
Si TRATTA DI UN'OPERA DEL VALORE DI CIRCA
40 MILIONI DI EURO, SOMMA CHE IL GOVERNO
Si E' IMPEGNATO A FINANZIAREA PARTIRE DAL 2018
IN TRENO DA FIRENZE A SIENA IN 65 MINUTI

Granaioio, finalmente
vo il raddoppio dei binari

Finanziati gh 1 1 kw r linea .fe vi '. so is zi e del li ®csï
IL RADDOPPIO ferroviario Em-
poli-Granaiolo si farà. La buona
notizia viaggia diretta, e in prima
classe, da Roma alla Valdelsa. Il
progetto, già riconosciuto priorita-
rio dalla Regione, entrerà a far par-
te del nuovo contratto di program-
ma degli investimenti che il gover-
no sottoscriverà con Rfi. Il comple-
tamento del raddoppio del tratto
Granaiolo-Empoli avrà un costo di
circa 40 milioni, a carico dello Sta-
to. Ad annunciare l'intervento tan-
to atteso da pendolari e viaggiatori
è la senatrice Pd Laura Cantini in-
sieme all'onorevole Dario Parrini:
«Sono passati quasi tre anni - spie-
ga Cantini - da quando ho varcato
la soglia del Senato e da subito ho
scelto di far parte della commissio-
ne trasporti e lavori pubblici, per-
ché avevo ben in mente quali fosse-
ro le priorità infrastrutturali del
territorio e volevo mettere in cam-
po tutte le energie per portarle
all'attenzione del governo».
Arrivare a questo risultato non è
stato facile: il percorso che ha por-
tato al riconoscimento dell'impor-
tanza del doppio binario su questi
11 chilometri di ferrovia, sull'asse
Empoli-Siena, è frutto di un impe-
gno costante dei politici locali.
«Nell'occasione della prima legge
di stabilità - spiega Cantini - ho
presentato emendamenti per la
progettazione e la realizzazione del
raddoppio della ferrovia Granaio-
lo-Empoli, ottenendo in prima bat-
tuta l'approvazione di un ordine
del giorno che impegnava il gover-
no a inserire l'opera tra le priorità
da finanziare. Poi il passo avanti
con l'insediarsi del governo Renzi,
con lo sblocco delle opere pubbli-
che ferme per politiche di austerità
e patto di stabilità. Insieme a Da-

rio Parrini, e con l'apporto indi-
spensabile del sottosegretario Lu-
ca Lotti, siamo arrivati finalmente
in fondo, e a breve presenteremo al-
la stampa, insieme a Rfi e ai sinda-
ci coinvolti, i dettagli del progetto.
La Valdelsa che sta superando i
problemi legati al blocco del cantie-
re della nuova 429 per i noti proble-
mi con la ditta - conclude la sena-
trice - potrà così contare anche sul
potenziamento e il miglioramento
dei collegamenti ferroviari, sia nei
tempi di percorrenza che nella pun-
tualità e regolarità».
Esprime soddisfazione «per questo
risultato epocale che farà compiere
alla nostra zona un grande passo in
avanti dal punto di vista della dota-
zione infrastrutturale», anche il
sindaco di Castelfiorentino, Ales-
sio Falorni: «Nel mio programma
elettorale - dice - avevo sempre in-
dicato tre priorità per le infrastrut-
ture di Castelfiorentino e l'Empole-
se Valdelsa: il completamento del-
la 429 bis per i tratti Castelfiorenti-
no-Empoli e Castelfiorentino-Cer-
taldo, e il raddoppio della linea fer-
roviaria Granaiolo-Empoli. Oggi,
finalmente, è arrivata la notizia
dell'inserimento del raddoppio nel
programma di investimenti che il
governo sottoscriverà con Rete fer-
roviaria italiana».

Irene Puccioni

«Un passo avanti
decisivo»
«DEVO riconoscere - esordisce
Giantuca Sacconi, portavoce del
Comitato pendolari della
Valdetsa - La gioia mia e degli
altri pendolari appena è stata
appresa la notizia del
raddoppio della
Empoli-Granaiolo. Un
intervento determinante per la
nostra linea che porterà
notevoli vantaggi e la renderà
notevolmente più affidabile e
puntuale . Questo intervento e
quello in programma al
passaggio a livello di Brusciana
faranno fare un notevole salto
in avanti alla linea. Un grazie
sincero a chi si adoperato per
tutto questo».



II raddoppio della Empoli -Granaiolo (ma ci sarà da aspettare ancora
qualche anno) porterà notevoli benefici ai pendolari sulla Firenze-Siena
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