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Non sarà facile risolvere il
problema del passaggio a
livello: la ferrovia passa
dalla strada provinciale per
Lucca
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Le uniche sul binario unico
saranno quelle di Buggiano e
Montecatini entro. C'è íl
timore che possano essere
chiuse per velocizzare la
linea
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I comitati insistono: «Sopraelevata»
Preoccup

•

one per 1 pas sggi a livello
Non convincono nemmeno le misure compensative per la città

«NEL CORSO della passata pri-
mavera-estate, anche grazie alla
presa di posizione del consiglio
comunale di Montecatini, era alla
fine maturato l'impegno da parte
di Rete Ferroviaria Italiana di stu
dare e presentare alla città, prima
ad aprile, poi a ottobre, uno o due
progetti alternativi alla prevista
soluzione a raso in tempi ragione-
voli ma che via via slittavano sen-
za che alcunchè venisse prodot

-to».
I comitati «Paesaggi urbani» e
«Viaggiare nel bello» commenta-
no così la prospettiva di lasciare a
binario unico il tratto Montecati-
ni-Pescia, rimandando qualsiasi
intervento a un terzo lotto.
«Valutiamo positivamente - pro-
seguono i gruppi - il fatto che
non si stia avverando il tanto te-

muto raddoppio a raso, ma altret-
tanto sottolineiamo l'occasione
mancata di porre le premesse per
un ripensamento qualitativo
dell'intero assetto urbanistico del-
la città, almeno per il momento e
chissà per quanto tempo ancora».

«A PRIMA vista - sottolineano -
sembrerebbe un congelamento
dell'attuale situazione, ma a ben
vedere non sarà così se, come ap-
pare probabile, il traffico passeg-
geri (e speriamo solo quello) verrà
intensificato, perché in tal caso le
barriere mobili dei passaggi a li-
vello starebbero più chiuse che
aperte con conseguente appesantì
mento del traffico veicolare.
Ma si potranno attuare, forse, mi-
sure compensative lasciano inten-
dere, pare, a Rfi. Se sì, quali ? Un

ampliamento del sottopasso
dell'ippodromo, e poi? In quale al-
tro punto, e come, sarà possibile
oltrepassare le rotaie? Qual è la ri-
sposta di Rfi ? Ci pare che esista
un problema di fondo : l'affidab -
lità degli interlocutori pubblici.
Ci riferiamo a Rfi e Regione. Que-
sti potranno anche affermare che
la proposta odierna rappresenti
un apprezzabile punto di equli-
brio che lascia impregiudicata
qualsiasi soluzione, un semplice
rinvio per consentire di riflettere
con maggiore calma sul da farsi.
Se così fo' c. noi saremmo favore-
voli, an chc_ il fatto che si rico-
nosce alfine come il territorio di
Montecatini, Massa e Cozzile,
Buggiano, Uzzano e Pescia pre-
senti analoghe problematiche che
devono essere affronta',: in modo
unitario, Ma sarà ,osi r'
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«Forse non ci sono

®sor°p: ufiMentì»
«PAESAGGI urbani» e
«Viaggiare nel bello», sulla
vicenda del binario unico tra
M ontecatini e Pesca,
chiedono se «non vi siano
motivi che è meglio non
rendere pubblici come per
la mancanza di mezzi
economici una volta resisi
conto che non bastavano».
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