
IL DOPO CERIMONIA CONI VERTICI DI REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI LUCCA E RETE FERROVIARIA ITALIANA

«Una svoita stonca ma anche una sco
CON le prime ruspe in can-
tiere è arrivata anche la piog-
gia di commenti istituziona-
li. A partire dal senatore Pd
Andrea Marcucci . «L'avvio
dei cantieri - spiega - è una
svolta storica dopo anni di
impegni disattesi. Il governo
Renzi ha infatti assicurato
un finanziamento di 220 mi-
lioni ed il resto dell'investi-
mento è a carico della Regio-
ne Toscana. Lucca avrà un
grande beneficio, riacquistan-
do centralità negli sposta-
menti da e verso Firenze».
Stessa linea di pensiero dal
Raffaella Mariani, deputata
Pd: «sono così fugati dubbi e
strumentalizzazioni reiterati

anche negli ultimi mesi; con
l'avvio dei cantieri Rfi, il Go-
verno e la Regione danno se-
guito ad un impegno strategi-
co, per dare alla Toscana del
Nord, ai suoi cittadini e alle
sue imprese un collegamento
adeguato alla attuale doman-
da di mobilità».

SODDISFAZIONE anche
dall'ad di Rfi, Maurizio Gen-
tile: «Questi interventi - sot-
tolinea - si inseriscono nel
più ampio progetto di poten-
ziamento delle linee toscane,
senza dimenticare gli inter-
venti previsti per eliminare i
"colli di bottiglia" nel nodo
di Firenze, dove converge

essa ciei »

La durata delle corse r
la stessa dio i ma i treni
saranno più puntuali

tutto il traffico ferroviario re-
gionale». Promesse anche sul
capitolo stazioni. «Non man-
cherà poi - ha concluso l'ad
di Rfi - l'impegno per l'am-
modernamento e la riqualifi-
cazione delle stazioni più fre-
quentate della regione. In To-
scana ne abbiamo individua-
te circa 80».

IL SINDACO di Lucca,
Alessandro Tambellini par-

k1j
1 ATTESA I pendolari che da Lucca puntano
Firenze (e viceversa) sono circa 40mila al giorno

la invece di «salto di qualità
indispensabile». «Sono dav-
vero contento - dichiara - è
dai tempi del Granducato
che non si metteva mano alla
ferrovia e adesso si parte fi-
nalmente con uno dei lavori
più attesi dai cittadini dei no-
stri territori». Soddisafazio-
ne dal presidente della Pro-
vincia di Lucca, Luca Mene-
sini, presente ieri all'inaugu-
razione del cantiere. «Quello
che era una promessa - com-
menta - oggi diventa un fat-
to. Grazie al Governo, alla Re-
gione, a Rfi, e a tutti gli enti
locali che hanno lottato per-
ché il nostro territorio fosse
interessato da una mobilità
su rotaia degna di questo no-
me».
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