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Presa di posizione della Camera di Commercio di Mantova di fronte
alla decisione assunta da Trenitalia spa, di escludere la tratta Vicenza –
Verona – Modena da e per Roma con sosta a Mantova dal percorso attuale
dei treni Eurostar 9477 e 9478. “Nella rappresentanza complessiva del
mondo economico mantovano nelle sue espressioni dell’industria, del
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del credito, del lavoro e dei
consumatori – ha dichiarato il presidente camerale Antonino Zaniboni -
manifestiamo la nostra preoccupazione in relazione alla scelta attuata che
verrebbe penalizzare fortemente l’economia provinciale che già risente
di gravi carenze infrastrutturali peraltro annose e non ancora risolte”.

“E’ questa una provincia con forti chances a livello produttivo che
tuttavia sconta ancora nelle relazioni degli scambi sia nazionali che
internazionali forti handicap dovuti proprio, come detto, alla insufficiente rete
dei servizi nazionali e sopranazionali – continua Zaniboni - Va ricordato che
questa coppia di treni ha garantito finora un collegamento diretto con la
capitale ed è stata ampiamente utilizzata dagli imprenditori mantovani, da
tutti i rappresentati degli enti locali e dai singoli cittadini”.

“Il mondo economico mantovano, pertanto – sottolinea il
presidente camerale - chiede che sia rivista una tale decisione così
penalizzante per l’area della nostra provincia che ha strette relazioni
economiche e sociali con le confinanti aree di Verona a nord e Modena a sud.
E’ a tutti noto che Mantova si pone come punto di una vasta area
interregionale medio padana tra le regioni Lombardia, Veneto e Emilia
Romagna motore dell’economia nazionale, con notevoli sbocchi commerciali
sia verso i mercati dell’Est che del centro Europa attraverso il Brennero e che
mal sopporterebbe un depauperamento del servizio di trasporto”.

“Così si penalizza fortemente l’economia”
Dura presa di posizione della Camera di Commercio di

Mantova contro la soppressione del Pendolino


