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Gentile Presidente, gentile Assessore, 
in queste settimane continuo a registrare quotidianamente disservizi sulla Linea ferroviaria 
Lucca – Aulla. 
Non devo certamente sottolineare l’importanza strategica di questa infrastruttura per la 
Garfagnana e l’intera Valle del Serchio; i convogli in partenza da e per Piazza al Serchio 
portano giornalmente ai luoghi di lavoro e di studio centinaia di persone che diversamente 
si riverserebbero sulla già satura fondovalle con costi economici e sociali rilevanti. 
Purtroppo a questa importanza che il territorio riconosce non sembra esserci altrettanta 
attenzione da parte dei gestori della rete, che continuano a far venire meno tutta una serie 
di servizi che riassumo nella carenza di convogli, di pulizia e principalmente di puntualità. 
Quest’ultimo aspetto è fondamentale, ma come detto ogni giorno i treni sulla linea 
subiscono ritardi e sempre più frequentemente si registrano soppressioni. 
Oltre a vivere il disagio di chi stoicamente resiste nelle zone marginali di montagna, i 
cittadini della Valle del Serchio devono subire questa farsa quotidiana che non permette di 
andare a prendere i figli a scuola, di fissare un appuntamento in maniera certa, di prendere 
una coincidenza, di timbrare in orario al lavoro, di assistere alle lezioni universitarie e di 
entrare puntuali a scuola, solo per fare qualche esempio. 
Credo sinceramente che sia giunto il momento di fare un’analisi realistica della situazione di 
questa linea. Proponiamo delle soluzioni, un nuovo progetto che sia compatibile con la 
realtà, anche a costo di sacrifici. Certo è che la continua situazione di incertezza di chi va al 
lavoro o a scuola in treno non può durare ancora a lungo. 
Solo in questo contesto di esasperazione quotidiana si può capire, il gesto estremo dei 
ragazzi che ieri hanno manifestato a Piazza al Serchio, anche se come ho avuto modo di 
spiegargli personalmente non è certo in questo modo che si risolve il problema. 
Infine comprendo benissimo le difficoltà economiche e i tagli governativi sul Trasporto 
Pubblico Locale, ma vi chiedo un intervento rapido e puntuale che permetta non solo di 
superare le criticità contingenti, ma anche di dare prospettiva seria e meritata a questa 
importante infrastruttura. 
 
Distinti saluti. 

IL SINDACO 
Dr. Paolo Fantoni 

Oggetto: Segnalazione di gravi disservizi sulla Linea ferroviaria Lucca – 

Aulla- . 


