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«Raddoppiare i binari ® città serve davvero? re i
LA DECISIONE di raddop-
piare la linea ferroviaria tra
Montecatini e Lucca attraver-
sando il centro urbano con
un raddoppio a raso ha aper-
to un dibattito che sta divi-
dendo la città. Parte da que-
sto presupposto l'intervento
di Patrizio Lapietra, Ilaria
Michelucci e Roberto Fran-
chini di Fratelli d'Italia-An.
«Da anni - aggiungono - so-
steniamo la necessità di un
potenziamento della ferrovia
che permetta un adeguato
collegamento dalla costa a Fi-
renze. Ma una programma-
zione di questo genere do-
vrebbe avere avuto un ap-
proccio diverso rispetto all'at-
tuale, con uno sguardo unita-

rio dell'intero tratto, proget-
tualità che guardi al futuro e
tenga conto dei nuovi model-
li di sviluppo. La scelta fatta
anni fa dalla giunta di centro-
destra, che prevedeva l'inter-
ramento e sottoscritta da un
protocollo d'intesa fra Comu-
ne, Regione, Ferrovie e mini-
stero delle Infrastrutture, era
per noi quella più opportu-
na. Dobbiamo invece affron-
tare una ben diversa situazio-
ne attuale. Fratelli d'Italia po-
nendosi fin dall'inizio in mo-
do critico rispetto al raddop-
pio a raso, è scesa in strada
fra i residenti della zona Sud,
manifestando con loro forte
preoccupazione sugli effetti
che tale intervento possa arre-

W
L'idea si a"fianca a
«raso», sopraelevata
e interra mento

care all'intera zona. Abbia-
mo raccolto oltre 500 firme
per chiedere che sia garanti-
to un vero collegamento con
la realizzazione di sottopassi
e soprapassi carrabili e pedo-
nali là dove oggi ci sono i pas-
saggi a livello e che barriere
anti rumore siano installate
dove necessario, in modo
esteticamente gradevole. Ri-
teniamo doveroso un ripensa-
mento sul progetto proposto

i >>

L'incontro di ieri sera in municipio fra i cittadini di
Montecatini e il sindaco Giuseppe Bellandi Foto Goiorani

da Rfi. Ma abbiamo una do-
manda: il tratto urbano, cir-
ca 2 chilometri su un totale
di oltre 80, necessità vera-
mente del raddoppio? Mante-
nere il tratto a binario singo-
lo che tipo di impatto può
avere sul sistema dell'intera
linea? Secondo noi nessuno.
Pensiamo che fare il raddop-
pio o non farlo non abbia nes-
suna influenza sull'andamen-
to della tratta. Parliamo di
una percentuale di linea uni-
ca irrisoria. Su quel tratto la
velocità dei convogli è già
più bassa per motivi di sicu-
rezza, quindi ininfluenti sul-
la media del tragitto. Per que-
sto pensiamo che il raddop-
E io in questa tratta non deb-

a essere fatto».
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