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L'ASSEMBLEA

Cgil e Ateneo uniti:
"No a compromessi

il tram passi dal Polo"

di Valeria Strambi

Niente compromesso al ribasso sul-
la tramvia che dovrebbe passare dal
Polo scientifico di Sesto Fiorentino.
Almeno non quello proposto dal pre-
sidente della Regione Eugenio Gia-
ni che, sebbene sia stato pensato
per mettere tutti d'accordo, in real-
tà sembra non accontentare nessu-
no. L'ipotesi della "staffa" con un so-
lo stop al nuovo liceo Agnoletti vie-
ne bocciata in coro da chi, al cam-
pus, lavora e studia ogni giorno.

Ieri mattina, per discutere sul te-
ma, si è tenuta un'assemblea in vi-
deoconferenza di oltre tre ore orga-
nizzata dalla Flc Cgil e alla quale
hanno partecipato sindacato, stu-
denti, docenti, Università, Cnr, Co-
muni di Sesto e Firenze. Un confron-
to a più voci dal quale sono emerse
varie posizioni (la Regione mancava
all'appello) ma una stessa conclusio-
ne: «La tramvia deve passare dal Po-
lo, senza se e senza ma». E il modo

migliore per raggiungere l'obiettivo
è sedersi di nuovo a un tavolo, maga-
ri allargandolo, per riesaminare tut-
te le opzioni.

«La tramvia deve tenere insieme
due aspetti, la velocità di percorren-
za che la possa rendere appetibile e
la capillarità per servire al meglio la
popolazione» sottolinea il sindaco
di Sesto Lorenzo Falchi, conferman-
do tra le righe la posizione di Giani.
Salvo poi precisare: «Dobbiamo pe-
rò essere sicuri che l'ipotesi della
"staffa" regga dal punto di vista tec-
nico e per questo è indispensabile
essere riconvocati al più presto per
un confronto. Se quella proposta
non dovesse funzionare, dobbiamo
riconsiderare l'opzione che prevede
almeno due fermate e migliorarla».
Più netto l'assessore alla Mobilità
del Comune di Firenze, Stefano Gior-
getti: «La tramvia non nasce come
un servizio veloce, ma cadenzato,
puntuale e funzionale. Se proprio si
vuole guardare alla durata, abbia-
mo visto che la differenza massima
tra le varie ipotesi è di appena tre mi-

II Polo di Novoli Ieri al centro dell'assemblea in video conferenza

nuti. Un tempo che di certo non
cambia l'appetibilità».

All'attacco diretto l'Università,
che non sembra disposta ad accon-
tentarsi della sola fermata all'Agno-
letti. Il timore è che il servizio di
"staffa" finisca per tagliare del tutto
il collegamento nei weekend e al di
fuori degli orari del liceo. «Si rischia
di creare un percorso più contorto e
meno funzionale - osserva France-
sco Alberti, delegato della rettrice e
mobility manager d'ateneo -. Siamo
ancora in una fase interlocutoria, di
certo non ci fermeremo finché non
individueremo una soluzione che
possa andare incontro a tutte le 8 mi-
la persone che nel prossimo futuro
graviteranno al Polo». Una determi-
nazione che trova l'appoggio del sin-
dacato: «La Cgil intende impegnare
tutti i propri mezzi e strutture da su-
bito per assicurare che la tramvia
passi per il Polo di Sesto. E stata fi-
nanziata con i soldi di tutti noi e non
può permettersi di non facilitare il
collegamento del centro città con il
campus scientifico».
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