
Guida alla Linea 3
Ma per la partenza
ora manca la data
Il primo viaggio Stazione-Careggi era previsto per domani,
invece non c'e l'ok tecnico del ministero. Incertezza finale

Di comunicazioni ufficiali
ancora non ce ne sono. E già
questa è una notizia: perché la
partenza della linea 3 della
tramvia slitterà rispetto al ter-
mine previsto, cioè domani. Il
30 giugno , termine fissato co-
me definitivo dal Comune do-
po l'impegno da parte di Tram
spa ormai almeno 3 mesi fa,
non sarà rispettato . Da Palaz-
zo Vecchio, ancora pochi gior-
ni fa, si ripeteva: «Nessuna
preoccupazione. Siamo pron-
ti a partire il 30 giugno barra
i° luglio», diceva solo 4 giorni
fa il sindaco Dario Nardella.
Ed anche l'assessore Stefano
Giorgetti era sicuro: «Siamo
pronti». Ieri Giorgetti ha pre-
cisato: «Noi siamo pronti,
Gest (la società che gestisce la
tramvia, proprietà di Ratp,
ndr) ci dirà quando può parti-
re». Un «noi» in più che sta a
significare : da parte sua il Co-
mune ha fatto tutto quello che
doveva. Mancano ancora però
alcuni passaggi : ed è per que-
sto che appare improbabile,
se non impossibile a meno
di eccezioni mai viste prima,
spiegano i tecnici che seguo-
no i lavori che si parta que-
sto fine settimana.

I dirigenti del ministero dei
trasporti devono infatti rila-
sciare il collaudo della linea.
Anche qui, nessuna comuni-
cazione ufficiale . Il Comune
spera che arrivi venerdì sera. I
tecnici di Tram spa disperano
di averlo non prima di sabato
mattina. Ma una volta dato il
collaudo, si può partire im-
mediatamente? Non è mai
successo prima che una opera

di questo genere sia aperta al
pubblico senza un periodo di
pre-esercizio . Cioè una verifi-
ca di una linea collaudata per
alcune settimane . La linea i,
ad esempio , ebbe un periodo
di pre -esercizio di tre mesi.
Per questa linea, si era previ-
sto un pre-esercizio di un me-
se. Possibile che, con il collau-
do in arrivo sabato, si parta
senza pre -esercizio o si dia un
solo giorno di pre -esercizio
prima di far debuttare la
tramvia, come sperava in al-
ternativa il sindaco, il primo
luglio?

Impossibile , ripetono i tec-
nici esperti di trasporti a cui si
pone la domanda. Impossibi-
le, dice sottovoce chi lavora
nelle aziende coinvolte nel-
l'operazione tramvia. Nessuna
risposta ufficiale invece da Pa-
lazzo Vecchio. L'ipotesi più ot-
timistica è che servano solo
pochi giorni di viaggi pre-
inaugurali , in forza dei tanti
giri che hanno fatto i Sirio
nell'ultimo mese (ma atten-
zione, perché solo la fase bu-
rocratica per la linea i com-
portò 5 giorni di attesa). L'ipo-
tesi meno ottimistica è che il
pre-esercizio richiesto sia di
almeno una settimana , quindi
il rinvio sarebbe di sabato in
sabato. Poi c'è lo scenario peg-
giore: che i tecnici del mini-
stero chiedano il mese previ-
sto, tal quale. E infine l'incu-
bo: tutto rinviato . Magari a
settembre.

L'ultima ipotesi appare im-
probabile, le altre sono invece
tutte possibili . Perché, fanno
notare sempre alcuni tecnici,
quasi nessun Sirio è stato por-

tato a fare il completo giro:
perché la linea 3 è, dopo la
cancellazione del passaggio al
Duomo, di fatto il prosegui-
mento della linea i. Insomma,
nessuna autista è partito da
Villa Costanza per arrivare a
Careggi e quindi, per alcuni
giorni, almeno il passaggio
sull'intero percorso va verifi-
cato. Giorgetti invece è sicuro
«che qualche volta il percorso
Costanza-Careggi è stato fat-
to». Ma precisa : «Mi è stato
raccontato, io di persona non
l'ho visto». La verità definitiva
la sapremo ormai solo stasera
o domani. E una data l'aspetta
anche Ataf, che in contempo-
ranea dovrà rivoluzionare
molte linee di bus.

E poi ci sono altri problemi
per l'altra linea, la 2, aeropor-
to-stazione . Qui mancano i la-
vori per le opere civili che de-
vono completare l'opera. Le
cinque aziende fiorentine che
venerdì scorso hanno blocca-
to i lavori mettendo prima
in sicurezza i cantieri per i
mancati pagamenti attendo-
no ancora segnali .«Ripartia-
mo solo quando vediamo i pa-
gamenti, abbiamo arretrati fi-
no a settembre scorso», ripe-
tono. Una situazione che il

presidente di Tram, Fabrizio
Bartaloni, ha definito «dram-
matica». E così Tram ha chie-
sto una delega a Gl Fincosit
per pagare direttamente le
cinque aziende e far ripartire i
lavori, d' intesa con il Comune
e le banche finanziatrici del-
l'opera. Pare, ma anche qui
non ci sono comunicazioni
ufficiali , la delega potrebbe
arrivare lunedì: insomma,
un'altra settimana di ritardo
anche per la linea 2. In questo
caso, la messa in esercizio do-
vrebbe partire ad agosto
(sempre che sia di un mese,
come previsto nei cronopro-
grammi) per poi aprire uffi-
cialmente ai passeggeri a set-
tembre, prima dell'inizio del-
la scuola . Qui è il calendario
scolastico che aiuta il Comu-
ne: le scuole , per l'anno scola-
stico 2018-2019, riapriranno il
17 settembre. Con qualche
giorno in più rispetto alle date
degli anni scorsi.

Marzio Fatucchi
@a marziofatucchi
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Una vigilessa
in piazza
Dalmazia:
il Comune ha
aumentato
la presenza
degli agenti
nelle strade
interessate
dai lavori per
la tramvia.
Sopra, i binari
vuoti in via
dello Statuto
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Da Palazzo Vecchio
Pochi giorni fa:
«Nessun timore»
Ora: «Gest ci dirà
quando si parte»
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