
L'OBIETTIVO E 'SBLOCCARE I FI NANZ IAMENTI

oniremolese,.

-AULLA-
ANNI trascorsi tra idee progettua-
li, richieste di finanziamento e di-
rottamenti delle risorse in altre
opere infrastrutturali perché quel-
le stesse idee sono state giudicate
non cantierabili, in assenza di pro-
getti esecutivi . Un filo che le isti-
tuzioni e Ferrovie hanno cercato
di riannodare, ma che si è disper-
so nel tempo con il risultato che il
raddoppio della Pontremolese ad
oggi rimane appeso al palo. Occa-
sione per focalizzare nuovamente
l'attenzione sul completamento
del raddoppio, quale intervento
strategico per diluire il traffico su
gomma e per "facilitare" gli spo-
stamenti dei residenti, oltre che a
offrire un asse di collegamento
con il nord Italia, il convegno in
programma domani , nelle ex
scuole elementari di Aulla. I rap-
presentanti delle tre regioni coin-
volte nella realizzazione di quel
tratto, insieme al vice ministro ai
Trasporti Riccardo Nencini, ri-
percorreranno i vari step del pro-
getto, magari ricordando la sua ap-
provazione da parte del Cipe nel

2007 e il successivo annullamento
da parte della commissione di
controllo per mancanza delle ri-
sorse necessarie , pari a oltre 2 mi-
liardi di euro . Poi nel 2009 la pro-
posta di dividere il completamen-
to in tre tratte : Chiesaccia- Pon-
tremoli, Pontremoli-Berceto e
Fornovo -Parma . Da allora, i lavo-
ri sono iniziati solo tra Solignano
e Osterrzzia (Fornovo), mentre

Consiglio comunale i Spezia
in seduta straordinaria
« Lavori penalizzati dalla Tav»

rientrano nella legge Obiettivo il
raddoppio della Chiesaccia-Pon-
tremoli, la nuova galleria di Vali-
co Pontremoli-Berceto, il raddop-
pio di Osteriazza-Vicofertile e del-
la Vicofertile-Parma . Raddoppio
attivato nella tratta Vezzano Ligu-
re (La Spezia)-Chiesaccia, passan-
do per Aulla. Argomenti che ver-
ranno trattati domani , ad Aulla,
alla presenza dell'amministratore
delegato di Rfi, Maurizio Gentile.

IL PRESIDENTE del consiglio
comunale della Spezia, Paolo
Manfredini , consegnerà al vice
ministro Nencini una mozione
proposta dai vari capogruppo -
Marcello Delfino (Pd), Edmondo
Bucchioni (Rinfondazione), Pier
Gino Scardigli (Lista Federici e
presidente della Tirreno Brenne-
ro) e Pier Luigi Sommovigo
(Pdc) - e convocherà, per l'occa-
sione, un consiglio comunale
straordinario, proprio davanti ai
massimi rappresentanti delle isti-
tuzioni non solo liguri ma anche
toscane e emiliane . «Dobbiamo
spingere - sottolineano - per recu-
perare i finanziamenti persi, e par-
tire con i lavori nella galleria del
Terzo Valico. Negli anni si è data
priorità all'Alta Velocità, a scapi-
to del raddoppio della Pontremo-
lese, che sebbene inserito nella
Legge Obiettivo, non ha ricevuto
alcuna risorsa dal decreto Sblocca
Italia». Liguria e Toscana, ma an-
che Reggio Emilia, solidali per po-
tarsi a casa quel sogno rimasto per
troppo tempo nel cassetto.

Laura Provitina
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