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di Marco Marelli

Alptransit nel Luinese lontano dalle scuole
Lo chiede il comitato che critica il potenziamento della linea ferroviaria
sulla sponda lombarda del Verbano. Si temono possibili incidenti come
quelli di Viareggio.

Le scuole e i luoghi per lo sport a Luino siano lontani dalla linea ferroviaria
Alptransit. E' la richiesta avanzata da Valeria Squitieri, presidente del comitato
''bocciamo Alptransit'', recentemente nato per iniziativa di un gruppo di cittadini
dei comuni della sponda lombarda del Lago Maggiore (Maccagno, Luino,
Germignana, Laveno, Ispra e Sesto Calendo). Squitieri sollecita anche una
''campagna di informazione circa i rischi con esercitazioni per affrontare ogni
evenienza''. Con Alptransit a regime da Luino transiteranno 90 treni merci lunghi
sino a 750 metri. E ciò sul versante lombardo spaventa i cittadini dei comuni
attraversati dalla linea ferroviaria. Ancora Squiteri: ''Nessuno ci ha né informati,
né addestrati a far fronte a eventuali incidenti come quello di Viareggio. Noi,
comunque, non siamo No Tav, non ci opponiamo ad un progetto che sposta il
traffico pensate dalla strada alla ferrovia. Chiediamo trasparenza su rischi e
pericoli''. Alle argomentazioni del comitato ''bocciamo Alptransit'' risponde Rete
ferroviaria italiana, il braccio operativo delle Ferrovie dello Stato: ''Sul piano della
sicurezza con prefettura e enti competenti sono stati aggiornati e condivisi i piani
di emergenza in galleria (tre quelle della tratta Luino-Gallarate, ndr), e a Luino,
dove a luglio c'è stata una esercitazione di emergenza''. A Luino è previsto il
potenziamento dell'organico del vigili del fuoco. Continua Rfi: ''Sulla linea sono
programmati 145 interventi per la mitigazione del rumore, di cui 105 per barriere
fonoassorbenti. Inoltre, 4 milioni di euro sono stati spesi per affrontare il dissesto
idrogeologico e 20 milioni sono stati stanziati per sopprimere i passaggi a livello''.
Le argomentazioni di Rete ferroviaria italiana difficilmente convinceranno coloro
che bocciano Alptransit, anche perchè preoccupati per altri aspetti, come
l'occupazione della linea ferroviaria da parte del traffico pesante a  scapito di
pendolari e turisti. Si segnalano numerose vendite di immobili, i cui prezzi
starebbero crollando.
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