
PASSAN O i mesi, ma ancora niente di definitivo sulle
soluzioni per il raddoppio. Le posizioni sono te più
svariate: binari a raso, sopraelevata, interramento,
spostamento e anche breve tratto a binario unico.
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DOVEVANO essere presentate
circa 5 mesi fa le ipotesi progettua-
li definitive per la realizzazione
del raddoppio ferroviario lungo la
linea Firenze-Lucca, nella tratta
che passa da Montecatini. E tra
queste sarebbe stata scelte quella
più opportuna per l'interesse del-
la città. Ieri pomeriggio invece il
sindaco Giuseppe Bellandi, nel
corso dell'incontro organizzato
nella sala consiliare, ha descritto
agli intervenuti le bozze mostrate
all'amministrazione, ma non con-
segnate, dai tecnici di Rfi.
La società del gruppo Ferrovie
dello Stato non ha ancora conclu-
sa la procedura. Le immagini defi-
nitive dovrebbero arrivare entro
il 30 ottobre, al termine di una
lunga serie di rinvii. La giunta
conferma la volontà di realizzare
una sopraelevata in città anche se,
come ha dichiarato il responsabi-
le dell'amministrazione, questa
ipotesi, rispetto al tanto vitupera-
to passaggio a raso, comportereb-
be l'abbattimento di 50 edifici in-
vece di 32. Gli spazi di transito in-
fatti si allargherebbero da 14 a 22
metri, con tutti i conseguenti pro-
blemi. Il passaggio a raso inoltre
comporterebbe modifiche rispet-
to alle previsioni iniziali. «Questa
ipotesi - ha dichiarato Bellandi
durante l'incontro - esclude la rea-
lizzazione di un sottopasso in via
Tripoli, perché non esistono le
condizioni per un'ipotesi del ge-
nere. Per questo Rfi pensa a una
sopraelevata che da via Foscolo ar-
rivi a piazza Italia. Il passaggio a
raso comporterebbe un costo infe-
riore dei lavori e una minore inter-
ruzione del servizio rispetto alla
sopraelevata, sempre secondo Re-
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fi prende ancora tempo
per mostrare le soluzioni
tecniche . No all'interramento

te Ferroviaria Italiana. L'ammini-
strazione regionale, da parte sua,
chiede tempi certi e spese conte-
nute nei 250 milioni di euro previ-
sti per la seconda tratta. Non è
possibile accontentare tutti, ma
una decisione va presa».
Marta Gentili, esponente del co-
mitato "Montecatini una sola",
ha chiesto all'amministrazione di

elevata»
bili invece di 32

individuare un consulente capace
di valutare le soluzioni tecniche
che saranno presentate a fine me-
se, nel caso in cui mantenesse gli
impegni presi, da Rfi. «Possiamo
contare su Monia Ramadori
dell'ufficio lavori pubblici - ha ri-
sposto Bellandi - che ha fatto una
tesi di laurea sul trasporto ferro-
viario; su Mario Damiani dell'uf-
ficio urbanistica e sul geologo
Marco De Martin Mazalon. Co-
me renderà noto in seguito Rfi,
l'ipotesi interramento non può es-
sere realizzata in alcun modo, per
rischi legati ai crolli e ai vincoli
idrogeologici».
Ilaria Michelucci, esponente di
Fratelli d'Italia-Alleanza Naziona-
le, ha ricordato che la normativa
sulla partecipazione consente an-
che di presentare progetti alterna-
tivi per la tratta, soluzione confer-
mata da Bellandi. Massimo Ma-
cucci, esponente del comitato
"Mai sopraelevata", impegnato
contro la soluzione preferita
dall'amministrazione, ha sottoli-
neato come sia possibile realizza-
re un sottopasso in via Marruota.
Dai consiglieri di minoranza Cri-
stiano Berti (Cinque Stelle) e Sil-
via Motroni (Lista Ora) è arrivato
un invito a presentare il prima
possibile i progetti definitivi.

Daniele Bernardini
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Con questo rendering il comitato «Mai sopraelevata» mostra come potrebbe apparire in via Marruota
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