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LAIPACCO DOMENICA 27 GENNAIO

Anche il parroco col «popolo delle lenzuola»
alla marcia contro la ferrovia in città

A

Un lenzuolo contro la ferrovia.

C
I SARÀ ANCHE il parroco di Lai-
pacco e San Paolino, don An-
tonio Raddi, domenica 27
gennaio, a Laipacco, alle 12,
alla marcia organizzata dal
Comitato spontaneo sorto per
ottenere lo spostamento dei
treni dall’attuale linea ferro-
viaria che divide in due la par-
te est della città (con cinque
passaggi a livello, sulle vie But-
trio, del Bon, Pola, Cividale,
don Bosco). La richiesta del
Comitato è di far transitare i
treni sulla linea interrata che
scorre poco più ad est, ma che
è inutilizzata a causa della
mancanza della strumenta-
zione di controllo adeguata.
Da settimane l’appuntamento
è annunciato da decine e deci-
ne di lenzuola bianche espo-
ste dai proprietari delle case
che vivono nella zona e che da
anni sono costretti a notevoli
disagi, sia per quanto riguarda

gli spostamenti – a causa del-
la chiusura dei passaggi a li-
vello, in particolare nelle ore
di punta – sia per quanto ri-
guarda la sicurezza dei citta-
dini – a causa dei materiali
pericolosi in transito.

«Sarò presente – afferma
don Raddi – perché la que-
stione riguarda la vivibilità
dei quartieri in cui si trovano
le mie due parrocchie. Il terri-
torio a causa di questa situa-
zione soffre di una difficoltà
di comunicazione». 

Il problema esiste da anni,
ma ultimamente si è acuito a
causa dell’aumento del traffi-
co ferroviario. Di qui la prote-
sta del comitato che qualche
risultato l’ha ottenuto. Comu-
ne e Regione si sono mossi:
sia il sindaco di Udine, Hon-
sell, che l’assessore regionale
ai Trasporti, Riccardi, hanno
incontrato i vertici di Trenita-

lia. E ne è emerso un impe-
gno a spostare su altre linee
quanti più convogli possibile.
È però anche emerso che per
una dismissione completa
della tratta ferroviaria serve
un investimento di 70 milioni
di euro sulla tratta in trincea.
Ecco allora la necessità di
proseguire la protesta. 

La marcia – cui sono attesi
anche gli stessi Honsell e Ric-
cardi – prevede alle ore 12 la
partenza dal sovrapasso sulla
ferrovia in trincea, di fronte
alla scuola Deledda a Laipac-
co, proseguendo poi in via
Lonzano verso il secondo so-
vrapasso, fino a ritornare nel
punto di partenza. 

Alla marcia hanno aderito:
Università di Udine, Wwf, lLe-
gabiente, Centro Sturzo, Co-
mitato per l’autonomia e il ri-
lancio del Friuli, Club Une-
sco, Accademia Città di Udi-

ne, Confartigianato, Anmic, il
Comitato associazioni disabi-
li, Comitato per la vita del
Friuli rurale, Fogolâr civic,
Academie dal Friûl, Comitato
per l’Università friulana, Uni-
versità delle Liberetà.
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