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La STORIA
I tagli e la nascita del Comitato

Dallo scorso Febbraio, con l’alibi dei tagli ai 
trasporti pubblici da parte del governo centra-
le e senza minimamente pensare di ridurre o 
tagliare gli sprechi, la Regione Toscana, com-
plici Provincia e Comune di Pistoia, ha deciso 
che la storica Ferrovia Porrettana dovesse es-
sere oggetto di una “rimodulazione”. Premes-
so che si è subito inteso che era l’ennesimo 
parolone in politichese che portava intrinseco 
dentro di sé l’avviso dell’ennesima fregatura 
per il povero cittadino, in pratica questo ha 
significato togliere 12 treni, tra l’altro i più 
frequentati, per sostituirli con delle coppie di 
bus, uno che percorre la ss 66 e uno la ss 64. 
La cosa è parsa subito assurda a chiunque 
avesse mai visitato almeno una volta questo 
territorio e si è subito capito che si trattava 
di un raggiro operato ai danni dei cittadini ed 
utenti diretto a favorire l’azienda di trasporto 
Copit in forte deficit di bilancio.
Come era prevedibile, il bus a causa delle 
condizioni difficili di traffico e in inverno del 
manto stradale, non garantisce affatto la pun-
tualità e questa rimodulazione, aggravata da 
orari assurdi e mancate coincidenze, si è tra-
dotta in un effettivo taglio del 55%. Situazione 
che costringe chi deve timbrare un cartellino o 
entrare a scuola in orario a trovare altre solu-
zioni di trasporto. Nei fatti, semplicemente la 
gente va in auto, quindi dove c’era un treno 
adesso abbiamo 2 bus vuoti e qualche decina 
di auto, con quel che ne consegue in merito di 
ricadute sul traffico e sull’inquinamento am-
bientale.
Per non parlare della ricaduta economica su 
una zona (già disagiata e messa a dura pro-
va dalla recente crisi economica) che traeva 
linfa vitale da un bacino di turisti, di escursio-
nisti, di bambini dei centri estivi, che usava-
no il treno per raggiungere località come San 
Mommè, Pracchia, Castagno, e che si vedono 
adesso scoraggiati e si dirigono su altre mete.
La cosa che fa più male in assoluto è vedere 
le cose andare esattamente alla rovescia di ciò 
che direbbe il buonsenso, per anni abbiamo 
atteso che la nostra Ferrovia Porrettana fosse 
valorizzata e rilanciata per ridare un po’ di os-
sigeno a queste località già afflitte  da disagi, 
crisi economica e conseguente spopolamento.
Per non parlare del modo prepotente e arbi-
trario con cui si è agito, ovvero si sono messi 

i cittadini davanti al fatto compiuto senza un 
minimo di concertazione.
Da subito abbiamo assistito ad un’ondata 
emotiva nelle persone, una vera e propria re-
azione di orgoglio, di sdegno, incredulità, di 
sconcerto trasversale ai nostri paesi e città, 
da Pistoia a San Marcello, a Porretta Terme a 
prescindere dal campanilismo e dalle idee po-
litiche.  Ci siamo infatti ritrovati tutti assieme 
in piazza a manifestare per la prima volta il 19 
di febbraio e pochi giorni dopo è nato un co-

mitato di cittadini, Toscani ed Emiliani, di Cit-
tà e di Montagna (Comitato Viva la Porrettana 
Viva ) che si prefigge di ottenere un servizio 
treni dignitoso e concordato con gli utenti. 

La risposta della politica

Si sono fatte assemblee, manifestazioni e 
incontri con le istituzioni. L’atteggiamen-
to della politica in generale è sempre stato 
di mostrarsi schierati sulle nostre posizioni 

Gente di Montagna (dell’Appennino Tosco Emiliano) è chi è nato e cresciuto in 
queste zone, chi ci vive o chi ha vissuto per un periodo, chi ci trascorre le vacanze, 
ma anche tutti coloro che semplicemente questo territorio c’è l’hanno nel cuore.
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a parole, ma di non fare nulla nei fatti.  
 Addirittura il Sindaco del Comune di Pi-
stoia Renzo Berti, la Presidente della Pro-
vincia Federica Fratoni, l’Assessore alla 
Mobilità del Comune di Pistoia Riccardo 
Pallini, l’Assessore alla Mobilità della 
Provincia di Pistoia Carlo Cardelli, han-
no sempre sostenuto che erano del tutto 
ignari della decisione e che è stata assunta 
unilateralmente dalla Regione Toscana. 
Vi sembra verosimile?
Da sottolineare l’atteggiamento inqualifi-
cabile e certo non democratico, dell’As-
sessore alla Mobilità della Regione To-
scana Luca Ceccobao che tra l’altro non 
ha mai trovato il tempo di venire ad in-
contrare i cittadini sul territorio.
Al primo incontro tenutosi negli uffici 
della Regione ha fatto un incredibile sfog-
gio di arroganza nei confronti del Sindaco 
del Comune di Granaglione (BO). Al se-
condo incontro si è addirittura permesso 
di espellere un rappresentante dell’Unio-
ne dei Comuni di Granaglione e Porretta 
Terme, mancando quindi di rispetto anche 
a tutti i cittadini che rappresentava.
Al terzo incontro con una piccola delega-
zione in occasione della manifestazione di 
Firenze del 29 Marzo si è permesso addi-
rittura di minacciare di togliere altri treni 
se infastidito dalle nostre pressioni.
L’Assessore Pallini si mostra offeso se 
solo si nomina il Copit, nega di sapere, 
quando invece si sa benissimo che era al 
tavolo tecnico da cui è uscita quella de-
cisione, e ad ogni incontro pubblico si 
permette di rinfacciare delle volte che ha 
fatto bene il suo lavoro. 
Come se ciò gli desse il diritto o una spe-
cie di salvacondotto per fare grossolani 
errori  per tutto il resto della carriera. 
L’Assessore Cardelli sembra inconclu-
dente e inconsistente, emblematico di un’ 
amministrazione che sembra impegnar-
si a fare le cose alla rovescia, sì perché 
se si guarda bene sembra proprio così, 
si ha l’impressione che sia tutto studiato 
per creare il peggior disagio e disservizio 

