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A giorni l'incontro decisivo aFirenze. Trenífèj

di MARCO A. INNOCENTI

«'INGRAZIO gli ingegneri di
Ru per la disponibilità e l'ospitali-
tà. Dopo alcune polemiche appar-
se nei giorni scorsi, era necessario
vedere di persona. Pareva quasi
che questa opera di raddoppio fer-

avi i. w in fosse mai partita. In-
vece eri'mo tutti che sì sta lavo-
rando alacremente. Il potenzia-
mento della linea è partito e sono
molto soddisfatto di quanto ho vi-
sto». Stefano Baccelli, presidente
della commissione regionale mo-
bilità e infrastrutture, commenta
molto positivamente la visita ai
cantieri di Serravalle Pistoiese.
Con lui anche il vicesindaco Si-
mona Querci,

AL CONTEMPO Baccelli non
nasconde che sul percorso ci sìa-
no varie difficoltà. «Mi riferisco -
continua - in primo luogo al trat-
to di Montecatini Terme, ma an-
che ad Altopascio e Porcari. Sarà
ora compito di Rfi e dell'assessore
Ceccarelli condividere con i sog-
getti interessati le soluzioni tecni-
camente possibili. Io posso solo

dire che questo raddoppio è un so-
gno atteso da decenni. Non possia-
mo bloccarlo ora che ci sono i sol-
di e i cantieri aperti. Bisogna tro-
vare insomma un punto di equili-
brio, senza pretendere che soddi-
sfi tutti al cento per cento. So che
il nodo di Montecatini è storica-
mente importante. Auspico un ge-
nerale atteggiamento di ascolto e
di attenzione verso le diverse esi-.
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l per tutto agosto
genze, dopo il quale si dovrà trova-
re una sintesi accettabile»,

«LA TRATTA Pstoia-Monteca-
tini - dice l'ingegner Calogero Di
Venuta - sarà conclusa nel 2019 e
in funzione nel 2020. Per la Mon-
tecatini-Lucca esistono al mo-
mento solo studi di fattibilitàä
non progetti esecutivi. So che en-
tro pochi giorni la Regione convo



cherà un incontro con tutti i s ' -
daci interessati per definire, fra le
altre, la questione dell'attraversa-
mento dì Montecatini . Sono state
ascoltate le esigenze di tutti e ora
e necessario giungere a una sinte-
si e a una soluzione definitiva».
Per l'avvio del cantiere Montecati-
ni-Lucca si parla quindi di inizio
2018.
Intanto lungo la linea si stanno

GáAleria naturale
di chilometro
I treni' andranno
a 140 km orari
ARRIVANO i Tir con
decine di armature

Il consiglrere Baccelli:
M W.

«Opera sognata da decenni
Nessuno ora deve bloccarla»

realizzando sette sottopassi fra pe-
donali, stradali e fluvTali, di cui
due a Barile e ua>o a paazzavento.
Proprio per completare queste
opere e per modificai E.. in parte il
binario già esistente , tutti i treni
saranno fermati ad a ; to 2017
per 28 giorni consce vivi. Previsti
quindi servizi sostitutivi con auto-
bus fra Pistoia e Montecatini e vi-
ceversa.

PRESTO LA REGIONE CONVOCHERÀ
TUTTI I SINDACI PER GIUNGERE
A UNA DECISIONE DEFINITIVA»

d'acciaio per le prossime
gettate in cemento armato
all'imbocco del nuovo
tunnel. li cantiere
principale di Serravalle,
all'inizio di via Castellina,
è un formicaio di mezzi
pesanti, operai e tecnici
che lavorano a un'opera
notevole, come lo scavo di
una galleria naturale di un
chilometro. Una volta
sbucata in Valdinievole, ci
sarà un prolungamento di
circa 600 metri con un
tunnel artificiale, ora
realizzato a cielo aperto e
poi ricoperto da terra e
inglobato nel paesaggio. I
viaggiatori sulle carrozze
non noteranno la
differenza. Sul tratto di
Masotti i treni potranno
viaggiare fino a 140 kin
orari. Il nuovo sottopasso
pedonale contribuirà
anche alla sicurezza della
piccola stazione.
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I DUE IMBOC4: HI DELLA NUOVA
GALLERIA SONO GIÀ FATTI. FRA
CIRCA UN MESE Si COMINCIA»
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