
«I per la realizzazione della sopraelevata sono compatibili»

Si sta perdendo `e o.
D ire che nessuno deve
metter fretta al Comune,
fa sorridere.

CONTINUA a far discutere in
città l'intervento del segretario re-
gionale della Fit-Cisl Stefano Bo-
ni che in pratica aveva accusato
Montecatini di ritardare i lavori
del raddoppio. Non è la prima vol-
ta che questo accade. Tempo fa an-
che il sindaco di Lucca Tambelli-
ni aveva mostrato preoccupazioni
per il «caso Montecatini». Dopo
la replica del capogruppo di Mon-
tecatineSï Massimo Morini, che
ha seguito la vicenda ferrovia fin
dall'inizio, ora scendo il campo
anche il comitato «Montecatiniu-
nasola». «Un sindacato - scrive il
Comitato in una nota - dovrebbe
preoccuparsi della sommarietà
con cui è stata gestita questa vicen-
da: mancanza di un progetto gui-
da di tutto il tratto da realizzare,
la mancata conoscenza da parte di
Rfi della realtà territoriale e so-
prattutto la realizzazione dei lavo-
ri per 2 milioni di euro alla stazio-
ne centrale di Montecatini e l'ap-
palto dei lavori Pistoia-Montecati-
ni senza un progetto di fattibilità
dell'attraversamento di Monteca-
tini».

«PERCHÉ - si chiede il Comita-
to - il sindacato non si è preoccu-
pato delle modalità di appalto del
tratto Pistoia-Montecatini e del
fatto che una sola ditta ha parteci-
pato alla gara di appalto di circa
200 milioni di euro? Perché chie-

de al solo Comune di Montecati-
ni di farsi carico di tutte le respon-
sabilità, sia in termini di sosteni-
bilità ambientale, sia del bene col-
lettivo dei cittadini, in tema di
mobilità, sviluppo e posti di lavo-
ro? Perché assolve invece la Re-
gione e Rfi che hanno deciso, so-
pra 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 e la seconda
con l'obiettivo primario del profit-
to tout court?».

IL COMITATO ribadisce anco-
ra una volta la necessità di effet-
tuare il raddoppio con la sopraele-
vata. « i costi per la realizzazione
della sopraelevata nel tratto di at-
traversamento dell'abitato di
Montecatini sono compatibili
con quelli della realizzazione a ra-
so e che l'impatto di questa solu-
zione, se realizzata con strutture
leggere, non sarà peggiore della
soluzione di "semplice affianca-
mento di un binario a quello esi-
stente" e il rumore già oggi, spe-
cie presso la stazione Montecatini
centro, è piuttosto elevato. Il ru-
more sarà equivalente sia per la so-
luzione a raso che per quella so-
praelevata in quanto non potrà su-
perare i valori limite assoluti co-
me previsti dalla normativa».
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