possibile. Una classe politica che non si 
può altro che pensare che sia in malafede, 
asservita ad una logica aziendale, o per-
lomeno incapace e inadeguata al compi-
to assegnato e che dimostra una  grande 
mancanza di peso politico rispetto alle 
altre province in Regione Toscana. 
La Presidente della Provincia Fratoni, 
sfoggia insospettate doti comiche propo-
nendo fantascientifici “treni della neve” e 
poi si mostra offesa da un’innocente satira 
inscenata a Pracchia nel corso della ma-
nifestazione sul 150° dell’Unità d’Italia, 
evidenziando oltretutto l’incoerenza di 
voler mostrare agli ospiti il salotto buono 
e nel contempo voler nascondere la polve-
re sotto il tappeto, e addirittura farfuglia 
pubblicamente minacce di pesanti ritor-
sioni economiche per chi ha permesso tale 
rappresentazione (giusto per non essere 
da meno dei suoi colleghi di partito che si 
definisce democratico). 

La fase distensiva e la delusione

Dal mese di Maggio, il direttivo del Co-
mitato ha deciso che era tempo di passare 
ad una fase distensiva e propositiva ed ha 
consegnato al Comune di Pistoia:
• una proposta di orario (la proposta del 
Comitato, visibile sul sito www.vivala-
porrettanaviva.org ) 
• un protocollo d’ intesa firmato già da 10 
comuni della montagna e dalle comunità 
montane.
Con rammarico dobbiamo dire che ad 
oggi non si è avuto nessun riscontro su 
nessuno dei due documenti.
A questo segnale negativo,  inaspettato,  
soprattutto dopo la disponibilità che tutte 
le forze politiche manifestarono durante 
l’ultimo Consiglio Comunale aperto tenu-
tosi a Pistoia il  18 aprile, si aggiunge un 
altro segnale ancor più negativo. 
L’orario di Trenitalia per il periodo estivo, 
non solo non prevede nessun treno in più,  
sostituisce la dicitura del servizio bus da  
“servizio sostitutivo a “speciale”, i bus 
non risultano più nell’orario Trenitalia ma 
sono un vero e proprio servizio a parte.
Questo come a voler dichiarare il servizio 
“definitivo”, la questione “chiusa” e met-
terci definitivamente una pietra sopra. 
A questo punto si è toccato il massimo. 
Addirittura ci si permettono “prese in 
giro” spacciandole come gentili conces-
sioni. A fronte di una richiesta di 6 treni, 
ci vengono concesse 2 o 3 fermate in più 
dei pochi treni rimasti.
La notizia appare sui giornali come il fan-
tastico eccezionale risultato della smisu-
rata competenza di chi è seduto al tavo-
lo tecnico che da 5 mesi lavora giorno e 
notte per risolvere la questione (si ricorda 
che lo stesso tavolo tecnico, con le stesse 
menti ha partorito la geniale idea della ri-
modulazione nonché della già citata serie 
incredibile di mancate coincidenze negli 
orari).
Il Comitato considera questi segnali mol-

“Due cose sono infinite:
l’universo e la stupidità 

umana, ma riguardo l’uni-
verso ho ancora dei dubbi.”

Albert Einstein
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to negativi ed in aperto contrasto con 
la  Legge regionale sulla partecipazione 
(Legge Regionale n.69 del 27 dicembre 
2007),  ed in conflitto con il programma 
elettorale della Presidente della Provincia 
di Pistoia Federica Fratoni che promet-
teva il rilancio della linea. E  soprattutto 
dopo le belle dichiarazioni di disponibilità 
ad ascoltare i cittadini, ritiene tali segnali 
offensivi e lesivi della nostra dignità e dei 
nostri diritti. 
E’ di venerdì 29 Luglio la notizia che Pro-
vincia e Comune di Pistoia, e Uncem To-
scana hanno firmato un altro e ben diver-
so protocollo d’intesa, solo il Comune di 
Sambuca Pistoiese ha rifiutato di firmare. 
Tutto il contenuto del documento è im-
pregnato al massimo di aria fritta, di de-
magogia, di falsità, sia nelle premesse che 
nelle promesse, ed assolutamente privo di 
sbocchi e di futuro.
Un protocollo pieno di frasi fatte senza 
alcuna attinenza con la realtà in esso ri-
portate. 
E allora ci tocca beccarci un altro insulto, 
attraverso questo vergognoso protocollo 
d’intesa e che sia chiaro che non è un pas-
so, seppur piccolo nella direzione giusta, 
ma è l’atto che suggella la complicità di 
Provincia e Comune di Pistoia ed Uncem 
Toscana in questa “rimodulazione” impo-
sta ai cittadini con il metodo “Ceccobao”.

