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Il popolo anti-treno pronto allamarcia
Tante le adesioni alla protesta contro il transito dei convogli vicino alle case. Domenica il corteo partirà alle 12 da Laipacco

di Giacomina Pellizzari

Stando alle adesioni, domenica
saranno in tanti a marciare lun-
go i binari per dire «no» al transi-
to dei treni a ridosso del centro
cittadino. Al fianco del Comitato
spontaneo di cittadini che ha già
raccolto oltre 5 mila firme, ci sa-
ranno il sindaco Furio Honsell,
l’assessore regionale, Riccardo
Riccardi, un rappresentante
dell’università e visto il momen-
to elettorale non mancheranno
neppure i politici.

Si tratta di una mobilitazione
senza precedenti, frutto di 30 an-
ni di attese e inutili promesse
che i residenti non sono più di-
sposti ad accettare. Il corteo
prenderà il via, alle 12, a Laipac-
co, dal cortile della scuola ele-
mentare Grazia Deledda e si fer-
merà sul sovrappasso di via Lon-
zano. Oltre ai rappresentanti isti-
tuzionali ci saranno anche quel-
li di WWf, Legambiente e Italia
nostra, Confartigianato, Fogolar
civic, Centro internazionale stu-
di Luigi Sturzo, Comitato per
l’autonomia e il rilancio del Friu-
li, Club Unesco, Accademia città
di Udine, Associazione mutilati
e invalidi, Comitato provinciale
delle associazioni dei disabili,
Comitato per l’università friula-
na.

L’obiettivo è sensibilizzare il
vertice Rfi (Rete ferroviaria italia-
na) che tra le sue priorità ha la di-
smissione della tratta Udine-bi-
vio Vat, ma per farlo deve trova-

re 70 milioni di euro. Considera-
to che il transito dei convogli
crea disagi inaccettabili, il Comi-
tato punta sullo spostamento
immediato nella tratta interrata
dei treni merci. «Nello scorso fi-
ne settimana - racconta Sara
Perdon - per un guasto, le sbarre
del passaggio a livello di via Civi-
dale sono rimaste bloccate per
circa tre ore disturbando, con il
tintinnio dei segnali acustici, il
sonno dei residenti». Questo è
solo l’ultimo episodio segnalato
dagli abitanti costretti a fare i
conti, più volte al giorno, con co-
de interminabili ai passaggi a li-

vello nelle vie Cividale, del Bon,
Buttrio, Pola e don Bosco.

E nel ribadire che la gente non
è contro i treni, intesi come mez-
zo di trasporto, bensì contro il
transito dei convogli a pochi me-
tri dalle case quando da circa 30
anni potrebbero viaggiare nella
tratta interrata utilizzata nem-
meno a metà, il Comitato e in
particolare il presidente del
Wwf, Roberto Pizzutti, aggiungo-
no: «Eliminare il traffico merci
da Udine est è un dovere, ma
contestualmente è necessario
disincentivare il trasporto su
gomma a favore di quello su ro-

taia raddoppiando la corrispon-
dente tratta in trincea ed elimi-
nando tutti i colli di bottiglia del-
la rete ferroviaria regionale, già
individuati da uno studio del
2008 commissionato dal Wwf.
L’associazione del Panda ricor-
da infatti che proprio la tratta in-
terrata rientra tra i colli di botti-
glia da eliminare per potenziare
la rete ferroviaria regionale. «In
caso contrario - avverte Pizzutti
- risulterebbe vana la realizzazio-
ne della tanto contestata Tav e
delle infrastrutture stradali di
progetto».
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Un gruppo di cittadini durante l’affissione delle lenzuola che annunciano la marcia di domenica
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