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óppio della ferrovia non si è bene informata»
IL COMITATO «Montecati-
niunasola», impegnato per favo-
rire la realizzazione di una linea
sopraelevata in vista del raddop-
pio ferroviario in città e contra-
rio al passaggio a raso, critica
Elena Calabria, presidente pro-
vinciale di Confederazione na-
zionale artigiani (Cna). Come ri-
corda il gruppo, la responsabile
dell'associazione a cui fanno rife-
rimento diversi artigiani ha di-
chiarato di «essere amareggiata,
constatando che un'opera pub-
blica strategica come quella del
raddoppio della ferrovia resta
sui banchi di diversi consigli co-
munali».
Il comitato sottolinea come «l'ar-
gomento non sia rimasto sui
banchi di nessun consiglio co-
munale, in quanto non c'è mai
arrivato. Il progetto, per ora solo
quello tra Pistoia e Montecatini,
è stato appaltato senza che le co-
munità, attraverso i loro rappre-
sentanti 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. Re-
gione ed Rfi hanno deciso sopra
le nostre teste, pensando l'una a
infierire sui territori senza ri-
chieste di valorizzazione dei luo-
ghi e senza una preventiva verifi-

ca della compatibilità, come in-
vece successo in altre realtà e la
seconda con l'obiettivo primario
del profitto tout court. I fatti in-
teressanti, anche per la classe im-
prenditoriale, sono la quantifica-
zione in 450 milioni di euro del
costo delle opere di tutto l'inter-
vento, in assenza di un progetto
di massima e il fatto che una sola
impresa partecipa alla gara d'ap-
palto».
Secondo il comitato, «se la presi-
dente Calabria avesse seguito
con attenzione gli interventi, sa-
prebbe che ci siamo mossi per fa-
vorire un progetto condiviso
con le comunità per la realizza-
zione delle opere, nel rispetto
del territorio e non certo per

« La questione non è ancora
stata portata all'attenzione
dei consi g li comunali»

osteggiare il progresso. Invitia-
mo la presidente Calabria e le ca-
tegorie economiche ad approfon-
dire. Noi fin da ora ci rendiamo
disponibili a condividere i mate-
riali e le informazioni che abbia-
mo, perché l'obiettivo della valo-
rizzazione del territorio e del
suo sviluppo economico sosteni-
bile sia la priorità nell'interesse
di tutti».

L'avvio del cantiere a Serravalle Pistoiese con le maestranze, i
dirigenti di Rfi e gli amministratori della Toscana
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