Il momento di indignarsi

Abbiamo visto negli anni, il nostro territo-
rio sempre più sfiorire, le aziende chiude-
re, i paesi spopolarsi, l’ambiente in degra-
do. Non accettiamo la logica del mercato, 
non ce la beviamo la favola che è giusto 
togliere servizi quando l’utenza è bassa, 
questo porta alla morte di un territorio! I 
servizi sono la linfa vitale, sono la chiave 
di una rinascita,  sono i “buoni servizi” 
che creano l’utenza come sottolineato a 
più riprese dai più lungimiranti ammi-
nistratori pubblici emiliani.  La Ferrovia 
Porrettana è un servizio vitale ai cittadi-
ni, studenti, e lavoratori della montagna, 
dei turisti,  indispensabile per la dignità, 

la sopravvivenza e lo sviluppo economico 
dell’intera zona. 
Abbiamo atteso a lungo una risposta dalla 
politica, abbiamo aspettato troppo, e non 
è giunto nulla se non briciole o decisio-
ni in direzione contraria. Adesso non si 
può più aspettare, adesso siamo all’ultima 
spiaggia, dobbiamo unirci, sostenerci e 
lottare, non conta il nostro orientamento 
politico, le nostre ideologie, dimentichia-
mo il campanilismo ed i piccoli rancori 
di vicinato. Conta solo ciò che dobbiamo 
fare e che dobbiamo farlo adesso.
Siamo gente perbene, siamo gente edu-
cata e pacifica. Manifestiamo senza nem-
meno gridare, assistiamo alle assemblee 
e ai Consigli Comunali e Provinciali, con 
rispetto, con compostezza ed educazione, 
ma questo non vuol dire che siamo gente 
remissiva, che china la testa e che accetta 
i soprusi e le ingiustizie. 
Tra queste nostre valli e montagne ci sono 
ancora persone in gamba che hanno vo-
glia di lottare, con vigore, per il proprio 
modo di vivere e per poter accedere a ser-
vizi decenti.
Allora INDIGNAMOCI! non tolleriamo 
più nessuno scandalo e nessun sopruso 
non possiamo permetterci che ci tolgano 
nient’altro.
RIBELLIAMOCI, protestiamo, reclamia-
mo! 

Nelle forme e nelle sedi opportune, nella 
legalità, con educazione e con gli strumen-
ti che ci da la Costituzione Italiana che i 
nostri padri hanno contribuito a scrivere. 
Signori non c’e tempo da perdere, qui ci 
prendono in giro, chi dovrebbe essere lì al 
nostro servizio, a rappresentare le nostre 
necessità, si permette di espellere i nostri 
rappresentanti, non viene ad incontrarci, 
ci minaccia di togliere altri treni.
Ci viene rinfacciato se qualche volta vie-
ne fatto il nostro interesse, non si accetta-
no critiche, non si tollera l’ironia. Si fanno 
“tavoli tecnici” pagati da noi, che durano 
mesi per sputar fuori risultati schizofreni-
ci, PAGATI DA NOI, che però dobbiamo 
subire, perché sono fatti MALE, perché 
semplicemente CI LASCIANO A PIEDI.
MA CHE RAZZA DI “TECNICI” 
CI SONO A QUEL TAVOLO? MA 
CHE LI PAGHIAMO A FARE??? 

QUI SE C’E’ QUALCOSA DA RI-
MODULARE SONO GLI SPRECHI 
DELLA POLITICA  E LA PROLIFE-
RAZIONE DELLE POLTRONE!!! 

GENTE DELLA MONTAGNA, CI TOL-
GONO TUTTO! LE POSTE, GLI OSPE-
DALI, I TRENI, LA DIGNITA’…IL FU-
TURO…

“Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignifican-
te, ma è molto importante che tu la faccia.”

...

“Il mezzo può essere paragonato a un seme, il 
fine a un albero; e tra mezzo e fine vi è esat-
tamente lo stesso inviolabile nesso che c’è tra 

seme e albero.”
Gandhi

“Le nostre vite cominciano a finire il gior-
no in cui stiamo zitti di fronte alle cose che 

contano.”
 Martin Luther King 

“Virtù contro a furore
Prenderà l’arme, e fia el combatter corto;

Ché l’antico valore
Nell’italici cor non è ancor morto.” 

