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Stazione Foster, non si torna indietro
Ferrovie se ne assuma la responsabilità»
Firenze, Comune e Regione in di con l' ci i
Paola Fichera

FIRENZE

FOSTER sì, Foster no. I binari
dell'alta velocità a Firenze si anno-
dano sulla stazione sotterrannea.
Le Ferrovie, che un paio di decen-
ni fa avevano fortissimamente volu-
to l'opera dall'enorme copertura ve-
trata progettata dall'architetto Nor-
man Foster, ora puntano i piedi e
non vogliono una stazione da co-
struire a 46 metri di profondità, di-
venuta oggi troppo costosa. Le
esperienze dispendiose e semideser-
te delle faraoniche Tiburtina a Ro-
ma e Porta Susa a Torino hanno
convinto le Ferrovie, guidate ora
da Renato Mazzoncini, a dire no al-
la Foster. In rotta di collisione con
il sindaco di Firenze Dario Nardel-
la e con il governatore Enrico Ros-
si e l'assessore alle infrastrutture
Vincenzo Ceccarelli che non si oc-
cupano solo di conti e guadagni,
ma anche di servizi al territorio.

«SO N O M ESI che chiediamo chia-
rezza alle Ferrovie - incalza però il
sindaco Nardella - quel progetto
ha un vizio di fondo: non tiene con-
to che l'intero sistema tramviario
cittadino è attestato su Santa Maria
Novella». La posizione è condivisa
con l'assessore regionale Ceccarelli
che a certi `balletti' delle Ferrovie è
avvezzo. Per lui le chiacchiere stan-
no a zero. «Una quindicina di gior-
ni fa abbiamo richiesto - spiega -
una serie di integrazioni alla docu-
mentazione, peraltro molto scarsa,
fornita finora dalle Ferrovie. Non
si può non realizzare un pezzo di
un progetto in corso da quindici an-
ni, dopo una Valutazione di impat-
to ambientale e scelte urbanistiche,
idrauliche e ambientali già prese.
Dobbiamo capire bene gli effetti di
questo `taglio' dal punto di vista tra-
sportistico, certo, ma non solo».
Avuti gli approfondimenti tecnici
la Regione si confronterà con Palaz-
zo Vecchio e la Città metropolita-

na. «Elaboreremo una posizione co-
mune e apriremo il confronto. E lo
faremo in tempi brevi - sottolinea
- anche perchè è stato finalmente
consegnato il Put (piano di utilizzo
delle terre) che aveva finora blocca-
to i cantieri».

ANCHE NARDELLA spera in un ac-
cordo: «Siamo partiti da posizioni
divergenti, con Ferrovie che non
voleva più nemmeno il tunnel. Ri-
partiamo dai punti comuni: la cen-
tralità di Santa Maria Novella e il
sottoattraversamento a salvaguar-
dia del polo ferroviario, affinchè Fi-
renze non sia scavalcata dall'alta ve-
locità. Sulla Foster dobbiamo trova-
re una soluzione che non penalizzi
Firenze». Ma sul fronte Ferrovie la
condivisione è lontana: niente sta-
zione Foster (nemmeno depurata

Il grande scalo sotterraneo
potrebbe essere completato
e destinato a utilizzi diversi

dal maxi centro commerciale di
30mila mq inizialmente previsto) e
no anche a un people nwver o a un
lungo Lapis roulant (circa 800 mt)
per collegare una eventuale mini
Foster a Santa Maria Novella. «E'
costoso e inutile», ha già spiegato
Mazzoncini. E pazienza se Nardel-
la e Ceccarelli non sono d'accordo.
Ma le Ferrovie possono davvero
buttare all'aria il progetto `contro'
Comune e Regione? Di fatto, sì.
«Ma - sottolinea Ceccarelli - assu-
mendosene tutta la responsabili-
tà». Tradotto: il camerone sotterra-
neo dovrà essere comunque costrui-
to (in parte lo è già), e poi dovrà es-
sere utilizzato per altre funzioni.
Difficile pensare che Comune e Re-
gione non abbiano strumenti per
mettersi di traverso. Magari, senza
dimenticare che Firenze e la Tosca-
na hanno già atteso abbastanza.

Dario
«Ripartiamo dai punti
comuni: la centralità di
Santa Maria Novella e il
sottoattraversamento»

Vincenzo Ceccaretli
«Non si può non realizzare
un pezzo di un progetto in
corso da quindici anni,
dopo tante scelte prese»

LAVOR't L II sindaco Dario Nardella
e il cantiere Rfi dell'Alta velocità
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