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loturo della Porrettana
passerà da Pracchia

PISTOIA

L'orgoglio della gente della
montagna e la voglia di rivede-
re, il prima possibile, i treni cir-
colare nuovamente sui binari
sono stati al centro del conve-
gno che ieri si è tenuto nel palaz-
zo de' Vescovi, dal titolo "La fer-
rovia Porrettana: la storia ed il
futuro" organizzato dall'associa-
zione "Storia e città" di Pistoia e
da "Nuèter", gruppo studi
dell'Alta Valle del Reno di Por-
rettaTerme.

Al centro del dibattito la ria-
pertura imminente, prevista
per il 29 novembre, della ferro-
via Porrettana, dopo i lavori di
rifacimento in seguito alla frana
verficatasi a Corbezzi. Quel gior-
no sarà soprattutto una festa
con due treni che partiranno da
Pistoia e Bologna e si congiun-
geranno a Pracchia con a bordo,
già prenotate, quasi 800 perso-
ne.

La vera riapertura al pubblico
della ferrovia transappennini-
ca, però, ci sarà il 14 dicembre
con l'entrata in vigore dell'ora-
rio invernale di Trenitalia. Al
convegno, oltre ai vari esperti,
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sono intervenuti anche l'asses-
sore regionale ai trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli ed il sindaco di
Pistoia Samuele Bertinelli che si
sono spesi ed impegnati per
quello che concerne il futuro
della linea, ma con pragmati-
smo. «Se questa ferrovia fosse
stata realizzata oggi - dice l'as-
sessore Ceccarelli - probabil-
mente non avrebbe mai visto la
luce. Però la Regione crede in
questa infrastruttura come di-

mostra la nostra pretesa che si
intervenisse dopo la frana sulla
Porrettana. Noi ci abbiamo mes-
so 500.000 euro sul totale di
1.800.000 euro ma è altrettanto
chiaro che indietro non si può
tornare».

Nel 2011 è stata fatta la scelta
di dimezzare le coppie di treni
in circolazione, da 12 a 6, ma
purtroppo le persone trasporta-
te sono rimaste le stesse con
una media di 15 passeggeri per

convoglio.
«Questalinea-ha continuato

Ceccarelli - può avere uno svi-
luppo turistico, però il traino
principale deve esserne l'utiliz-
zo come mezzo di trasporto.
L'idea nostra è che le due vallate
dovranno togliere le sovrapposi-
zioni fra gomma e ferro a favore
di quest'ultimo, ma le istituzio-
ni locali si dovranno preparare
alle proteste di chi non vorrà per
forza di cose passare da Prac-

chia per venire a Pistoia. Solo di-
mostrando che, su quei treni ci
saliranno molte persone, allora
si potrà tornare a parlare di au-
mento di corse».

Un messaggio chiaro raccol-
to immediatamente da Samue-
le Bertinelli e dalle varie associa-
zioni presenti. In attesa del 14
dicembre, i comitati andranno
a fine mese a Firenze per sapere
come sarà il nuovo orario e se
verrà accettatala proposta di in-
serire un Porretta-Firenze al
mattino ed un Firenze-Porretta
alla sera per favorirei pendolari.

«Il nostro punto di forza deve
rimanere Pracchia - dice il sin-
daco di Pistoia - come nodo di
interscambio modale fer-
ro-gomma sapendo anche i ro-
vesci che questa decisione pro-
vocherà perché tutti coloro che
vengono con l'autobus dalla
montagna protesteranno. Anzi,
vorremo fare di più: cancellare
proprio del tutto quel trasporto
pubblico che si sovrappone al
treno fra Pracchia e Pistoia in
modo da far muovere davvero
ogni angolo della montagna lun-
go la Porrettana. Sono d'accor-
do con l'assessore Ceccarelli sui
numeri, però c'è anche bisogno
di più treni per avere più perso-
ne e tornare a dov'eravamo pri-
ma del 2011. Il Comune farà la
sua parte a partire dalla nascita
della Fondazione che si dovrà
occupare della gestione del mu-
seo dei rotabili storici per quan-
to riguarda la guida didattica».

Saverio Melegari


	page 1