Franceso Petrarca
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Dobbiamo davvero, e non e’ una battuta di 
spirito, ringraziare l’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Luca 
Ceccobao per la sua dissennata decisione 
contro la Ferrovia Porrettana. Lo ringrazia-
mo perché il taglio del servizio ferroviario 
sulla tratta Porretta – Pistoia ha fatto emerge-
re una serie incredibile e insperata di energie 
in contrasto a questa imposizione. Un fiori-
re di associazioni e la nascita del Comitato 
“Viva la Porrettana Viva” che l’8 marzo ha 
eletto i suoi organi dirigenti. E che conta tra i 
suoi tantissimi iscritti interi Consigli Comu-
nali, e personaggi come Francesco Guccini, 
che ha rilasciato una interessante intervista 
che compare sul blog (www.vivalaporretta-
naviva.org). E poi una miriade di iniziative, 
documentazioni, suggerimenti, segnalazioni 
di chi vive in queste montagne. Iniziative 
di donne e uomini tenaci, determinati, attivi, 
testardi, creativi… Giovani, tanti giovani… 
Una ricchezza che le istituzioni, se fossero in-
telligenti, ripeto “se fossero”, farebbero bene 
ad acquisire, e a farne prezioso patrimonio. 
Perché c’è un pezzetto di quei binari, di quel-
le gallerie in ciascuno di noi, un pezzetto dei 
nostri antenati, della nostra storia… la diffe-
renza tra un Amministratore Delegato e un 
Amministratore Pubblico dove sta ? L’A.D. 
deve perseguire l’interesse dell’azienda, l’A. 
P. quello dei cittadini. Ovviamente eliminan-
do gli sprechi, secondo la logica del buon pa-
dre di famiglia. L’interesse pubblico dunque 
può esserci anche se c’è un disavanzo econo-
mico, perché se dovesse prevalere l’interesse 
privato, allora potremmo arrivare all’assur-
do di eliminare tutto ciò che è improduttivo, 
come gli anziani o i diversamente abili, per-
ché sono un peso per le tasche dell’azienda. 
E sappiamo che questa tragedia, con questa 
motivazione, è già successa, non troppo tem-
po fa, e non troppo lontano da noi.
Le montagne in cui viviamo e operiamo Voi 
le considerate così… improduttive, e dunque 
indegne della Vostra attenzione, dalla Vo-
stra logica di “entrate e uscite”. Ma noi, noi 
montanari, siamo qui tutto l’anno, a presidio 
del territorio che Voi vi godete nei mesi esti-
vi, per garantire a Voi cittadini l’acqua pura, 

l’aria buona e l’accoglienza turistica. Quindi 
noi rappresentiamo una realtà di cui dovreste 
farVi carico e su cui, anzi, investire. Ma se è 
la logica aziendale a prevalere è NORMALE 
che le Pubbliche Amministrazioni diventino 
COMITATI D’AFFARI, al servizio degli utili 
aziendali o peggio personali, non al servizio 
del Bene Comune. Quelli che appaiono come 
scandali da vari decenni non sono alcune mele 
marce, sono soltanto la NORMALE CONSE-
GUENZA DELLA LOGICA AZIENDALE 
APPLICATA ALLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE. Questa decisione di tagliare i 
treni è l’ultima di una serie di tagli ai servizi 
pubblici: Poste, istruzione, Salute, Acqua…
Nello sfondo di questa storia dei tagli alla 
ferrovia, cari amici, c’è una storia di gente 
comune: i pendolari, studenti e lavoratori da 
un lato, e i dipendenti del Copit dall’altro. Se 
l’azienda pubblica degli autobus ha un pro-
blema di esubero di personale e un disavanzo 
di 1.600.000 euro, frutto di una malgestione 
che non è colpa né nostra né dei lavoratori 
del COPIT non la si può risolvere a danno dei 
pendolari. Il Governo taglia i trasferimenti 
alle Regioni e la Regione Toscana coglie l’oc-
casione e pensa di prendere due piccioni con 
una fava. Taglia i treni contro i pendolari, di-
cendo che i treni sono quasi vuoti, e ci mette 
gli autobus, per salvare la Copit, che saranno 
anch’essi ancor più vuoti. Noi non vogliamo 

una guerra fra poveri. Non vogliamo colpe-
volizzare il Copit. Ma non accettiamo que-
ste scelte fatte da politici e tecnici arroganti, 
incapaci, incompetenti, che non capiscono 
nulla di mobilità ! Non accettiamo questa 
imposizione, né nel merito né tantomeno nel 
metodo arrogante e prepotente. Siamo pron-
ti a discutere proposte alternative ma siamo 
decisi a combattere con tutti i mezzi che ci 
sono permessi, compresa la disobbedienza ci-
vile. I latini dicevano “gutta cavat lapidem” 
(la goccia scava la pietra) poi, negli anni 
sessanta e settanta si diceva che “solo la lot-
ta paga”. Oggi voglio riprendere un detto di 
tanti decenni fa, ma che rende bene il nostro 
stato d’animo: “se insisti e resisti raggiungi e 
conquisti”. Lo abbia chiaro l’Assessore Cec-
cobao, lo abbia chiaro tutta la Giunta Regio-
nale Toscana.
• Ma siamo qui anche per dirLe che c’è un 
rapporto forte tra Beni Pubblici e Democra-
zia. E noi lo rivendichiamo, questo rapporto. 
Rivendichiamo che la gestione di ogni bene 
pubblico debba essere sotto il controllo dei 
cittadini, con la massima trasparenza.

