
PER IL SINDACO , Rete Ferroviaria Italiana non sarebbe
contraria a priori alta sopraelevata. Ma l'amministratore
Maurizio Gentile pochi giorni fa a Pisa dichiarò che i
binari rialzati sono da da escludere. Ci ha ripensato?
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«SUL FONDAMENTALE tema del rad-
doppio ferroviario sento il dovere come sin-
daco di fare chiarezza. Da parte nostra è evi-
dente che ci siamo mossi con Rfi sempre
con la voglia di ottenere il meglio per la cit-
tà, con i limiti imposti sulle grandi opere
dalla nostra legislazione e memori della sto-
ria passata, ma anche aperti alla rivoluzio-
ne che un'opera simile rappresenterà per
Montecatini, per la Valdinievole e per
l'area metropolitana».
Il sindaco Giuseppe Bellandi interviene
sul tema del raddoppio della ferrovia, dopo
le ultime polemiche sollevate dalle forze po-
litiche di minoranza. «A Rete Ferroviaria
Italiana - spiega - è stato chiesto uno stu-
dio di tutte le possibilità realizzative del
raddoppio. Rfi ha risposto positivamente
affidando nel dicembre scorso la progetta-
zione con le varie ipotesi a uno studio spe-
cializzato. I risultati saranno presentati en-
tro maggio, come da me richiesto, con le so-
luzioni, i pro e i contro e quindi le ipotesi
progettuali, concretamente realizzabili,
che dovranno portare alla migliore soluzio-
ne tecnica possibile. Lo studio sarà presen-
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tato ai cittadini, come è giusto, perché se
ne possa discutere apertamente in incontri
pubblici».

BELLANDI sottolinea che «i passaggi a li-
vello sono il vero muro che divide la città.
Tenuto conto del fatto che, con l'attuale bi-
nario unico, la stazione di Montecatini Ter-
me rappresenta sede di scambio dei treni,
ciò diventa ancor più un ostacolo alla viabi-
lità e alla celerità della circolazione in città.
L'interramento è stato una grande delusio-
ne per coloro i quali avevano riposto aspet-
tative e fiducia nel costoso progetto che
mai vedrà la luce. Certamente dovremo co-
gliere i migliori frutti da questo raddoppio
che in un paese importante come vuol esse-
re l'Italia rappresenta un mattone essenzia-
le. Pensate a quanti cittadini, studenti e tu-
risti, questa occasione permetterà di miglio-
rare la qualità di vita. Un volano di crescita
e sviluppo per la nostra comunità. Adesso
siamo davvero vicini a una rivoluzione del-
la città: un raddoppio fondamentale che
porterà soprattutto a un ammodernamento
ineludibile e irrinunciabile per tutti».

V I CENDA del raddoppio
appare piena di incertezze. I
lavori della tratta Pistoia-
Montecatini dovrebbero
partire in questo aprile.
Quando l'avvio ufficiale?

Questioni di pendenze
MA SE non è chiaro quale
sarà la scelta per il tratto
Montecatini-Lucca, come
possono partire lavori che
devono prevedere le nuove
pendenze di sopraelevata?

Temp i ancora i

INSOMMA mancano ancora i
progetti definitivi ed
esecutivi dell'opera e quindi
l'avvio del cantiere nel tratto
urbano di Montecatini
slitterà ancora di parecchio

Bellandi mette la pietra tombale sul'interramento
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