
Raddoppio a raso, poi vedremo...»
Fl comitato resta aacora in a
'Viaggiare nel bello' chiede all'assessore Ceccarelli risposte pìù chiare

Al sindaco chiedia m o
perché non si è sentito il
bisog no di lanciare subito
una protesta i n Reg ione»

duca del consiglio comunale in
cui all'unanimità è stata votata la
mozione del 'no a raso ' e nessuno
della maggioranza né della mino-
ranza trova niente da dire di fron-
te a "Il raddoppio sarà in comple-
to affrancamento"? Possibile che
tutti, eccetto noi, riescano a vede-
re tra le righe una dichiarazione
rassicurante ? Qualcuno di coloro
che hanno votato il no a raso può

I COMITATI civici nati per mo-
nitorare il raddoppio ferroviario
tengono sotto stretta osservazione
ogni mossa dei soggetti protagoni-
sti dell 'opera, vale a dire Regione,
Rfi e Comune. E' il caso del comi-
tato «Viaggiare nel bello», l'ulti-
mo nato a Montecatini . «Il raddop-
pio sarà in completo affrancamento -
scrive quest 'ultimo - è la risposta
che l'assessore regionale Ceccarel-
li ha dato all 'interrogazione del ca-
pogruppo di Forza Italia . Salvo la
soluzione di attraversamento del trat-
to urbano di Montecatini che è tutto-
ra in fase di studio , ha aggiunto a
parziale correzione dell'afferma-
zione relativa al completo affran-
camento. L'unica specificazione
che abbiamo trovato è che "la rea-
nizione di valutazione di impatto
ambientale , nell'ambito della qua-
le dovranno essere comparate le
possibili soluzioni progettuali e la
successiva approvazione del pro-
getto ai fini localizzativi". Nessu-
no finora ha mostrato di essere al-
larmato ; la qual cosa ci lascia al-
quanto perplessi . Possibile che a
nessuno sia venuto un dubbio?
Non è trascorso un mese dalla se-

tranquillizzarci ? In caso contra-
rio come dovremmo interpretare
questo silenzio?».

«AL SINDACO e alla sua slnmi-
nistrazione chiediamo - prosegue
il comitato - perché non si è senti-
to il bisogno di lanciare subito
una robusta protesta all'indirizzo
della Regione o quanto meno la ri-
chiesta di un chiarimento tran-
quillizzante ? L'assessore regiona-
le Ceccarelli potrebbe dirci in pa-
role molto semplici come stanno

a oggi le cose ? E' o no allo studio
un progetto di sopraelevata nel
tratto urbano di Montecatini in
direzione Lucca? E o no un 'ipote-
si che la Regione condivide? L'as-
sessore ci regali per cortesia due ri-
sposte altrettanto semplici e conci-
se. Ma non ci risponda che dipen-
derà dalla valutazione di impatto
ambientale. Gran parte dei cittadi-
ni e con loro il consiglio comuna-
le vivono con responsabile preoc-
cupazione l'esito della questione.
Crediamo che la città meriti al ri-
guardo risposte chiare da parte di
chi la governa».
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