Paolo Brunetti
Presidente del Comitato

“Viva la Porretana Viva”

Pracchia, 27 marzo 2011 – Assemblea Pubblica

né Provincia, né Comuni, né consiglieri 
regionali sapessero delle decisioni che la 
Regione andava prendendo. «Non può 
passare l’idea che Comune di Pistoia e 
Provincia fossero a conoscenza di questa 
decisione. A novembre abbiamo avuto un 
tavolo con la Regione, ma non si è parlato 
di tagli. Non si può barattare un incontro 

tecnico per una contrattazione. Se noi ab-
biamo una responsabilità è quella di di es-
sere stati in buona fede. Sì, era stata venti-
lata un’ipotesi di tagli, ma niente era stato 
precisato?», ha detto la presidente Fratoni.  
A queste considerazioni si sono aggiunte 
quelle della consigliera regionale Caterina 
Bini «Non apprezzo che l’assessore Cec-

cobau non sia presente. Ha fatto una scelta 
che non ha condiviso né con me né con 
il consigliere Venturi. Abbiamo appreso 
di questa vicenda da una risposta che ci 
è stata data ad una nostra interrogazione. 
Spesso si taglia dove c’è più calma e più 
silenzio. Ceccobao dovrebbe venire qui a 
difendere ciò che ha proposto».   

Non sapevamo dei tagli
http://www.vivalaporrettanaviva.org/2011/02/27/non-sapevamo-dei-tagli/
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Sono montanini? E allora son da tartassare secondo tradizio-
ne. Come quando fin dal ‘200 si imponevano tasse pesanti ai 
poveri abitanti della montagna e se ne esentavano i cittadini 
secondo il liber censum.
Ma allora almeno si teneva in gran conto la strada montanina 
che saliva su su per la Val di Brana, Piteccio, San Mommè ed 
era detta Via di Sambuca. Allora addirittura si faceva guer-
ra per non perdere questo paese, che trovandosi aldilà della 
cresta appenninica tendeva ad unirsi a Bologna, lasciando i 
pistoiesi con tanto di naso. Perché fin da allora si sapeva bene 
quanto fosse importante quella via per il trasporto delle merci 
verso la Lombardia, verso il porto di Venezia e i paesi del 
centro Europa e del Medio Oriente.
Pistoia aveva allora una piccola zecca, esportava panni più 
pregiati di quelli fiorentini. 
La ferrovia non nacque a caso, aveva ed ha una funzione pri-
maria per la comunicazione fra la Toscana e le regioni del 
Nord.
Volerla ridurre o peggio smantellare è una follia; una follia 

da enti locali che non sanno vedere i veri interessi del territo-
rio e soprattutto dei suoi abitanti. Facciamo un po’ il punto.
Come raggiungeranno gli studenti dei paesi della montagna 
gli istituti scolastici di  Pistoia o di Porretta e poi in seguito 
le Università di Firenze, Pisa, Bologna? Senza toccare altri 
importanti aspetti, come potranno muoversi gli anziani im-
possibilitati o impediti (per gli ottantenni ci sono regole più 
severe per vedersi rinnovata la patente) per muoversi con 
mezzi diversi dal treno? Eppure i paesi montani sono abitati 
proprio in maggioranza da persone “d’eta”. Li dovremmo af-
fidare agli autobus? Sono state già segnalate le molte difficol-
tà specie durante l’inverno. E il famoso argomento del rilan-
cio del turismo? I nostri paesi vivono soprattutto di quello.
E’ tempo di ripensamenti. E’ tempo di puntare i piedi e che 
gli enti locali facciano davvero la loro parte per la salvaguar-
dia della Ferrovia Porrettana.

Noris Raffaelli
(storico e opinionista di Televersilia)

…Tu uccidi un uomo morto!

Orari estivi 2011:
MOLTO PEGGIO
DI 150 ANNI FA.

