
Tav, affondo di Gi
«Sì a tunnel e Fosten>
JE PAROLE di Renato
Mazzoncini, Ad di Ferrovie,
nell'intervista rilasciata a La
Nazione mi convincono anco-
ra di più di quanto sia essen-
ziale per il nostro territorio che
nel tunnel sotterraneo dell'al-
ta velocità sia prevista una sta-
zione vicina a Santa Maria
Novella».
Eugenio Giani, presidente del
Consiglio regionale tiene a pre-
cisare che «quello che deve es-
sere scongiurato per il bene del-
la città e dela Regione è con-
sentire il passaggio dellAlta
velocità solo per una "utenza
turistica ". La fermata - spie-
ga Giani - potrebbe trovarsi
alla Fortezza, garantendo co-
sì la centralità della stazione
di Santa Maria Novella che
sarebbe facilmente raggiungi-
bile con un people mover. Di
soldi ne sono stati spesi già tan-
ti e ci sono degli impegni sotto-
scritti da Ferrovie e dal Mini-
stero da vent'anni che, se ve-
nissero meno, comporterebbero
delle responsabilità anche eco-
nomiche. Mazzoncini ha por-
tato in approvazione nel pia-
no industriale di Ferrovie il

collegamento Roma-Milano
in due ore e mezzo; e evidente
che passare dalle tre ore e quin-
dici attuali alle due ore e mez-
zo vuol dire tagliar fuori San-
ta Maria Novella. Fermarsi
alla stazione e ripartire, per
un treno di Alta Velocità, si-
gnifica perdere almeno venti

«Quella delle
Ferrovie è una
visione superficiale»

minuti. Non importa come la
chiamiamo: Foster, mini Fo-
ster o Fortezza. L'importante
è prevedere una stazione nel
tunnel della Tav. Va prevista
già da ora e se così non fosse
saremmo costretti ad affronta-
re la questione sul piano politi-
co, visto il danno inaccettabile
perla città. Dispiace che Maz-
zoncini, che a Firenze ha rico-
perto cariche di alta responsa-
bilità come Presidente di
Ataf, dimostri questa superfi-
cialità nella visione del rappor-
to tra Firenze e una dinamica
nazionale».
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