
I progetti? Di tre sindaci fa: «E potevo inaugurarli io...»
Prinùcelio: subypass e villa Cosenza ci avevo visto giusto. E al tram manca la fermata Torregalli

II colloquio che il successo della tramvia
farà sì che chi la deve prendere
rischia di non trovare posto...

«Non sarà un dramma atten-
dere il tram successivo, un po'

Mario Primicerio, professore
dell'Ateneo «prestato» alla poli-
tica, primo cittadino a Firenze
dal 1995 al 1999, da sindaco ha
firmato gli accordi per il by pass
del Galluzzo e quelli per alta ve-
locità, posto le basi per il siste-
ma di tramvia.

Professore , cosa prova a ve-
dere il taglio del nastro di
un'opera che forse avrebbe
potuto inaugurare lei?

«Certo averla aperta 15 anni
fa sarebbe stato più importante,
ma se una infrastruttura è pen-
sata bene è comunque un van-
taggio per il territorio e la co-
munità, anche se diminuito dal
ritardo. Purtroppo la questione
non riguarda Firenze, ma tutto
il Paese».

Che spiegazione si è dato di
questi ritardi?

«I motivi sono tre. Il primo è
il vincolo europeo del conteni-
mento del debito che dovrebbe
essere più flessibile: non basta-
no tagli, servono investimenti.
Il secondo è la tipica macchino-
sità procedurale italiana, con le
"garanzie" che diventano invece
una "ghigliottina" per le grandi
opere e così le imprese spesso
hanno più legali che ingegneri e
fanno ricorso al Tar, poi al Con-
siglio di Stato, poi in Europa...
Tutto legittimo, ma così la cre-
scita ne risente. Infine, ci sono i
localismi, i comitati del no: la
politica invece deve fare scelte,
coraggiose».

E chi paga il prezzo di questi
ritardi?

«Tutti noi cittadini. In termi-
ni di consumo energetico, di
smog, di tempo perso negli
spostamenti. È un prezzo che i
ritardi amplificano».

Nel caso del parcheggio di
Villa Costanza c'è il paradosso

di minuti per andare in centro
comodamente. Piuttosto la
tramvia dovrebbe anche servire
l'ospedale di Torregalli, invece
non c'è neppure un progetto a
tal proposito: chissà quanto ci
vorrà».

Ma anche la sua ammini-
strazione , come quella suc-
cessiva di Domenici, non ha
previsto quel tratto della linea
uno: perché?

«Lo abbiamo studiato ma il
prezzo avrebbe significato un
costo complessivo della linea 1
troppo alto e così abbiamo deci-
so per il bene invece che per il
meglio. Noi facemmo una scel-
ta e ogni scelta è anche una ri-
nuncia».

Motivi
I ritardi dipendono dai vincoli europei
sul debito, dalle procedure italiane
che sono una ghigliottina per le grandi
opere e dai troppi localisuri

Ma le amministrazioni non
dovrebbero aggiornare gli ac-
cordi se necessario?

«Certo, gli strumenti ci sono
ma non è facile programmare
quando sei impegnato nella ge-
stione dei cantieri e delle opere
cantierizzabili».

Nel caso della stazione del-
l'Alta velocità , ancora bloccata
la colpa non è anche delle va-
rie amministrazioni fiorenti-
ne che hanno cambiato idea?

«Noi l'abbiamo pensata a Bel-
fiore, Domenici la spostò ai Ma-
celli, Renzi la voleva accanto alla
Fortezza... Ci sono state esita-
zioni e tentennamenti ma ora
l'idea di una stazione con minor
impatto ed un terminal bus mi
convince: si deve andare avanti
seriamente. E il sotto attraversa-
mento non ha alternative, no-
nostante quello che dicono im-
provvidi ecologisti».

E lo sviluppo dell'aeroporto
Vespucci si farà?

«Come sindaco non me ne
sono occupato, ma è positivo
che le due società di gestione di
Firenze e Pisa si siano fuse e che
Pisa abbia oggi il people mover.
Occorre andare avanti su Firen-
ze, un vantaggio per Pisa e la To-
scana intera dato che i due scali
sono complementari».

Mauro Bonciani
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