Il Marchese del Grillo (da riflessioni di Umberto Erpichini)
…mi sono ricordato di alcune affermazioni fatte da 
un tal Carlo Cattaneo più o meno nel 1864. Prima di 
ricordarle diamo una breve immagine di che cos’era 
l’Italia di quel tempo: lo stato Italiano era intorno al 
suo anno zero (ma la nazione italiana aveva duemi-
la anni), la forma dello Stato era monarchica retta da 
Vittorio Emanuele Secondo, Garibaldi era a Caprera, 
Firenze si preparava a diventare capitale. Circa l’80% 
dei ventidue milioni di abitanti del nostro paese  era 
analfabeta, gli studenti universitari erano 6500. Car-
ducci stava pensando di esaltare il ruolo della moder-
nità, e della ferrovia  scrivendo un  “Inno a Satana” 
e Pio IX, ad ogni buon conto, aveva  già pubblicato il suo sillabo. Si potrebbe pensare che 
in quelle magnifiche giornate, dove tutto era ancora da fare, si pensasse all’organizzazione 
dello stato, ai principi generali, all’organizzazione economica, dando scarso rilievo ai diritti 
elementari dei cittadini. Dati gli immensi problemi da affrontare sarebbe stato comprensi-
bile. Eppure, in quell’atmosfera, in quell’epoca, il tale Cattaneo sopra citato scriveva: “ Se 
le famiglie hanno più di una mezz’ora o di un ora di cammino dalle case alla scuola, alla 
levatrice, al mortario,o a qualunque altra parte di necessario servizio vicinale.. il concetto 
del comune sparisce, e chi deve contribuire alle sua spese è frodato”. Notate bene che 
queste parole parlavano dei diritti di sudditi in un paese formalmente e praticamente poco 
democratico ! Ora, date queste  premesse, le grandi figure che hanno lavorato per realizzare 
i sopra espressi elementari concetti di democrazia compiuta,  dopo centocinquant’anni di 
“progresso e democrazia”, siamo arrivati ai sanguinanti tagli operati dalla regione toscana 
sul diritto all’esistenza delle sue popolazioni montane (che in definitiva di questo si tratta); 
oggi, avendo come premesse per il futuro la lillipuziana statura e  l’arrogante indifferenza 
dei politici alla Ceccobao, quale sarà la sorte del nostro paese non  fra centocinquant’anni , 
ma fra quindici ? Ecco che, mosso da questo pensiero,  un movimento spontaneo e trasver-
sale tenta di arginare i liquami. Le persone smettono di essere telespettatori, consumatori, 
elettori, milanisti, interisti, compagni e camerati;  per una volta lasciano ogni appartenenza 
che non sia quella della comune cittadinanza, le cui funzioni, delegate ma non abrogate,  
reclamano con forza di voler essere esercitate direttamente: Decidiamo Noi !  A mio avviso 
questo è il dato importante: la gente comune si coalizza e si concentra sulle cose, sui risultati 
da raggiungere, si riappropria della propria volontà, combatte, si mobilità, contrappone alle 
logiche istituzionali il sano senso comune. Non so come andrà a finire la faccenda della 
porrettana, ma spero che lo spirito sorto a Pracchia qualche settimana fa sopravviva e si 
coaguli ogni volta che ognuno vorrà imporre le sue scelte, nonostante noi, contro di noi; 
forte solo di un ruolo istituzionale senza contrappesi che lo porti a pensare  “io sò io e voi 
non siete un cazzo.”
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Cari Amici,
mentre inesorabile prosegue la dissennata falcidia di corse fer-
roviarie da parte di chi sappiamo – preludio temiamo ad un 
prossimo fosco annuncio a cui nessuno di noi osa pensare – 
desidero presentarvi quanto avvenne esattamente 50 anni fa per 
un’altra splendida linea di montagna, la rimpianta Ferrovia del-
le Dolomiti Calalzo-Cortina-Dobbiaco, per la cui ultima fase 
di esistenza venne anche a quell’epoca proposta la medesima 
“tattica” della “dolce morte”, fatta di progressive soppressio-
ni di corse … proprio come oggi avviene per la nostra amata 
Porrettana!
Ho ritrovato un vecchio resoconto di mezzo secolo fa : leggete 
… e ditemi se non pare riferirsi a quanto sta anche accadendo 
in questi mesi per la Porretta-Pistoia!
“ … Dal 28 maggio 1961, il nuovo orario della Ferrovia delle 
Dolomiti presenta una novità (… bello l’eufemismo!): la so-
stituzione di alcune corse con autopullman. Le 6 corse di treni 
passano a 3, e le restanti saranno sostituite da autocorriere …”.
Ma, con i successivi, rapidi “sviluppi” si giunse all’ineluttabile 
ultimo atto, annunciato con la seguente, laconica comunicazio-
ne:
“Dal 3 dicembre 1961 cesserà il servizio ferroviario sulla Cor-
tina-Dobbiaco”.
MOBILITIAMOCI, PERCHE’ E’ QUANTO STA ACCADEN-

DO ANCHE PER LA NOSTRA FERROVIA, CON LE STES-
SE MODALITA’ DI SEMPRE, CON IL SOLITO COPIONE, 
CON I SOLITI POLITICI CHE DECIDONO PER NOI SEN-
ZA MINIMAMENTE CONOSCERE LA REALTA’ DI QUE-
STA OPERA E LE LOCALITA’ CHE ESSA ATTRAVERSA.
NON ATTENDIAMO IMBELLI CHE GIUNGA ANCHE A 
NOI UN SIMILE, INFAUSTO ANNUNCIO!

Maurizio Panconesi

COBAS
È da anni che, a livello nazionale, assi-
stiamo a enormi tagli su tutti i servizi 
pubblici e nel 2011 è toccato in manie-
ra incisiva al trasporto pubblico. Risor-
se enormi per mega-infrastrutture inutili 
(vedi TAV, ponte sullo Stretto…) stanno 
assorbendole risorse che servirebberoa 
garantire un livello accettabile di servizi 
pubblici oggi messi in discussione.
Queste decisioni si ripercuotono sugli 
Enti Locali che molti di questi servizi 
pubblici devono garantire. Ma, invece 
di cercare di contrastare queste politiche 
d’impoverimento delle Comunità, ab-
biamo assistito ad un progressivo adat-
tamento degl’Enti Locali a tali politiche 
d’impoverimento privatizzando in modo 
massiccio i servizi pubblici.
Aziende avvolte nel “guscio” del diritto 
privato e regolate dal diritto societario 
rendono impossibile il governo e il con-
trollo del pubblico delle gestioni priva-
tizzate. Un’impossibilità che dipende 
non tanto dalla cattiva volontà di singoli 
individui o da lim iti organizzativi contin-

