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IFERROUIA La proposta lanciata in un incontro tematico alla.stazione cittadina

i\uovo progetto pq r Larete Jon rca
Attuabile subito, consentirebbe di nparmiare circa 7 milioni di euro

dttlToiloouuEfio

etrizÍ', per-È..h"i, _ tuttol'e"; Lapropocne€Ueruleslunedr , sla deu'elettrifiwione
Roberto Galati, qumti- Ue MXSI Metit/o _ Sibari si fondafiffdoilrispmig.pgr .^_._ __, sulfattocheRfihapr
le femeie regronaÌi in òeryg COeSlOne s da tempo impégni
cirB stt€ milioni. U per u prcgetto di elet-

^, mmigliere del Movi- ls[lruZlonale, irifi"*ioniaeUa tina
mento 139, auspie, 

- 

joni€,chenonhareg,i-
pertanto, la cansulla- etnto interventi a frc;-

galabria, . De MEi ha, poi, lmciato F€ggio Car'Ìtria, "lenùo e on titùo
I'inidativa di,'nÈ griltde manifs rinèmtiquate,. Nel fmt ùempo, ag-
ard-ionerl4 teneEi pw l,a Btazic giu ge Cieio Sr I lìa, alcue ateiG
ne di Cmtone, {emblemua del ni delle imediate preimità di
gomplgsivg degrado della lina Crctone,comequel.ladiCirò,stan-
ferrnviaria jonica, e che da diem- nodimettendoìbinui, (leiando
bre, inoltre, è ridottaasli trebim- mto iì biirario di m*,. Srll" r"r-
ri. n progetto di,G4a!i è _ vedealtmì "il rirchiodimltomch€ cla Italia - rr r r ua spmtlm fra lanctB,cheg'ià,onFer- òUllî: .rl.lcune Cahòria orientale e
rovie in Calabria ha cal- queua midentale", la
deggiato divers inizia- Staztoni o.i ao.ot" tir.".ieCO
tive, 9 8] im$-terebbe, l: _ erlo megtio mltegatariordaTewLiguori. OlSmCSSe, 6t mio à.Ibtia. L.adF.€ulpemmdelcrod 

- 

guamenLo deua rcte,tou.. Um steione stc poCendo awalersi m-
rica, queua di Crctsss, .inrqgua- che di tua' inLegruione log.lstie
ta nel 18?4, une ret€ che contribuì "ot trasportozu-goma., interc
c uni.riefo il Pae,, spiega la Li- nendoanchemlo-"si mllegùuen-
guori, percui rnoe è gmtito it di- ti per Sibri, Imaiae Cataiarc,,
rittoetituionalealla mobilità,,: i pdtreUUe 6ntar€ a,,ua proglm-
binari, da diembre, sno ridotti a ruione mmuitaria Zót+ZOgo,
tEedei treni alutgapeîrorrenza, è conclude Cimiosulta_
rirnrotoguell'in0errityfnMilanoe oFm&Ftrw^r^

NON ha lrrcirto indiffer€nti fin-
teMione espw dB R€te Ferro-
visi:aItalim, entro Ia finedell'an-
no in corso, di dmlgi-fiere ben
diei stazioni femviarie a "ferm
te' in Ca I'hria, inquadmtain mdi-
mm più generio Bu-ll'isolamen-
to fermviuio e infrastrutturale
neU'incoatro che, prcprio nel piaz-
aledelbstsions di qrctone, è sta-
to prcm@o da Emilio D€ tvfasi,
mreigliere regionale del Movi-
mento politi€ 139. la Fnferena
ai ò ienuta con u-o aonvitato di pie-
tra, ore ha sblto uotato De Masi:
eE pffiista, infatt, la prem di
Antonell,e Stasi, interlocuùom di
prcpcte e prcgetti @me pÉiden-
te f@nte fwioni detla Regione,
pu se mn rìna g'iuta e u corei-
gl.io preGturamente a l-rng trran-
dato. Serve, piuttooto, rco6ione
ietituionale', per prcmuoveft'
u-n'azione forie a mtegno delle
tralie ferrovisie jonicbe. Un pru
gEtùo, pr€entato dumt,e I'in6n-
trc e appoggiaùo da De Msi e altri
mNiglieri, @me Cieio Sulla, che
ba partecipató au'iniziali.7g, I ad
op€ra di Roberto Calati, Étudenle
di ingegneria dei truporti a F
sponsbile dell'asisioDe F6rrG
vie in Cal8bria, Kieme .!Ati altri
miati. .Sarebbe di immediata
apptiebilità, ruionaliado i

