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D LUCCA

«Che fine ha fatto il progetto
alternativo al raddoppio fer-
roviario che il comune di
Montecatini Terme aveva
chiesto alle Ferrovie di pre-
sentare entro il 31 ottobre ?».
A domandarlo è il segretario
generale della Fit-Cisl della
Toscana, Stefano Boni, che
stigmatizza i ritardi sul rad-
doppio della Lucca-Firenze.

«Siamo orinai alla fine di

dicembre - dice Boni - e il di-
battito sul raddoppio ferro-
viario Pistoia-Montecati-
ni-Lucca è ancora incerto. I
lavori del primo lotto, da Pi-
stoia fino alle porte della sta-
zione centrale di Montecati-
ni Terme, stentano a proce-
dere, mentre si susseguono
le prese di posizione, sia dei
comuni interessati che dei
molti comitati, i quali, grazie
alla preparazione e compe-
tenza, sembra abbiano sosti-
tuito le amministrazioni co-
munali sulle scelte infrastrut-
turali. Chiediamo che alla fi-
ne prevalga il bene comune e
che senza perdere altro tem-
po e denaro si attuino i pro-
getti già previsti (e finanziati

con 200 milioni dal governo
e 235 dalla Regione), che con-
sentano di raddoppiare i bi-
nari fra Pistoia e Lucca e di
eliminare, grazie a cavalca-
via o sottopassaggi, tutti i
passaggi a livello».

«In particolare per quanto
riguarda Montecatini Ter-
me, il Comune è chiamato
ad assumersi tutte le respon-
sabilità, sia in termini di so-
stenibilità ambientale, nna
anche guardando al bene col-
lettivo dei cittadini , in tema
di mobilità , sviluppo e posti
di lavoro . Ci dispiace eviden-
ziare invece che si sia per-
dendo tempo ; infatti le ferro-
vie non hanno presentato,
entro il 31 ottobre 2016, al-
cun progetto alternativo co-
ree aveva chiesto il Comune,
anzi è calato il silenzio e i
bandi per il secondo lotto,
che dovevano partire a gen-
naio 2017, sorso morti. I fon-
di stanziati , se noti si spetnde-
ranno nei tempi previsti, ver-
ranno dirottati in altre infra-
strutture ferroviarie , magari
fuori dalla nostra Regione»

I lavori per il raddoppio della linea ferroviaria

Sostenere - prosegue Boni
- «che nessuno deve mettere
fretta all'amministrazione ri-
spetto alle scelte da prendere
fa un po' sorridere, perché
dopo 40 amni ancora non c'è
una soluzione condivisa.

«Allora vuol dire - conclu-
de il sindacalista - che si ten-
ta di prendere tempo, per
poi magari far decidere alla
prossima amministrazione.
Quando si sceglie di governa-
re, invece, bisogna assumer-
si la responsabilità: non ba-
sta dire no, ma occorre af-
frontare i problemi, coinvol-
gere i cittadini, sentire gli
esperti, valutare tutte le ipo-
tesi e poi decidere, senza per-
dere tempo e creare le oppor-
tunità di sviluppo del territo-
rio che si è stati chiamati a
governare».
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