genti, ma da fenomeni strutturali, come le 
“asimmetrie informative”: le conoscenze 
rilevanti si trovano tutte in mano al gesto-
re (il gestore “sa” perché “fa”) ed è il ge-
store privatizzato che trasmette le infor-
mazioni sensibili al controllore, il quale 
non può che dipendere, nella sua attività 
di regolazione e controllo, da questi dati. 
Il gestore ha strutturalmente maggiori in-
formazioni rispetto al regolatore e cerca 
di trarre il massimo vantaggio da questa 
asimmetria conoscitiva, a discapito del 
pubblico interesse. “Fare” significa “sa-
pere” e sapere significa “potere”: nessun 
ente regolatore potrà mai recuperare quel 
cumulo di conoscenze legate alla gestio-
ne diretta che migra inevitabilmente dalla 
sfera del pubblico alla sfera del privato 
nel momento stesso in cui viene priva-
tizzato un servizio essenziale. Il pubblico 
perde le conoscenze necessarie per eser-
citare il proprio controllo nel momento in 
cui è all’impresa che passa tanto il “fare” 
che il “saper fare” (know how), che gli 
è inscindibilmente connesso. Un sogget-
to regolatore esterno, per esempio, non 

può essere in grado di avere perfetta co-
noscenza dei processi produttivi e delle 
tecnologie impiegate, dati necessari per 
stabilire con precisione i costi di produ-
zione del gestore privato. Ecco perché al 
fenomeno delle asimmetrie informative 
segue automaticamente la “cattura del re-
golatore”: se l’autonomia conoscitiva del 
regolatore è limitata, anche la capacità di 
giudizio e intervento viene impedita, così 
l’ente che dovrebbe regolare e controllare 
tende piuttosto ad adeguare le sue anali-
si alle interpretazioni offerte dai gestori, 
perdendo ogni neutralità e schiacciando il 
proprio punto di vista su quello dei sog-
getti controllati. Se la gestione pubblica 
è una condizione necessaria,perché con-
sente di escludere i profitti di pochi da un 
bene di tu tti, non è però una condizione di 
per sé sufficiente. Il nuovo pubblico deve 
essere trasparente e partecipato democra-
ticamente dai cittadini, non espropriato 
da oligarchie politiche. Clientelismi e lot-
tizzazioni sono state il primo stadio della 
“privatizzazione” e del sequestro dei beni 
di tutti per tutelare gli interessi di pochi.

Dall’intervista di Guccini

Comitato “Viva la porrettana Viva”:
Come vede il trasporto su gomma e quello su treno?
Francesco Guccini: Purtroppo le politiche statali sono sem-
pre state tese ad incentivare solo ed esclusivamente il tra-
sporto su gomma ma basta dare un’occhiata fuori dai nostri 
confini per accorgersi che tutte le nazioni più evolute ed indu-
strializzate hanno potenziato e valorizzato le linee ferroviarie.

“il saggio muta consiglio ma lo stolto  
resta della sua opinione”

Francesco Petrarca
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Sono nata tra queste montagne, qui ha vissuto da sempre la mia 
famiglia, qui avrei continuato a vivere se fossi nata solo trent’an-
ni prima e se non avessi avuto dei genitori che per me e mio 
fratello hanno avuto la forza di pensare a un futuro diverso.
Qui tuttavia avrei potuto continuare a vivere se il territorio fosse 
stato tutelato e amministrato in modo meno miope, se l’atteg-
giamento non fosse stato da ormai troppi anni alla “meno”. Un 
atteggiamento che ha generato un circolo vizioso per cui dimi-
nuisce la popolazione, diminuiamo i servizi e perciò la popola-
zione diminuisce ulteriormente e quindi togliamo altri servizi e 

via così fino a che non ci sarà più popolazione e quindi nessun 
bisogno di servizi.
In quest’ottica credo si possa leggere l’ultimo, dissennato taglio 
operato ai danni della ferrovia Porrettana. La motivazione infatti 
qual è stata? Gli utenti sono troppo pochi per ripagare i costi del 
servizio. Mi verrebbe veramente da dire: “Grazie, bella scoper-
ta”. Come fanno ad esserci molti utenti se da decenni la Regione, 
la Provincia, il Comune non fanno altro che dare sempre più 
motivi alla popolazione per abbandonare i propri paesi? La que-
stione del treno non è di poco conto: lo so bene io che ho potuto 
frequentare a Pistoia le scuole superiori solamente perché c’era 
un mezzo affidabile, che viaggiava con qualunque condizione di 

