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Critiche Sl,
IL COMITATO «Montecati-
niunasola» critica l'amminstra-
zione comunale per il modo in
cui ha annunciato l'accordo
raggiunto con Maurizio Genti-
le, amministratore delegato di
Rete Ferroviaria Italiana sul
raddoppio della ferrovia in cit-
tà, privilegiando l'ipotesi del
raddoppio. «L'unica verità af-
ferma il comitato. è che non vi
sono state né richieste né incon-
tri con Rfi e, oggi, l'amministra-
tore delegato Maurizio Gentile
sembra essersi dichiarato dispo-
nibile a prendere in considera-
zione l'ipotesi della sopraeleva-
ta compatibilmente con le ri-
sorse finanziare a disposizione.
Come mai questo è avvenuto
soltanto dopo la nascita del co-
mitato «Montecatinunasola»?
A questa domanda segue una
semplice risposta: gli ammini-
stratori hanno preso in giro tut-
ti dimostrando di essere incapa-
ci di fare l'interesse della città
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scelte il ii/i, a raso>>

o sull 'incontro con + : « C solo ?»

II Comitato «Montecatiniunasola» si batte per ottenere un
binaria sopraelevato per il raddoppio dei binari

nonostante la mira di diventa-
re citta termale patrimonio
dell'umanità. La notizia dell'in-
contro non ci tranquillizza as-
solutamente in quanto essendo
stata appaltata, nel mese di mar-
zo, la progettazione del tratto
Montecatini-Lucca che, come
si evince dalla dichiarazione di
Gentile, non contiene l'ipotesi

di sopraelevata e quindi sem-
bra piuttosto inverosimile che
RFI prenda in considerazione
la richiesta, tardiva, fatta dal
sindaco. Tutto induce a pensa-
re che l'incontro sia stato orga-
nizzato ad arte per tacitare gli
animi e rassicurare la popola-
zione. Con questa mossa in real-
tà i nostri amministratori han-

no rivelato la loro inconsisten-
za e la loro malafede quindi la
situazione impone di essere
più vigili e più esigenti in quan-
to il malgoverno e il disinteres-
se per la città è stato dichiarato.
Noi come comitato siamo ope-
rativi anche se ci siamo trovati
di fronte a un muro di omertà

Chiesta all 'autorità
per la partecipazione
un dibattito pubblico

che deve cadere, dobbiamo es-
sere informati non edulcorati e
proprio per questo ci siamo atti-
vati chiedendo all'Autorità re-
gionale per la garanzia e la pro-
mozione della partecipazione,
l'attivazione d'ufficio del dibat-
tito pubblico sul progetto di
raddoppio della ferrovia Mon-
tecatini-Lucca».
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