
IL NUOVO DOSSIER SPIEGATO DA ANGELO GENTILI

«11afeirúna isolata a livello ferroviario
Pendolari sempre più penalizzati»
LA MAREMMA sempre più isolata a liv::.llo ferro-
viario. Mentre si infervora il dibattito su come e do-
ve del''oa l" lsfare l'autostrada tirrenica, il rapporto
Pendolaria cli Legambiente richiama l'attenzione
sull'infrastuttura ferroviaria, che al contrario dell'au-
trostrada già esiste ma non è utilizzata al meglio del-
le sue potenialità .Iin questo dossier, per far compren -
dere la situazione che   ivono ogni giorno i pendola-
ri, sono stati m: si in evidenza numeri e storie, da
diverse parti del Paese. La provincia di (lrosset!.,, con-
tinua a esser fortemente penalizzata nel (r-asporto
ferr 1 Ti<:rio..oprattutto con la tratta Grosseto Siena
Firenze e nelle tratte dell 'asse tirrenico in..uai si
tinua a perdere sempre più terreno. Sempre meno
treni fermano a Grosseto, e questo si ripercuote sili
pendolari, costretti a -C. _ ar Sempre più

importanti. «Chiedianio alla Regione, il Governo e
alle Ferrovie dello Stato -spiega Angelo Genïiii, del -
la segreteria nazionale di 1egambiente ci i far usci-
re la Maremma dallo stato di isolamento iri e a i si tro-
va per via delle tratte d,l per Grog .°to. a causa so-
prattuttoídci tardi che pi i:'an> il capoluoc(, e quindi
i pendolari dei >e ,i'r es„oziala. L, u ri Jn mento di

grave cri s i eco nomica qu est i dizser 'rzi p ì u veeano di-
sagi di enormi proporzioni Sopratliitto ai pendolari,
per i quali e fondamentale prendere il treno». Que-
sto servizio invece va «tutelato e garantito», visto che
rappresenta non solo un servizio pubblico essenziale
ma anche «ambientalmente sostenibile per abbatte-
re le einr sion climalteranti». <=Chiediamo a ttil pro-
polito che la ta ionie (l Gos`:ew torni a i app resen-

tsre il punta centrale per il tra fico ìerri' -iene dellax
Ltl.at, .. ,isce;idi ..i.s _ i solamento forzato >.

A1-1Esl E!'+iTALISTA Arsg¢lo Gentili, della segreteria nazionale di
Lc-aév'biente, richia.rrs2  l'attenzione sulle infra.struts_ure fe.rrovia.a :e
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