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vata, da Rfi al sindaco, per il rad-
doppio a raso con sottopasso in via
Marruota, cavalcavia al Palazzetto
dello Sport e attraversamenti pedo-
nali dovunque».

S i sta perdendo te m po. Il
Comune è chiamato ad
assumersi tutte le
responsabilità.

IL COMITATO «Mai Sopraeleva-
ta» torna a intervenire sulle dinami-
che legate al raddoppio della ferro-
via. Il gruppo esprime alle dichiara-
zioni «in seguito del comunicato
del segretario regionale Fit-Cisl
Stefano Boni, che esprimeva le pro-
prie preoccupazioni per il rallenta-
mento nella definizione dei proget-
ti di raddoppio ferroviario tra Mon-
tecatini e Lucca, causati dalle ri-
chieste di un attraversamento in so-
praelevata da parte dell'ammini-
strazione comunale di Montecati-
ni, sono apparse sulla stampa le re-
pliche da parte del consigliere Mas-
simo Morini (MontecatineSì) e del
comitato Montecatini una sola».

IL GRUPPO vuole «rispondere a
tali repliche e mettere in evidenza
alcune inesattezze. I cittadini di
Montecatini non sono tutti d'accor-
do per la sopraelevata, tant'e' che
esistono due comitati contrariata-
le soluzione. Non ci risulta che
l'amministrazione comunale e co-
mitati di cittadini abbiano fornito
a Rfi un progetto di sopraelevata
fattibile. Si spera che non venga in-
tesa come tale la proposta presenta-
ta in aprile alla Misericorda. Il con-
sigliere Morini dice che le ipotesi al-
ternative alla sopraelevata si sono di-
sciolte come neve al sole. Ciò non è as-
solutamente vero, in quanto l'ipote-
si più realizzabile è quella presenta-
ta, per il momento solo come stu-
dio di fattibilità, insieme con quel-
lo relativo a una soluzione sopraele-

«IL RITARDO contingente sulla
presentazione del progetto - prose-
gue il comitato - non è in effetti do-
vuto all'amministrazione comuna-
le, ma è del tutto ragionevole che
Rfi si trovi in difficolta nell'elabora-
re un progetto riguardo al quale an-
che il suo amministratore delegato
ha espresso più volte forti perplessi-
tà. Troviamo incomprensibile l'af-
fermazione di Montecatini una so-
la che i costi della sopraelevata so-
no compatibili con quelli della solu-
zione a raso: in ogni caso la soprae-
levata ha costi superiori al raddop-
pio a raso di qualche decina di mi-
lioni di curo. Montecatini una sola
afferma che l'impatto della soprae-
levata, se realizzata con strutture
leggere, non sarà peggiore del pas-
saggio a raso. L'impatto sarebbe in-
vece devastante ed è impossibile
realizzare una sopraelevata ferrovia-
ria a doppio binario sulla quale pas-
sano treni anche merci con struttu-
re leggere, perché questo contrasta
con concetti strutturali di base, in
quanto non si tratta di una linea
tranviaria o di una ferrovia urbana.
Infine, il rumore di una sopraeleva-
ta non è equivalente a quello di una
linea a raso, ma in genere superio-
re, in base alle nostre misurazioni a
Lastra a Signa, come documentato
nel nostro sito».
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Una delle assemblee sul tema del raddoppio nella sala consiliare dei municipio (Foto Goiorani)
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