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Finalmente un progetto: più controlli e commercio

1 PISA

Se non consideriamo Santa Ma-
ria Novella e le romane Termi-
ni e Tiburtina, Pisa Centrale è la
stazione ferroviaria più impor-
tante del Centro Italia. Vede
transitare oltre sei milioni di
passeggeri ogni anno, più di
Ancona e Pescara (che invece
come superficie è molto più
grande). E nel 2014 - l'ultimo
periodo di rilevazione - ha fat-
to addirittura meglio di scali ba-
ciati dall'Alta velocità come Sa-
lerno, Roma Ostiense e Milano
Rogoredo.

E per questo che Rete ferro-
viaria italiana ha deciso di pun-
tare sullo snodo toscano. Se-
condo uno studio da loro com-
missionato, infatti, l'area ferro-
viaria a poche centinaia di me-
tri dal centro storico è molto at-
trattiva dal punto di vista com-
merciale. Il People mover per
l'aeroporto, che presto sarà
inaugurato, è un altro punto a
favore. Pisa Centrale è stata in-
serita in un gruppo di quattro
infrastrutture italiane (con Mi-
lano Porta Garibaldi, Padova e
Roma Ostiense) in cui, forse già
nella prima metà del 2017, ver-
rà bandita una gara d'appalto
per arricchire gli spazi dedicati
al commercio. Nelle intenzioni
di Rfi, inoltre, intorno alla strut-
tura dovranno sorgere un auto-
noleggio e le macchine per il
car-sharing, quelle che si apro-

no con un programma del tele-
fonino e si parcheggiano gratis
ovunque, in aggiunta al
bike-sharing del Comune (le bi-
ciclette in condivisione) che ci
sono già da qualche tempo.

Nella città di Internet, inso n-
ma, sbarcherà presto anche il
futuro ferroviario. E non è det-
to che la stazione centrale non
diventi una piccola Santa Ma-
ria Novella, con i tornelli a im-
pedire l'accesso ai binari e una
tessera magnetica in grado di
far passare le persone col bi-
glietto o l'abbonamento. E ciò
a cui sta lavorando Rete ferro-
viaria italiana, nonostante per
Pisa non esista ancora un pro-
getto ben dettagliato. Del resto
- lo conferma la stessa Rfi sul
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attendono
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proprio sito- ci sono tantissimi
commercianti che non vedono
l'ora di intercettare, con le loro
offerte, i numerosi pendolari.
Lavoratori e studenti. In città,
ogni giorno, si riversa una gran
quantità di persone. Una città
strategica, anche dal punto di
vista operativo. A qualche deci-
na di metri dalle panchine do-
ve aspettiamo di salire sul tre-
no, infatti, in un palazzo inac-
cessibile c'è una delle sale di
controllo delle Ferrovie, in cui i
tecnici governano la circolazio-
ne dei convogli da Roma a Ge-
nova e lungo gran parte della
rete regionale. Un altro segnale
della centralità strategica di Pi-
sa, anche in ambito ferroviario.
(s. t.)
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In preda a una crisi di astinenza
ha mandato tre persone al
pronto soccorso, tirando loro
schiaffi e pugni. Sono le 22,40 di
mercoledì 10 agosto. L, passato
qualche mese, ma chi in quel
momento passava dalla stazio-
ne di Empoli si ricorda bene di
quella scena. Una signora italia-
na di 44 anni - tossicodipen-
dente e in evidente stato di agi-
tazione - non riesce a trovare le
valigie e appena una viaggiatri -
ce (di due anni più grande) per
caso le passa accanto, la afferra,
la prende a schiaffi e le tira un
pugno. La vittima dell'aggres-
sione, stordita, si rialza con diffi-
coltà. I passanti chiamano la

IWU • A A_.

1 VIAREGGIO

È stata picchiata e rapinata nel
sottopasso della Rondinella, a
poche decine di metri dalla
stazione di Viareggio. La cam-
pionessa di canottaggio Arian-
na Mazzoni, che stava tornan-
do a casa dopo un allenamen-
to, è stata derubata di un orolo-
gio e delle cuffiette del telefoni-
no alle 9 di mattina dello scor-
so 15 marzo. È riuscita, per pu-
ro caso, a salvare dalle grinfie
del ladro aggressore il suo nuo-
vo cellulare, un iPhone 6. La di-
savventura di Arianna, colpita
con un pugno all'occhio con
ogni probabilità da un giovane
straniero, ha mobilitato l'inte-
ra Viareggio. Qualche giorno

La 19enneArianna Mazzoni

dopo, infatti, 150 cittadini di
ogni estrazione politica e so-
ciale si sono ritrovati in piazza
Dante, di fronte alla stazione
ferroviaria, per dire basta ai di-
sordini in una delle zone più
difficili della città.

I poliziotti alla stazione di Empoli

polizia e il 118. La donna - de-
nunciata per resistenza e lesio-
ni a pubblico ufficiale - poco
dopo metterà le mani addosso
anche agli agenti, che dopo
un'ora riescono finalmente ad
ammanettarla.
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È stato preso a sassate da una
banda di ragazzini perché gay. È
una terribile disavventura - for-
tunatatnente senza conseguen-
ze fisiche - quella capitata al
29enne Christian Ciciliano, un
giovane di Castelfiorentino che
stava tomando a casa dopo una
giornata di lavoro passata a Pog-
gibonsi. L successo martedì 29
dicembre 2015, attorno alle
20,30, nella stazione dellaValdel-
sa. Lui non ha fatto nulla: è solo
sceso dal treno, al binario 2,
quando prima si è sentito lancia-
re contro commenti sgradevoli e
offese sul suo orientamento ses-
suale, poi tre pietre raccolte da-
gli adolescenti (sui 15-16 anni)

lílé.
te percire gay.

Christian Ciciliano, 29 anni

accanto ai binari, che ha schiva-
to. Lo ha rivelato lui stesso su Fa-
cebook. «L'accaduto mi ha scos-
so molto - ha scritto sul social
network- e chiaramente non ap-
pena al sicuro ho avvertito i cara-
binieri di Castelfiorentino».
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