zione imediatarcn i Eponsa^bili
tcnici delle ferrcvie, . g'ià in setti-
m,. La PrcPcta di Ferrovis in
Cala.bria, illustmta da Roberto Ga-
lati, pmpponendo ril ripristilo
di u collegm€nto diretto con Ia-
muia Terme,, prevede rma rimc
dulazione degli oroi, incmimdo

tEni s coilcideDze. Entro agEto,
asaicuB Galati, il prcgetto, 6n la
ta.bella defnitiE degli omri arà
prcnùo. Emilio De Msi bÀ duque
pHisùo come la fe attule rri-
senta già dei ritardi nelto studio di
faitibilità per I'elettrifiHiooe su

tedi 80 mil.ionidiewstamiati, ciò
che, nel orm di iniziative malq
ghe, hs condot0o aUa prcpGta di
Italia no€tB e della su presidente
pmvi"Dciale e vie psidente wio
nale, Tee Liguori, prente {r-
cb'etla au'in@ntro, di delegtrta sd
altrc gwtoru, .ome Fermviedella

Da sinistra: Frilc€sco Sulla, Emifo De Masi e Taesa Liguori



TfCROIONESE
MARTTDI IO GIUGNO M14 N.6? CRONACHE 11

con treni per LamezraTerme
(A,D.L.)

Salviamo'le rotaie joniche

Il processo di smantella-
mento della linea ferrovia-
ria ionica va verso un'ulte-
riorc evoluzione: entro fine
moi programmi di gestie
ne prcvedono la declmsifi-
cazione di ben l0 stazioni a
fermate. Tra queste stazioni
c'è anche Crotone.

PROPRIO questa consa-
pevolezza ha spinto i con-
siglieri regionali crctonesi
di minoranza, Frmcesco
Sulla ed Emilio De Mmi, .

I'mSociazione 'Ferrovie in _

Calabria' e 'Italia Nostra',
con Teresa Liguori, ad or-

rappresentanza del Comu-
ne di Crotone e ad alcune
assrciazioni, in stazione sa-
bato non c'eraio altri. Non
c'era remmeno la presi-
dente dells Regione Cala-
bria facente funzioni, Anto-
nella Stasi, che pure fino al

giomo brima- hanno dettoi
promotori - aveva assicura-
to la sua presenza.
Proprio a lei e all'assessore
regionale ai Trasporti, Lui-
gi Fedele; i ragazzi di 'Fer-
rovie in Calabria intende-
vano consegnare i loro due

progetti operativi capaci di
rendere più efficiente il ser-
vizio, nonostant.€ i tagli.

'3SIAMO qui - hadetto Ro-
berto Galati di 'Ferrovie in
Calabria - per dire basta ad
una situazione non solo di

servizio minimo ma addi-
rittura inefficiente. I treni si
fmno viaggiare vuoti con il
praiso scopo di avere stra-
da libera qumdo si propon-
gono altri tagli. Abbiamo
r;proposto una rimodula-
zione degli orari e nuovi

collegamenti con Lamezia.
Il nostro prcgetto pennette-
rebbe di rispanniare 7mi-
lioni di euro tagliando treni
che non seruono, per rinve-
stire i capitali risparmiati in
collegamenti che fàvori-
scmo sia.la breve che la
lunga percomenza. Speria-
mo che il nosho progetto
venga accolto così da salva-
re la stagione turistica. Ci
crediamo con tutta Ia spe-
ranza di giovani checi con-
traddistingue, brota solo
che qualcuno ci ascolti".

