La stazione TAV di Firenze con
meno viaggiatori di una stazione
di campagna. Una follia
Il Comitato No Tunnel TAV di Firenze ha letto con incredulità le
dichiarazioni dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Firenze
Stefano Giorgetti relative al futuro del Passante AV. Che il
progetto rivisto fosse caratterizzato da gravi lacune è stato
subito chiaro, ma adesso che alcuni particolari stanno emergendo
la cosa si sta facendo addirittura ridicola.
Giorgetti ha riconosciuto che nella futura “mini-Foster”
andrebbero solo i treni AV che attualmente fermano a Campo di
Marte, servendo cioè circa 3.000 viaggiatori al giorno, il 10% dei
viaggiatori dell’alta velocità a Firenze. Tutti gli altri, circa
160.000 al giorno, continuerebbero a servirsi di Santa Maria
Novella.
C’è da non credere alle proprie orecchie! Si costruiscono due
tunnel sotto la città e una stazione di 700.000 metri cubi di
volume e 60.000 di superfici utili per un numero di viaggiatori
come a Pontassieve! Si mettono a rischio monumenti e migliaia di
appartamenti per realizzare una stazione con molto meno traffico
di Rifredi o Campo Marte!
E in quei pericolosissimi tunnel sono previsti solo poche decine
di treni al giorno! Quasi tutti i treni AV andranno a Santa Maria
Novella; ma allora di cosa si parla quando si dice che si
“libereranno i binari di superficie”?
Questo deserto che hanno ideato ai Macelli a cosa potrebbe mai
servire? Ecco la trovata: ad una stazione dei bus! Anzi, un hub,
sembra una cosa più seria. Si cerca di riempire il vuoto di idee
con una trovata da cabaret. Si giustifica la costruzione di 7 km
tunnel ferroviari e tre piani sotto terra per una fermata di
autobus? Ma vogliamo scherzare?
Per un traffico da stazione di campagna si sono stanziati e si
vogliono spendere 1,5 miliardi di euro?
Il Comitato sa che ormai le faide interne al PD toscano portano
agli assurdi che vediamo, ma si chiede cosa faccia il governo
davanti a questi numeri, cosa ci sia stato a fare il Ministro Del
Rio alla riunione del 25 scorso dove si è deciso di continuare con

questi lavori TAV; come possa continuare a tacere
Tesoro Padoan davanti a tanto vergognoso sperpero
controllata dal suo ministero; a che politiche di
pensando il Presidente del Consiglio Gentiloni se
come questa.

il Ministro del
in una
risanamento stia
tollera follie

Il quadro che l’assessore Giorgetti ha aiutato a chiarire è senza
senso, non ha alcuna logica. A tutto questo c’è solo una
spiegazione razionale: che si debba scavare e rimuovere milioni di
metri cubi di terra perché ci sono accordi inconfessati e
inconfessabili da cui non si può tornare indietro.
Di questi veti e accordi segreti è prigioniera Firenze.
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