
«E' UNO DEI PUNTI CHE PER NOI E' ESSENZIALE. LA
STAZIONE SOTTERRANEA DEVE ESSERE BEN
COLLEGATA CON SANTA MARIA NOVELLA DOVE Si
ATTESTANO IL TRASPORTO REGIONALE E LATRAMVIA»
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di PAOLA FICHE

SUL NODO Tav di Firenze «non c'è
una chiarezza di obiettivi da parte delle
Ferrovie». Il viceministro ai Trasporti
Riccardo Nencini affonda il coltello e
mette i puntini sulle i: «Non ci sono no-
vità, non ci sono nuove riunioni convoca-
te con i soggetti istituzionali». Però - spe-
cifica - bisogna ripartire da almeno tre
punti che sono stati messi in chiaro già
nel vertice romano giocato `in casa' di
Ferrovie l'estate scorsa: «il primo - ha
spiegato Nencini - riguarda la priorità
che dobbiamo assegnare al traffico pas-
seggeri regionale, di studenti e lavorato-
ri. Il secondo è capire come viene dipana-
to il nodo fiorentino anche per il futuro,
perché il traffico su Santa Maria Novella

è destinato ad essere decisamente poten-
ziato, quindi il ruolo di Santa Maria No-
vella va definito con precisione e chiarez-
za. Terzo , abbiamo un impegno con
l'Unione Europea a trasferire entro il
2030 il 30% di merci dalla gomma sul fer-
ro, ed entro il 2050 il 50% dalla gomma
sul ferro , quindi serve una compatibilità
su un nodo fiorentino che consenta di ri-
spettare questo impegno nazionale».
Ad aggiungere il quarto punto ci pensa
l'assessore regionale alle Infrastrutture
Vincenzo Ceccarelli: «la centralità di
Santa Maria Novella». Secondo la Regio-
ne - ma è una posizione largamente con-
divisa da Palazzo Vecchio - la stazione
sotterranea progettata da Norman Fo-
ster «deve essere pensata come un pro-
lungamento di Santa Maria Novella»,

ben collegata quindi alla stazione centra-
le di Firenze «da un people mover» - sug-
gerisce l'assessore - oppure da un «dop-
pio tapis roulant, come del resto accade
in molti altri scali aeroportuali interna-
zionali».

E' PER QUESTO che la Regione ha
chiesto un nutrito elenco di approfondi-
menti alle Ferrovie: «Per la loro variazio-
ne al progetto già sottoposto a Via dal Mi-
nistero e fonte di modifiche all'assetto ur-
banistico cittadino, ci hanno presentato
pochissimi elaborati tecnici. Prima di
prendere una posizione, abbiamo biso-
gno di avere risposte certe su una serie di
domande che abbiamo posto. Poi decide-
remo il da farsi insieme a tutti gli altri
soggetti interessati, primo fra tutti il Co-
mune di Firenze».
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