"SE NON avremmo rispo-
ste in pmhi giomi, se non si
faràquello cbe si può fare in
un attimo - ha detto De Masi
- saremo costretti a farci
sentire in altri modi".
"Evitare le contrapposizio-
nipolitiche su quesfotema-
haauspicato Sulla - bisogna
mettersi insieme, combat-
terequesta battaglia persal-
vare la Jonica. I calabresi
sono convinto non abbiano
mcora capito dawero cosa
sta succedendo e che sarm-
iro chiamati a pagare il con-
to in prima persona: senza
mobilità non è pensabile
una ripresa aonomica. La
Iinea jonica si può salvre,
ma tutti siamo chiamati a
farc pressione".
@TIPRODUZONÉ RISEiVAIA

A slnlstra Rob€Éo calail; qul sopra Sutla, De Masl e Liguorl

Manifestazioe
sabato scorso

con Sulla,IleMasi
eltaliaNostua

gnizzte una mmifesta-
zione nel piazzale della sta-
zione fenoviria. sabato 7
giugno. Un'iniziativa che si
è data I'obiettivo di defìnire
un'immediata strategia
operativa capace di indure
i prcmotori dei tagli, ovve-
ro Trenitalia, a recedere
dalla logica dei tagli e, nello
stesso tempo, a convincere
il Govemo a definire in
tempi rapidi un tavolo di
concertazione sulle infra-
stnrtturale del venante jo- .
nico calabrese., Obbiettivi
che non sono slati centrati,
anche perché, sebbene la
questione ri guardi pesante-
mente i cittadini delle pro-
vincejoniche, olre ai citta-
dini, non hanno parteciparo
nemmeno i sindaci e i rap-
presentanti listituzionali
che, al di là degli schiem-
menti politici di apparte-
nem, dovrebbero pe rorre
la causa del dirino alla mo-
bilità. Oltre ad una buon.l



ALLA STAZIONE INTZIATIVA PROMOSSA DA DE MASI

Fenovia, propobte per adeguare la linea ionica
:--------------- senza della oresidente facente fattib ita di elettrificazione di rivedendo tempi, orari e costi
Laura Leonardl funzioni deila giunta regiona- ftno I'asse". sí potrebbe riorganizza-re la

La fenorria ionica nonpuò mo- le Antonella Siasi,'ribaàendo Teresa Liguori, vice presi- rete ferroviariacalabrese, sen-

.ii-Ji"ì,i-"ìi-r"-àióiòtói* A;;i;idú;donàn"a dente nazioíale ii Italià tto- zacostiasgiuntivi,ilr.mododa
non può trasformarsi .ttt, ro"iJJ 

"i"u"tu, 
qrrai: quello stra, ha ricordato.quanto im- avere sempre un collegamen'

t"-pti.À;'f"..uti';. teri mani dei trasponi púbÉfici, la poli- pegiro le. associazidni locali e to ed una boincidenza con tre-

na pìesso il piazzale antistan- tica si dève dúnostrarè unita a naàionali abbiamo profuso ni -a lunga perconenza e con

te là stazionà ferroviaria espo- prescindere dal proprio colore per la difesa 9et prezioso stru- l'alta velocità. la prop-osta-di

;;i úiiti.i b;.ti e ripp're- 'politico. inento di collegàmento e co- Sulla invece -punta 
sJ.rll'utilÌz:

sentatì del mondo associàóvo, ' óe naasi ha lamentato: ..Il municazione. ie proposte su zo d-i alcuni fondi gia previsti

su iniziativa del consigliere rel processo di smantellamento come tenere in vità laiilea io- per-la ferrovia e che invece di
gi""if" ÈÀifi" Aà ù-*T(iavj si àeUa fenovia ionica crotonese nica, sono arrivate dall'asso- àndare al miglioramento li
íono incontrati per dAe la lóro conosce un'ulteriore evoluzio- ciazione Fenovie in Calabria e tratti che versano g1à tn-condr'

sullo stato di abÈandono in cui n" 
", 

puttinto, si awicina ra- dal consigliere _regionale zioni migliori rispeno allapar-
verso il trasporto ferroviario pidaniente alla sua condusio- Francesco Sulla (Pd),'realiz- te lonica, pouebbe essere utr-

sullòa linea ibnica e per fare ne. E questo intervento arriva zate in collaborazione con De lizzati p9r ldeguaf il-qt$
alcune proposte. propriò nel momento in cui Masi. Roberto Galati di Ferro- clte da Crotone va a Siban.

De lriasi'ha contestato I'as- èra invece atteso uno studio di vie in Calabria ha spiegato che ,..
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