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Una lettera-appello a Graziano Deirio presentata dalle
associazioni #Arsenale2022, in Veneto. L'appello
riguardalo sblocco i finanziamenti per l'alta velocità nel
tratto Brescia-Verona-Padova e perla Pedemontana

Il nodo di Firenze è sempre gordiano
Cancellata la Foster, si resta nel tunnel

Venticinque anni di dibattiti, il
progetto di un tunnel sotto Firenze
lungo più di 7 chilometri. E una
stazione progettata da Foster, dal
costo di 240 milioni. Ora è tutto fermo.

Paola Fichera
FIRENZE

FI R E NZE l'alta velocità
non trova pace, pardon, sta-
zione. E per i pendolari l'in-
ferno sui binari continua.

Venticinque anni dopo la firma
del primo protocollo d'intesa, fra
Fs, Regione Toscana e Comune, il
nodo dei binari fiorentini, sia in
superficie che in sotterranea, resta
da sciogliere. L'unica cosa che con-
tinua a intrecciarsi sono i bilanci
di Rfi sull'opportunità economica
della mega stazione Foster (un ca-
merone sotterraneo lungo 500 me-
tri e profondo 25) che non riusci-
rebbe più a reggere la sostenibilità
dei 30ila metri quadrati di un
centro commerciale pensato per i
viaggiatori dell'inizio anni'90.
Entro un mese Regione e Comune
dovrebbero consegnare alle Ferro-
vie la loro risposta sulla project re-
view che l'ad Renato Mazzoncini
ha presentato a Roma il 26 otto-
bre. Niente stazione Foster e rea-
lizzazione invece dei sette chilome-

tri di tunnel sotto la città. Alla sta-
zione di Campo di Marte, a sud
della città, il compito di accogliere
il traffico dei treni pendolari (che
secondo l'ultimo accordo firmato
fra la regione e le Ferrovie sul tra-
sporto locale dovrebbero raddop-
piare da 400 a 800) e il 30 per cento
di treni Alta Velocità che bypasse-
rebbero la centrale Santa Maria
Novella.

IL DOCUMENTO riservato che Rfi
ha inviato a Regione Toscana e Co-
mune di Firenze per motivare il
no alla Foster parte da un sondag-
gio: la nuova stazione sotterranea
sarebbe scelta dal 15% dei viaggia-
tori in meno rispetto a Santa Ma-
ria Novella e la potenziale riduzio-
ne di viaggiatori Av sarebbe del
10%. Numeri non banali se si con-
sidera che, ogni anno, la stazione
centrale di Firenze disegnata
dall'architetto Michelucci, pur
con la sua tanto discussa struttura
«di testa», conta qualcosa come 12
milioni di viaggiatori l'anno per la
sola alta velocità. Altri soldi rispar-
miati per Ferrovie arriverebbero
dalla cancellata manutenzione or-
dinaria della `squalo' Foster: alme-
no 6 milioni di euro l'anno per la
pulizia delle superfici vetrate e per
servizi da garantire.
Più semplice per Ferrovie attestar-
si ancora su Santa Maria Novella
(a cinque minuti dalla Cupola del
Brunelleschi e dal Campanile di

Giotto) ed evitare il rischio che la
concorrente Ntv possa `occupare'
qualche prezioso binario in più.

IL SINDACO Dario Nardella, che
pure alla fine di giugno, ha per pri-
mo fornito l'assist a Ferrovie per ri-
vedere l'oneroso progetto, lamen-
ta ora «la mancanza di una rispo-
sta soddisfacente per l'interconnes-
sione fra treni regionali e alta velo-
cità». Un danno concreto per l'eco-
nomia regionale e cittadina. Così
un paio di giorni fa, davanti al con-
siglio generale della Cisl ha rispol-
verato l'ipotesi di una mini Foster
sotterranea.
Ieri il consiglio regionale ha affron-
tato per la prima volta la questione
e l'assessore alle infrastrutture Vin-
cenzo Ceccarelli è stato chiaro: «Si
tratta di un progetto di straordina-
ria complessità che impatta pesan-
temente sia sull'aspetto trasporti-
stico che su quello urbanistico
dell'area metropolitana. Per pren-
dere una decisione servono ulterio-
ri approfondimenti». Le quattro
slide in croce che Ferrovie ha fino-
ra fornito non bastano per prende-
re decisioni su «un progetto che
considerando stazione sotterra-
nea, sottoattraversamento e opere
connesse (aumento dei binari e ri-
strutturazione delle stazioncine in-
termedie) assomma a un miliardo
e 700 milioni di euro». Venticin-
que anni e svariate centinaia di mi-
lioni di euro già spesi, inso ,
bisogna ricominciare da capo.
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