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LA NAZIONE

Firenze

«Macché staffa, Sirio arrivi al polo»
Sesto, il summit di personale e studenti per parlare degli scenari legati al collegamento della tramvia

SESTO
di Sandra Nistri

Quella staffa proprio non va
giù. Non piace ai lavoratori, ri-
cercatori e studenti del polo
scientifico e tecnologico di Se-
sto il 'braccio' di 150 metri della
linea T2 della tramvia che attra-
verserebbe l'area del campus
con una sola fermata vicina al
nuovo liceo Agnoletti. No che è
apparso chiaro, ieri mattina,
nell'assemblea di ateneo di tut-
to il personale strutturato orga-
nizzata dalla Flc Cgil. Un incon-
tro, durato più di tre ore, dal tito-
lo e filo conduttore inequivoca-
bile, «La tramvia deve passare
per il polo scientifico dell'Uni-
versità a Sesto Fiorentino, sen-
za se e senza ma»: «Il tema - ha
sottolineato Paola Galgani se-
gretaria generale Camera del La-
voro Metropolitana di Firenze -
non è la velocità ma la garanzia
del servizio e la tramvia è il mez-
zo che dà maggiori certezze.
Dobbiamo trovare soluzioni tec-
niche per servire adeguatamen-
te il polo di Sesto. Il polo scienti-
fico non deve essere più un'iso-
la a sé stante ma deve vedere
tutta una serie di funzioni e atti-
vità. Occorre riconvocare rapi-
damente il tavolo con la Regio-
ne allargandolo anche alle figu-
re dei mobility manager, previ-
ste fra l'altro dalla legge». Paro-
le in linea con quelle di una nota
diffusa dopo l'assemblea dalla
stessa Camera del Lavoro, da

Eugenio Giani, governatore della Toscana, in una visita al polo scientifico

Flc Cgil e Flc-Cgil Università di
Firenze: «La vicenda della tram-
via a Sesto Fiorentino - si legge
- ha assunto toni a dir poco pa-
radossali. Dopo che per anni la
progettazione è stata basata sul-
la necessità di servire il polo di
Sesto, si sente ventilare addirit-
tura l'ipotesi che questa possa
anche non passare dal polo
scientifico dell'Ateneo e degli
Enti di Ricerca. La tra mvia, finan-
ziata con i soldi di tutti noi, non
può permettersi di non facilita-
re il collegamento del centro cit-
tà con una fondamentale infra-
struttura dell'area metropolita-
na qual è il polo scientifico uni-
versitario».
E ancora: «Le linee di trasporto
pubblico, in particolare quello

tranviario, non possono servire
solamente le aree di residenza
ma, oltre a quelle, devono servi-
re anche i grandi attrattori di
flussi della città dove i cittadini
studiano e lavorano».
Convinzione ribadita, nel corso
dell'assemblea, anche dai rap-
presentanti degli studenti del
polo, Anna Renzi di Udu Firen-
ze/Sinistra Universitaria e Fran-
cesco Barbieri Studenti di Sini-
stra:

LA RICHIESTA

«La linea non può
servire solo
le zone residenziali
della città»

«La staffa di 150 metri che il pre-
sidente della Regione Giani ha
annunciato con una conferenza
stampa al polo scientifico - ha
detto Barbieri - è un contentino
che non accontenta nessuno,
uno specchietto per le allodole
che non tiene conto fra l'altro
del prossimo arrivo di nuove fa-
coltà e dipartimenti che porte-
ranno più studenti. Inoltre que-
sto braccio non sarebbe attivo
nel fine settimana mentre tutti
sanno che qui alcuni esperimen-
ti proseguono anche nel fine set-
timana e perfino a Natale».
A rappresentare le istituzioni ie-
ri mattina l'assessore alla Mobili-
tà del Comune di Firenze Stefa-
no Giorgetti e il sindaco sestese
Lorenzo Falchi: «Sono grato alla
Cgil - ha detto il primo cittadi-
no- per questa opportunità di di-
scussione e approfondimento.
La ricerca di una sempre mag-
giore sinergia e integrazione
con quella straordinaria realtà
che è il polo non può prescinde-
re da chi vi lavora ogni giorno.
Le grandi trasformazioni che lo
andranno a interessare, a parti-
re dall'arrivo della tramvia, devo-
no passare attraverso occasioni
di condivisione. Personalmente
auspico un sempre maggiore
coinvolgimento dell'Università
nei tavoli di programmazione di
quest'opera, affinché si trovi un
punto di equilibrio in grado di ar-
ricchire il nostro territorio con
un mezzo di trasporto efficiente
e utile per i tanti utenti del polo
e per i cittadini di Sesto».

«Macché staffa Sirio arrivi al oloa

Rinascita dell'ex Lucciola
Arrivo una wbradio
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