tempo e che bene o male mi portava ogni mattina in città e ogni 
pomeriggio (quasi) a casa. Adesso dei genitori che hanno un fi-
glio da mandare a scuola dovrebbero sperare nel passaggio di un 
autobus e questo dopo essersi sobbarcati per anni l’incombenza 
di portare il figlio alle scuole elementari e medie (perché anche 
per questo non c’è nessun servizio). È vero che anche nella zona 
di San Marcello ci arrivano solo gli autobus, ma le condizioni 
delle strade sono ben diverse da quelle della SS Porrettana da 
Pracchia a Ponte della Venturina, per non parlare di come quel-
la strada viene mantenuta transitabile durante l’inverno quando 
nevica e c’è ghiaccio.
Per noi che siamo cresciuti in questi paesi, il treno ha da sempre 
rappresentato un punto fermo, una sicurezza di mantenersi in 
contatto con il resto del mondo, un mezzo sicuro per sentirsi par-
te della comunità e non mezzi cittadini che hanno molti svantag-
gi (pagare più tasse comunali che altrove, spendere molto di più 
per spostarsi, dover fare da soli quello che per altri è un servizio 
garantito dall’amministrazione) e un solo vantaggio: vivere nei 
luoghi a cui si sente fortemente di appartenere. Un’ altra spirale 
del circolo vizioso alla meno!
Si fa un gran parlare di conservazione del territorio, di politi-
che ambientali, ci si sciacqua la bocca con parole come “tute-
la” o “protezione”, ma poi come dato di fatto non si fa niente 
per invertire la tendenza che porta allo spopolamento di queste 
montagne. E dire che l’unico modo per garantire veramente la 
tutela del territorio è fare in modo che le persone che veramente 
lo conoscono e lo sanno trattare possano continuare a farlo: non 
bastano gli ambientalisti della domenica a mantenere vive e vi-
tali zone come queste!
Che tristezza salire a Pistoia su un pulmino che sembra un cellu-
lare invece che prendere il “mio” treno che da quando ero ragaz-
zina mi fa tornare a casa. Non ce lo meritiamo: siamo persone 
troppo perbene per essere costrette sempre a mendicare quello 
che è in effetti un nostro diritto.

Mariarosa Brizzi

Riflessioni di Mariarosa Brizzi sulle crescenti difficoltà di insediamento 
nell’ Appennino Tosco Emiliano

LA PROPOSTA DEL COMITATO

LEGENDA DELLO SCHEMA AL-
LEGATO
(in rosa) corse che, anche dopo il 
28/02/201, sono rimaste effettuate 
con il treno
(in verde) corse, al momento effet-
tuate con gli autobus, che il Comitato 
reinserirebbe effettuandole col treno
(tratto azzurro) corse che il Comitato 
effettuerebbe con 4 pezzi (due motri-
ci e due rimorchiate)
Il Comitato, quindi, reinserirebbe 
quattro coppie di treni, delle quali:
• tre coppie effettuate tutto l’an-
no (6368, 6371, 6382, 6593, 6388, 
6391);
• una coppia solo nei mesi estivi 
(6378, 6383).
Inoltre, si effettuerebbero due corse con quattro pezzi (due 
motrici e due rimorchiate) per effettuare i proseguimenti 

per Firenze (treno 6605) e da Firenze (treno 6612). Tali 
proseguimenti si possono effettuare senza modificare il 
cadenzamento del Memorario e impiegando materiale che 
altrimenti starebbe in sosta a Pistoia.
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Sei rimasto a piedi ???

RECLAMA !!! 
Il Comitato “Viva la Porrettana Viva” invita tutti gli utenti che hanno subito ritardi e disagi
RELATIVI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO TRENITALIA IN VIGORE DAL 28/02/2011 

ED EFFETTUATO CON BUS a segnalarli agli appositi numeri verdi e indirizzi mail.

Tieni informato il Comitato inviando una mail del disservizio a: vivalaporrettanaviva@gmail.com
 (URP= Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Trasporti Regionali Toscana - n° verde  800.570.530
URP Comune Pistoia Piazza del Duomo,13 – 51100 Pistoia - n° verde  800.012.146              
URP Provincia Pistoia Via Cavour, 2 - 51100 Pistoia.  - n° verde  800.246.245 urp@provincia.pistoia.it
URP Regione Toscana Via Cavour, 26 - 50129 Firenze  - n° verde  800.401.291 urp@consiglio.regione.toscana.it - fax n. 055.2387379
URP Copit n° verde  800.277.825  - via Macallé, 115\117 - 51100 Pistoia fax n. 0573 018691 - Via XX Settembre, 71 51100 Pistoia 
fax n. 0573 363242  (all’interno dell’Agenzia Pistoia Stazione FS)                                               
Ufficio Rapporti con la clientela Trenitalia-Toscana Viale S. Lavagnini, 58 – 50129 Firenze - tel n. 055.2353260 / 2353829 
fax n. 055.235 2293 rapclientela.to@trenitalia.it
URP Regione Emilia Romagna Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna  - n° verde  800.662.200  
urp@regione.emilia-romagna.it
URP Provincia Bologna Via Benedetto XIV, n. 3a- 40126 Bologna - n° verde  800.239.754
urp@provincia.bologna.it tel n. 051.659 8218 fax n. 051.659 8793

Se ti serve assistenza contatta Il Comitato “Viva la Porrettana Viva”

Come posso dare il mio contributo?

Ciascuno di noi può dare un contributo importante…
Segui la questione, prenditela a cuore, interessati, informati  

Visita il nostro sito www.vivalaporrettanaviva.org
Iscriviti al Comitato “Viva La Porrettana Viva” (scarica il modulo dal nostro sito)

Firma la petizione
Mandaci informazioni, suggerimenti, consigli all’indirizzo vivalaporrettanaviva@gmail.com

Partecipa alle nostre iniziative
Reclama se rimani a piedi, se sei vittima di un disservizio

“No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere.
Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere.”

(Giacomo Ulivi, partigiano assassinato nella Piazza Grande di Modena il 10 novembre 1944)

“Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno 
ma sognare di più, sognare tutto il tempo.”

Marcel Proust


