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LA PONTREMOLESE si rimette in
viaggio per il completamento del rad-
doppio dei binari, vale i dire interventi
per 64 chilometri mancanti all'appello.
Prima `fermata': il pressing sui presi-
denti delle Regioni Toscana, Emilia e
Liguria. È quanto ha deciso l'Associa-
zione Tirreno-Brennero, ricostituita a
novembre a Spezia, dove si è riunito il
consiglio di amministrazione per rilan-
ciare il progetto di ammodernamento
della linea, rimasto incompiuto dopo i
primi 62 chilometri realizzati dalla Spe-
zia a Villafranca e da Parma a Osteriaz-
za. Al «capezzale» del raddoppio della
Pontremolese, sono intervenuti espo-
nenti politici e istituzionali delle pro-
vince spezzina, apuana e di quelle emi-
liane. Tra loro i senatori Giorgio Paglia-
ri di Parma e Massimo Caleo (Spezia),
gli onorevoli di Parma Patrizia Maestri
e Giuseppe Romanini, oltre al sindaco

della Spezia Massimo Federici e a rap-
presentanti del mondo industriale, por-
tuale ed economico. «L'Associazione
Tirreno Brennero - dice il presidente
Piergino Scardigli - è chiamata ad assu-
mere tutte le azioni necessarie a solleci-
tare le attenzioni di Governo, Ferrovie
e in particolare Regioni. Per questo
chiederemo il primo incontro a Firen-
ze con il governatore Enrico Rossi, in
modo che anche la sua amministrazio-
ne dia la giusta spinta allo sviluppo dei
progetti. La chiave di volte infatti è l'at-
teggiamento delle Regioni. E da loro
che partono gli impulsi per i piani stra-
tegici nazionali'. Scardigli fa riferimen-
to alle parole pronunciate dal senatore
Caleo, riprese dagli altri politici, com-
preso il sindaco della Spezia, sull'impor-
tanza di coinvolgimento dei governato-
ri in prima persona. Massimo Caleo,
ma anche gli altri parlamentari, hanno

puntato il dito proprio sul surplace del-
le Regioni. «Abbiamo fatto interroga-
zioni e incontri con i ministri insieme
agli altri parlamentari delle province in-
teressate alla Pontremolese: alla fine al
ministero delle Infrastrutture hanno ri-
battuto che il punto di partenza è l'im-
pegno delle Regioni. Ora tocca davvero
a loro. Se non lo faranno dovranno assu-
mersi la responsabilità del fallimento
del raddoppio ferroviario tra Spezia e
Parma'. A fine 2014 si sono conclusi i
lavori relativi alla tratta di 12 chilome-
tri Solignano-Osteriazza e da allora
non si sono più svolte, per mancanza di
finanziamenti, altre attività di raddop-
pio sulla linea. Restano così oggi da rea-
lizzare 64 chilometri suddivisi nelle se-
guenti tratte: sul versante emiliano Par-
ma-Osteriazza 25,5; per quanto riguar-
da la galleria di valico Berceto-Pontre-
moli in tutto 21; sulla tratta lunigianese
la Pontremoli- Chiesaccia di 17,5.

La spesa per raddoppio e
ga lleria di valico è
valutata in 2, iliardi: la
disponibilità di fondi
pubblici è 56 milioni

TAVOLO
li consiglio di

amministrazione
dell'associazione

Tirreno-Brennero riunito
per fare il punto della

situazione sul raddoppio
della Pontremolese:

un'opera necessarie e
attesa, ma che segna il

passo ormai da anni.
Amministratori e politici

locali bussano alla porta
della Regione Toscana
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