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I lavori non sono mai iniziati ed il traffico ferroviario è fermo da 3 mesi.
Proposta una mobilitazione dal vicesindaco Paolo Borghi
Ieri si è svolto un sopralluogo sulla linea ferroviaria Grosseto-Siena, interrotta da ottobre 2013 a causa dei
danni creati dall’alluvione. Ad oggi è stata ripristinata la circolazione ferroviara da Buonconvento a
Siena, ma nulla è stato fatto per la tratta Grosseto-Buonconvento che costringe i pendolari grossetani, e ce
ne sono anche nella nostra frazione, all’utilizzo degli autobus sostitutivi, con ritardi, orari non conformi e
inaccettabili, tre paesi non serviti e tante arrabbiature che comportano il ricorso a mezzi alternativi o al
mezzo proprio, con tutte le conseguenze del caso.
Oltre al vicesindaco di Grosseto, Paolo Borghi, erano presenti l’assessore regionale Ceccarelli,
l’assessore provinciale Pianigiani, l’assessore Maggi del Comune di Siena ed i sindaci di Murlo,
Civitella Paganico e Roccastrada. Sulla pagina facebook di Borghi si legge: “Ad oggi nulla è stato fatto
perché i lavori non sono finanziati da RFI. Da domani inizierà una mobilitazione al fine di garantire
l’effettuazione dei lavori. Non è possibile che il nostro territorio resti privo della ferrovia. Non ce lo
possiamo permettere.”
Non ce lo possiamo permettere per i numerosi lavoratori pendolari, gli studenti e per tutti coloro che
hanno necessità dei servizi offerti da Siena (ad esempio l’ospedale). La ferrovia Grosseto-Siena potrebbe
svolgere la funzione di “metropolitana extraurbana”, oltre che a servizio dei pendolari anche a servizio
dei flussi turistici da e verso Siena. Invece di portare l’Università da Siena a Grosseto non sarebbe più
semplice ed economico portare gli studenti a Siena?
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