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I\'Iastererciu :spusa un mea ciei

«LA FERROVIA che divide in
due la città rappresenta una delle
cause principali dei problemi lega-

e ersa nell ' incontro
con docenti e sta isi
de La Sapienza di Roma

ti alla sicurezza e al degrado». Ni-
cola Pieri, presidente di Confcom-
mercio Montecatini, è rimasto
molto colpito da una delle tesi
emerse sabato mattina , durante
l'incontro, tenuto nelle sale del
municipio, con i docenti e i parte-
cipanti del master di secondo li-
vello in scienze forensi dell'Uni-
versità di Roma La Sapienza. Tra
gli insegnanti di questo ciclo di
specializzazione c'è anche Renzo
Ciofi, ex comandante della poli-
zia municipale in città. Uno dei
partecipanti al master ha messo
in particolare evidenza i problemi
causati dall 'attuale tracciato ferro-
viario . L'analisi ha molto colpito
Pieri che, adesso , chiede al sinda-
co Giuseppe Bellandi di approfon-
dire questo tema e l'attività del de-
legato alla sicurezza urbana. «Il
partecipante al corso - spiega il
presidente di Confcommercio -

ha evidenziato come l'attuale trac-
ciato e, di conseguenza, le stazio-
ni causino una particolare concen-
trazione di sbandati e soggetti po-
co raccomandabili di varie origi-
ni, impedendo che possano diluir-
si su tutta la città . Secondo lui, la
ferrovia è anche causa della parti-
colare presenza di prostitute nella

zona Sud di Montecatini e delle
sue difficoltà di sviluppo ». E qua-
le sarebbe la soluzione?
«Eliminare l 'attuale tracciato - di-
ce Pieri - e far passare i treni da

sona arrivata da fuori - sottolinea
- in soli tre giorni si è accorta di
una delle principali cause dei pro-
blemi legati alla sicurezza e al de-
coro. Devo dire di essere rimasto
assai colpito dalle capacità di que-
sto giovane e dalla perspicacia che
ha caratterizzato la sua ricerca. Il
sindaco Bellandi dovrebbe appro-
fondire il lavoro svolto da questo
gruppo di studio e capire quali ele-
menti possano essere utili per la
nostra realtà. Anche sulla figura
del delegato alla sicurezza urba-

«Chiediamo al sindaco
di approfondire
questa tematica»

una linea sopraelevata o interrata,
nell'ottica degli interventi che do-
vrebbe fare Rete Ferroviaria Ita-
liana . Spostare il percorso più a
Sud, come sostiene qualcuno,
avrebbe costi ancora più elevati e
non lo ritengo un obiettivo rag-
giungibile». Pieri apprezza molto
l'analisi fatta nell'ambito del ma-
ster in scienze forensi . «Una per-

na, affrontata durante il conve-
gno, sarebbe utile capire meglio
funzioni e utilità . Magari l'ammi-
nistrazione potrebbe valutare se
sia utile o meno prendere contatti
con Ciofi per dare il via a un pro-
getto che tocchi Montecatini».
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