operias aelevata
attacca la esiden di una
óppio della ferrovia non si è bene informata»
IL COMITATO «Montecatiniunasola», impegnato per favorire la realizzazione di una linea
sopraelevata in vista del raddoppio ferroviario in città e contrario al passaggio a raso, critica
Elena Calabria, presidente provinciale di Confederazione nazionale artigiani (Cna). Come ricorda il gruppo, la responsabile
dell'associazione a cui fanno riferimento diversi artigiani ha dichiarato di «essere amareggiata,
constatando che un'opera pubblica strategica come quella del
raddoppio della ferrovia resta
sui banchi di diversi consigli comunali».
Il comitato sottolinea come «l'argomento non sia rimasto sui
banchi di nessun consiglio comunale, in quanto non c'è mai
arrivato. Il progetto, per ora solo
quello tra Pistoia e Montecatini,
è stato appaltato senza che le comunità, attraverso i loro rappresentanti e i loro sindaci, siano

state informate e gli espropri,
che per inciso causeranno gravi
danni e forse anche la chiusura
di alcune aziende, sono arrivati
come fulmini a ciel sereno. Regione ed Rfi hanno deciso sopra
le nostre teste, pensando l'una a
infierire sui territori senza richieste di valorizzazione dei luoghi e senza una preventiva verifi-

ca della compatibilità, come invece successo in altre realtà e la
seconda con l'obiettivo primario
del profitto tout court. I fatti interessanti, anche per la classe imprenditoriale, sono la quantificazione in 450 milioni di euro del
costo delle opere di tutto l'intervento, in assenza di un progetto
di massima e il fatto che una sola
impresa partecipa alla gara d'appalto».
Secondo il comitato, «se la presidente Calabria avesse seguito
con attenzione gli interventi, saprebbe che ci siamo mossi per favorire un progetto condiviso
con le comunità per la realizzazione delle opere, nel rispetto
del territorio e non certo per

« La questione non è ancora
stata portata all'attenzione
dei consi gli comunali»
osteggiare il progresso. Invitiamo la presidente Calabria e le categorie economiche ad approfondire. Noi fin da ora ci rendiamo
disponibili a condividere i materiali e le informazioni che abbiamo, perché l'obiettivo della valorizzazione del territorio e del
suo sviluppo economico sostenibile sia la priorità nell'interesse
di tutti».
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L'avvio del cantiere a Serravalle Pistoiese con le maestranze, i
dirigenti di Rfi e gli amministratori della Toscana

