
lir tenamento addio, troppo costoso
Il sindaco liquida . il vecchio progetto

Bellandi: «Mancano gli studi idrogeologici, non c'è sicure zza»
«HO RIVISTO con attenzione
l'ipotesi di raddoppio della ferro-
via in città, elaborata ai tempi
dell'amministrazione di Ettore
Severi, attraverso l'interramento,
in base ai documenti a disposizio-
ne del Comune. Mancano gli stu-
di idrogeologici, la sicurezza non
è garantita, i costi sono impropo-
nibili e l'abbattimento degli im-
mobili non è certo escluso». Così
ha parlato il sindaco Giuseppe
Bellandi, martedì pomeriggio, du-
rante le comunicazioni iniziali
del consiglio comunale. L'inter-
vento sul progetto di Rfi era stato
chiesto dal consigliere di mino-
ranza Cristiano Berti (Movimen-
to Cinque Stelle). «Venerdì scor-
so - ha esordito il sindaco - è sta-
to inaugurato il cantiere per il rad-
doppio della ferrovia nel tratto Pi-
stoia-Montecatini che dovrà con-
cludersi entro il 2019, per un co-
sto complessivo di circa 200 milio-
ni di euro. Una galleria a doppio
senso, lungo il Serravalle, sostitui-
rà per 1.700 metri quella esisten-

te. Sono stato a Roma da Mauri-
zio Gentile, amministratore dele-
gato di Rete Ferroviaria Italiana,
per parlare della situazione. A lui
è stato presentata anche l'ipotesi
dell'architetto Roberto Cianciasi
per la realizzazione di una tratta
sopraelevata in città». Ma quanto
sarebbe costato l'interramento
della ferrovia in città, secondo i
progetti approvati da Comune,
Provincia e Regione ai tempi
dell'amministrazione di Ettore
Severi? «I documenti - ha rispo-
sto Bellandi - parlavano di costi
intorno ai 30 milioni di euro, ag-
giuntivi a quelli che avrebbe do-
vuto sostenete Rfi, prima a carico
dei privati e, in seguito, del Comu-
ne. Alberto Lapenna, coordinato-
re provinciale di Forza Italia, ha
ricordato che «servirebbe una po-
sizione comune di tutto il consi-
glio comunale da portare a Rfi.
Ma il progetto Colombini, quello
presentato ai tempi dell'ammini-
strazione di Lenio Riccomi, è sta-
to presentato a Rete Ferroviaria

Raddopp io a raso
Equello più semplice, ma
anche il più temuto perché
prevede la realizzazione di
almeno due muri sui tre
passaggi a livello attuali

Italiana? Il consiglio deve uscire
con una posizione originale sulla
vicenda». Riccardo Sensi, ex can-
didato a sindaco del centrodestra
e consigliere della lista Mi Piace
Montecatini, ha ringraziato il sin-
daco Bellandi «perché, finalmen-
te, in consiglio si parla del raddop-
pio della ferrovia. In questi mesi,
all'interno della maggioranza,
hanno preso posizioni forti i con-
siglieri Massimo Morini (Monte-
catineSï), Pietro Rosellini e Silia-
na Biagini (Pd). Serve un consi-
glio comunale ad hoc per fare sin-
tesi tra le varie posizioni sul rad-
doppio della tratta ferroviaria in
città». Bellandi ha replicato di
«non aver dato per scontato nessu-
na soluzione. Questa volta, a deci-
dere, deve essere il popolo sovra-
no. Come facciamo a dare infor-
mazioni ai cittadini se non abbia-
mo ancora visto i progetti di Rfi?
In ogni caso, il progetto Colombi-
na non presentava le barriere anti-
rumore che, oggi, sono imprensi-
cindibili per la cittadinanza».

Daniele Bernardini

ata all'allora ministro G ianni Alemanno (Foto Goiorani)

Jnario sopraelevato
E' l'idea che piace al
Comune e al Comitato
cittadino. La sopraelevata
dovrebbe iniziare dopo la
stazione «grande» e arrivare
fino al PalaVinci.
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