anche un altro aspetto della
questione : a (.liiant, ; pare, con il
nuovo pr t gett ) la grande
struttur:r, ccInlni.erci:r,le
i11i._'ialTnC'nte prevista COi,

la

S i-szs`)n ._ F,)steï r2oll si l'sr<s p1u,

positiva
Commercio
da valutare»

o, almenc cara comunque
alquanto ridimensionata. Noi
questo aspetto l'avevamo sempre
sottolineato, in relazicrie alla
F oste r con-t e ir altre situ azioni
siniper ti.itr-S ti n,a serie- d i

«LA NOSTRA _ss(:uciazione di
categoria non può che
sottolineare l'importanza della
, Ita Foster" che
cosiddetta "
sembrerebbe finalmente
sbloccare uria impasse di
npel;an<, caVìItale per lo
sviluppo i nh aycrutturale della
C í, ttä». [ s leo ; ronchi, presidente
! onte rceriri Città
Metrrop )aAitan a ,?i Firenze, plaude
ali c sit de la r iunione rumnana
sull' +lta veloci! i. ;. AlJ l delle
que .tien; an :ora aper_t dei
molti interrogativi a ui dare
risposta - dice (!ronchi - il

commercìo) attrá elsia.nmo una
fase `' torie°a e 31 <tt i r 1 iz z,at;3 da un
eccesso dì offerta :.(;n-íInc.rciale
i t à d a a,,_ (¿ uisto
i 3 ti i1: ( t ï) <, l 1 a c'_, p
e(3 alla plop r.si.one al consumo,
Eb bene , quando progetti

cambio di passo romano
consentirà di riporre in un

cassetto un progetto ormai
obsoleto che pr, ., ?ve 'a a che
fàre con i nuovi concetti di
mobilità sostenibile . Con la

creazione di un nuovo hub
intermodale tra treno. tra.mva e
b u e c `mpreI7.SIve ;I nche di un
appr.r;r_Io unico per i C)u l urntlci,
si inet te; ebbe in campo una
sclri%i.}ne del rutr(i nucva cnc. la
c il t i,oíi ha ínai avuto e ch e
potrebb e C <sere facilmente
A lega ia viste anche le esigue
distanze r alO r aspetto a S. Maria
Novella `,,1a .alle nostre piccole e
medie ?,prue del curltnercie
e, n ri nua tronchi - interesso

motivi ( OLlt let i'OlülnelClo

ele ttronico, lt lr,c°I bzzazi.,ni

faraonici ame ne quello della
Foster (anehe dal punto di vista
delle superfici commerciali..)
sono itart c a,:.epiri, la situazìone
c1I1 MATO J,
rIIT I12Tto

ali`dttE.i.ile. Questo
coil''.'naC.iínc'nt(, t?í'naat è
patrimonio conurne di tutti i
s s r (tirrazone della
plaz,-eirs
IU.pre :i
rete c(r,rnditTi ar. c i :.il
quelli di. Ferrovie: e g;ai ogni
nuwo irise(rfiaínenro
eommereiale deve ;-,.re valutato
con grande attenzione e
prudenza, perch r i Flop, in
questa complicata mai eria, (con
gravi rie,r Jui in termini rfi. c. oSti
, lrit (=:;[1<<i('IETi) ,,JUC sempre

d ici :o l:3i
Gronchi.

l_Çt>',::JILClude

