
di Rossi. Sostenuta anche dal
presidente del Consiglio regio-
nale Eugenio Giani. Quella che

chiede quale marchingegno di-
gitale potrà mai garantire che
sugli stessi binari di superficie
possano transitare i treni veloci
e quelli dei pendolari senza

creare scompensi agli uni o agli
altri. O chi può garantire un tre-
no metropolitano ogni 7 minuti
- questo era il disegno che ac-
compagnò l'idea del tunnel sot-

to la città - se sugli stessi binari
devono passarci i Frecciarossa.

Adesso si attendono gli stu-
di, che consentiranno al segre-
tario Dario Parrini una più age-
vole mediazione -così lui spera -
tra il revisionismo e la difesa
del sistema regionale. Rossi og-
gi parlerà di Tav davanti al Con-
siglio regionale. Considerata
però la mediazione in corso evi-
terà prese di posizioni risoluti-
ve. Ed è probabile che l'unico do-
cumento di maggioranza sarà
per l'appunto quello contenen-
te la richiesta di approfondi-
menti a Ferrrovie. Anche per-
ché di mezzo c'è pur sempre il
referendum, diventato un bibli-
co spartiacque. Il paradosso pe-
rò è che, mentre la politica pren-
de tempo, alla Foster i lavori
vanno avanti. E non per la ver-
sione'miní . (m. v.)
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