
«I'eiso tempo, la sitwmone è nebulosa»
Il comitato critica il rinvio del raddoppio
A Pieve a Nievole la sindaca ora vuole intervenire sul casello

«L'IPOTESI di stralcio del tratto
Montecatini-Pescia, emersa in Re-
gione, da una parte sembra essere
positiva, perché accoglie la richie-
sta fatta a suo tempo dal sindaco-
Bellandi, dall'altra lascia estrema-
mente perplessi e preoccupati, in
quanto da novembre a oggi non si
sono fatti passi avanti sulla critici-
tà». Il comitato Montecatiniunaso-
la commenta così la soluzione an-
nunciata dall'assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli.

«RETE Ferroviaria Italiana -
commenta il gruppo - e la Regio-
ne stanno navigando a vista. Sot-
tolineiamo ancora che la mancata
redazione di un progetto comples-
sivo per la risoluzione dei nodi e
delle criticità, attraverso un'anali-
si puntuale, ha portato all'attuale
situazione di stallo e dall'incon-
tro a Firenze è emersa l'approssi-
mazione con cui Rfi, con l'avallo
della Regione, si muove e gestisce
l'opera. Non dim( nt, hiamo ch

a Serravalle sta per iniziare lo sca-
vo della nuova galleria e che i lavo-
ri a Pieve a Nievole hanno subito
una sostanziale modifica in corso
d'opera perché si era in procinto
di realizzare un'opera insicura e
rischiosa. Le criticità emerse a Pe-
scia e Uzzano potranno essere va-
lide alleate di Montecatini nel
combattere questa battaglia: sem-
bra infatti che si sia creato un
fronte solidale, a nostro avviso im-
portante».

COMMENTI anche sul fronte
di Pieve a Nievole. «E ora comin-
ciamo a parlare di riordino della
viabilità e del casello». A dirlo è il
sindaco Gilda Diolaiuti, che pun-
ta tutto sulla sistemazione del ca-
sello dell'autostrada e ribadisce i
«risultati eccellenti per il nostro
territorio» a seguito della collabo-
razione e confronto tra il Comu-
ne, la Regione e Rfi. «L'esito fina-
le della vicenda soddisfa le esigen-
ze dì raddoppio della tratta Pisto-

Lucc. nel x .tto dell p ur ,

realtà della Valdinievole -aggiun
ge Diolaiuti - e per questo ringra-
zio la Regione che ha ascoltato le
esigenze dei nostri territori. Per
Pieve la trattativa con Rfi non è
stata semplice dato che era al defi-
nitivo già nel 2010, ma collabora-
zione, confronto, impegno e la
consapevolezza da parte di tutti
gli enti interessati dell'assoluta ne-
cessità del raddoppio ha portato a
risultati eccellenti per il nostro
territorio, Abbiamo ottenuto la re-
visione del progetto mantenendo
ovviamente l'impianto iniziale or-
mai definitivo, con nuove opere e
la sostituzione del sottovia al Min-
netti che tante perplessità aveva
creato nei cittadini, con un caval-
cavia». Poi affronta il tema della
viabilità, propedeutico ai lavori
sulla ferrovia. «Mi fa piacere ap-
prendere che la Valdinievole co-
mincia a prendere coscienza della
necessità di intervenire all'uscita
del casello autostradale di Pieve a
Nievole», conclude.
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Preoccupat i

Secondo il gruppo
'Montecatiniunasota' ci sono
aspetti positivi, ma altri che
«lasciano estremamente
perplessi e preoccupati»

D iotaiuti sodd isfatta
«L'esito finale della vicenda
soddisfa le esigenze di
raddoppio della tratta
Pistoia-Lucca», commenta
invece Gilda Diolaiuti da
Pieve a Nievole
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