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®strategíco»
«No, la navetta non serve»

/ PISA

Il People Mover continua a far
discutere. «Un'opera strategica
per lo sviluppo del Galilei e per
il quartiere di San Giusto» è con-
siderata la navetta automatizza-
ta che collegherà la stazione
centrale all'aeroporto da parte
dei segretari del Pd provinciale,
Francesco Nocchi, e comunale,
Andrea Ferrante. Invece all'op-
posizione per Raffaele Latrofa è
«un'opera che porterà Pisa nel
baratro».

Per i due se-
gretari dem
«alcune preoc-
cupazioni,
più urlate che
effettive, paio-
no solo stru-
mentali. Ma
cosa si paven-
ta? Il fatto di
viaggiare in
soli 4 minuti
dall'aereopor-
to alla stazione e viceversa, con
fermata intermedia al parcheg-
gio scambiatore della via Aure-
lia? Incrementare dalle 3 corse
all'ora che facevano i treni (per
dodici ore al giorno) a 10 corse
all'ora (18 ore al giorno)? L'ab-
battimento delle emissioni dei
mezzi privati che eviterebbero
di entrare a Pisa e dei rumori ri-
spetto al treno? L'eliminazione
del passaggio a livello che in-
gabbiava un intero quartiere?
Le rotatorie e le piste ciclabili? Il
fatto che proprio grazie al Peo-
ple Mover verranno realizzate

importanti opere di sicurezza
per San Giusto? O il fatto che i
cittadini non versano un euro».
Secondo Nocchi e Ferrante,
«qualcuno pensa, in questa fase
di forte sfiducia verso le istitu-
zioni, di poter cavalcare per ac-
cumulare consenso. Non è cre-
dibile impostare così il dibattito
su un'opera strategica per la cit-
tà e per l'intera area che dalla
costa arriva fino a Firenze (ma-
gari, finalmente, con un treno
veloce che collega Pisa al capo-

luogo regiona-
le in 30 minu-
ti) ».

Latrofa, ca-
pogruppo del
Nuovo Cen-
trodestra, è di
tutt'altro avvi-
so: «A Pisa
non occorre
una grande
opera, ma tan-
te piccole ope-
re che la ren-

dano vivibile ai suoi cittadini e
decorosa agli occhi dei turisti.
In Italia le grandi opere si tradu-
cono spesso in grandi ritardi e
grandi aumenti di costi, che so-
no sempre a spese dei cittadini.
Questi pagano cifre enormi in
termini economici e di disagi, a
fronte di vantaggi praticamente
nulli. Penso che il People Mo-
ver, da me ribattezzato trenino
a fune, sarà la stoccata definiti-
va che dovrà subire questa giun-
ta prima di essere mandata a ca-
sa dal voto degli elettori ».
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I I Pd: «Porterà
grandi vantaggi

all'aeroporto Galilei
e anche al quartiere»
Ncd va all'attacco:
«In città non occorre
una maxi-opera
ma piccoli interventi»


