^TTihA LA PROPOS1.4 DI RFI Dl REALIL7ARE
IMMEDIATAMENTE IL kADDOPPIO DEL TRATTJ
LUCCA-PESCIA LUNGO IL QUALE NON SUSSISTONO
OSTACOLI SIGNIFICATIVI. GRANDE OPPORTUNITA'»

Treni., svolta a sorpresa: precedenza
a1 raddoppio della Luce a-Pescia
Incontro in Re,ione: .si ascia indietro i l 7u[ta di Montecatini
UN SOSTANZIALE via libera alla progettazione del secondo lotto
della ferro ia r_ra Pistoia e Lucca,
per il tratto che ca da Lucca a Pescia, con prceedenza su quello da
Montecatin i a Pescia, più problematico. Ê questa la proposta che
Rete Ferroviaria Italiana, per bocca dell'ingegner Daniele Moretti
ha presentato ieri agli amministratori della Valdinievole e della Lucchesia, ai consiglieri regionali e ai
parlamentari presenti a t'irenLe alla riunione c onvocata dall'assessore regionale Ceccarelli per discutere del raddoppio della linea.

guarda im ece il raddoppio in territorio di ,N1ontecatiani, credo che la
propo t, IelI on,,r'e\\ ole Edoardo
Fanucci debba essere vagliata con
molta attenzione . Cioè, che non bisogna rinunciare in prospetiive al

raddoppio cOrriplet :Y sta tíitta lalinea, ma ~I?e ir,t.,n o ,i d,1-,la pensare a prevedere uni sori a di 2' Inno
bis, uno stralcio che- pucve-da una
progettazione puntuale e condi i-'
sa ri.>l.c.tto r,l tratto di Montecatini
Terme. Tutto ciò nella consape,-olezza che il tcldt:,l l,it) completo
dell'intero tratto da Lucca a Pistoia è un obietffi o da percorrere
nell'interesse dell'efficienza e delrfira l?nea..
la

«POCHI giorni fa - ha commentato Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidii te della commissione trasporti c lnura ùtí`titture
- mi sono recato a ``yerravalle per
un soprálluc g t Sailio stato dei lavori del pr imo lotto, e ho avuto modo di orlstat aie l'esistenza e la laborio situ ili 14 coarieri. A contratic' gli altane voci Che rì1'éril :mio di
blocco o rallentanr,-reti dei la.:-ori:
l
ste SS.. ra con i'a . vio della #as,'c di.

pro rt •z.ioii defniri a del se c,-) ndo tratto f.irc i '+i ar?_ecarini biso;na 1proseni1 ar'e con c?erern7inazione per la sii concreta reali;razione»
«OTTIMA q iiini_li la proposta di
RF3 di realizzare irzraneciiat inren'1tr_t? to f,ttcc._a-l'ei' del
te ii radcloppc
sçla lungo il Claíale rii3r! SüS,,;1SI(,?2G
ed anzi l'opeostacoli
ra ct,riatilra tin'opportunna unica
per z l l t't'a c:, ad e' emplo, l'annoso
problerMa del passaggio a livello
sulìa via Romea ,à Altopascio, per
il quale il Comune . ta fattivamente adoperandosi per trovare una soluzione strategica . Per quanto ri-

S'd'°.i.ONCDO LO°'t°T4? Príraa ii
ts°atto lucchese, poi Montecatini

