
BACCELLI SULLA 1 , MA RESTA IL NODO MONTECATINI
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LUCCA

«Un incontro opportuno, in un
clima di discussione positivo e
costruttivo»: lo ha detto il consi-
gliere regionale del Pd Stefano
Baccelli, presidente della com-
missione trasporti e infrastrut-
ture, intervenendo allariunione
di lavoro indetta dall'assessore
Ceccarelli insieme ai responsa-
bili di Rete Ferroviaria Italiana
per fare il punto sulla partenza
imminente del 2°lotto dei lavori
peri] raddoppio della linea Luc-
ca-Pistoia, che riguarda il tratto
Pescia-Lucca.

«Pochi giorni fa-ha ricordato
Baccelli - mi sono recato a Ser-
ravalle per un sopralluogo sullo
stato dei lavori del primo lotto, e
ho avuto modo di constatare
l'esistenza e la laboriosità di 14
cantieri, al contrario di alcune
voci che riferivano di blocco o
rallentamenti dei lavori stessi.
Ora con l'avvio della fase di pro-
gettazione definitiva del secon-
do tratto tra Lucca e Montecati-
ni bisogna proseguire con deter-
minazione per la sua concreta
realizzazione. Ottima quindi la
proposta di Rfi di realizzare im-
mediatamente il raddoppio del

tratto Lucca-Pescia lungo il qua-
le non sussistono ostacoli signi-
ficativi e, anzi l'opera costituirà
un'opportunità unica per risol-
vere, ad esempio, l'annoso pro-
blema del passaggio a livello sul-
la via Romea ad Altopascio, per
il quale il Comune sta adoperan-
dosi per trovare una soluzione
strategica. Per quanto riguarda
invece la questione relativa alla
tipologia di raddoppio in territo-
rio comunale di Montecatini,
credo che la proposta avanzata
oggi dall'onorevole Fanucci
debba essere vagliata con molta
attenzione. Cioè, che non biso-

gna rinunciare in prospettiva al
raddoppio completo su tutta la
linea, ma che intanto si debba
pensare a prevedere una sorta
di 2° lotto bis, uno stralcio che
preveda una progettazione pun-
tuale e condivisa rispetto al trat-

to di Montecatini. Tutto ciò nel-
la consapevolezza che il raddop-
pio completo dell'intero tratto
da Lucca aPistoia è un obiettivo
da percorrere nell'interesse dell'
efficienza e della modernità
dell'intera linea».

11 cantiere di Serravalle per il raddoppio della linea
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