
«COME Si PUO' PENSARE Di SMANTELLARE UNA LINEA FERROVIARIA
DOPO SOLI 7 ANNI DI SERVIZIO? I CITTADINI CHE PRENDONO
IL TRENO A MONTELUPO E CHE HANNO POTUTO USUFRUIRE
DI UN SERVIZIO COMODO SONO FORSE MENO IMPORTANTI DI ALTRI?»

«Vogliamo linea
®

Empoli»

stop al collegamenti con Porta al Prato scate . le opposizionia Ecco le proposte

«QUESTA PUÒ essere l'occasio-
ne per dar vita a una vera linea fer-
roviaria metropolitana: prolun-
ghiamo la linea 4 della tramvia fino
a Empoli da Porta al Prato, incenti-
vando una mobilità davvero da mo-
dello europeo per la nostra area, in-
serita nella rete delle linee tranvia-
rie di Firenze». E' la proposta lan-
ciata dai gruppi consiliari Ora si
cambia, Linea civica Empoli e Li-
nea civica Montelupo, all'indirizzo
dei sindaci dell'Unione dei Comu-
ni Empolese Valdelsa. Un input ro-
busto che arriva alla luce dell'an-
nunciata chiusura a dicembre della
stazione Leopolda in quel di Firen-
ze e, di conseguenza, della linea fer-
roviaria Porta al Prato-Empoli.
«Cari sindaci - tuonano i rappre-
sentanti dei tre gruppi consiliari -

«Può essere occasione
per dar vita in futuro
a una linea ferroviaria
metropolitana,
prolungando la linea 4»
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«E' il momento di
decidere quale futuro
debba spettare alla
nostra area : dentro
la MetroCittà o fuori?»

volete dirci se tutte le costruzioni
come Unione dei Comuni e Città
Metropolitana servono a seguire
una qualunque strategia di svilup-
po per l'Empolese? E soprattutto:

Si mobilitano i gruppi 'Ora
si cambia ', Linea civica Empoli
e Linea civica Montelupo

questa strategia, esiste o no? Que-
sto è un ulteriore schiaffo per la di-
gnità di questo territorio. Ma come
si può pensare di smantellare una
linea ferroviaria dopo soli sette an-
ni di servizio? I cittadini che pren-
dono il treno a Montelupo e in que-

sti anni hanno potuto usufruire di
un servizio comodo come la linea
metropolitana sono forse meno im-
portanti di altri?». Interrogativi
pungenti in attesa di risposta. Men-
tre le domande fioccano.

«COME per il Giudice di pace, in-
sceneremo un altro teatrino fra
qualche anno per recuperare un ser-
vizio perso, facendo finta che la col-
pa dello smantellamento della li-
nea Empoli-Porta al Prato fosse di
qualcun altro? - chiedono ancora
Ora si cambia e Linea civica Empo-
li e Montelupo - Adesso basta con
le chiacchiere. Il territorio ha biso-
gno di una risposta e di fatti concre-
ti per il suo sviluppo». Come, la
`proposta' linea ferroviaria metro-
politana, prolungamento della li-
nea 4 della tramvia fiorentina.
«Avremmo un collegamento dolce,
ecologico, competitivo con i prezzi
ormai troppo alti di Trenitalia, in
grado di richiamare sul territorio
empolese una forte risposta turisti-
ca - sottolineano i gruppiconsiliari
- Così funzionano le città metropo-
litane più importanti d'Europa, da
Londra ad Amburgo.
E il momento di crescere e decide-
re quale futuro debba spettare alla
nostra area: dentro la Città Metro-
politana o fuori? E dentro la Città
Metropolitana come periferia-dor-
mitorio, o al contrario come attore
privilegiato dello sviluppo econo-
mico di tutta l'area? Ad oggi queste
risposte non sono pervenute. In
compenso, continuiamo a perdere
servizi, come la linea ferroviaria».

S. P.



Cancettate
da dicembre
dodici corse
quotidiane
LA STAZIONE Leopolda
di Firenze e la linea
ferroviaria Porta al
Prato-Empoli chiuderanno
i battenti da dicembre, e le
attuali dodici corse
verranno, si spera,
riorganizzate su Santa
Maria Novella. Lo stop
scatterà a causa dei lavori
della linea 4 della tramvia
di Firenze: tra la stazione
Leopolda e le Cascine è
previsto un tratto della
futura tramvia che
collegherà Porta al Prato
con Le Piagge e,
successivamente, Campi
Bisenzio.
Tra quattro
mesi, quindi, quei binari
passeranno a costo zero da
Rfi a Palazzo Vecchio. E il
Comune di Firenze li userà
per la linea 4 della tramvia,
il cui inizio dei lavori
vedrebbe come ultima data
programmata il
2021.
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