
La soluzione giusta
resta l'interramento
di ALBERTO LAPENNA*

consiglieri regionali Stefa-
no Mugnai ed Elisa Monte-
magni in nome di Forza Ita-

lia e Lega Nord hanno espresso
con un comunicato stampa il
loro parere circa il raddoppio
della rete ferroviaria nel tratto
Pistoia-Lucca.

Hanno ribadito la loro con-
trarietà al la scelta della Regione
e di Rfi di rinviare sine die i lavo-
ri relativi al raddoppio dei bina-
ri, dimostrando ancora una vol-
ta l'incapacità di decidere con
la connivenza della giunta Bel-
landi.

1lanno espresso parere favo-
revole alla sopraelevata in alcu-
ni tratti ferroviari escluso l'attra-
versamento di Montecatini, per
il quale Forza Italia e Lega Nord

ribadiscono che l'interramento
sia la soluzione migliore. La so-
praelevata per la città termale
sarebbe una soluzione negativa
per l'impatto ambientale sia di
natura estetica che acustica.

A mio avviso andrebbe ripre-
so il progetto approvato duran-
te la giunta Severi e condiviso
con un protocollo d'intesa da
Comune, Provincia, Regione,
Rfl e ministero dei trasporti. 1
costi sarebbero stati ammortiz-
zati dall'intervento di privati
che, attraverso un progetto di fi-
nanza, potevano utilizzare le
aree che si liberavano in super-
ficie.

Che fine ha fatto quel proget-
to? Come mai la soluzione
dell'interramento prima era
percorribile ed oggi è stata mes-
sa da parte? Nessuno ancora ci
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ha dato risposte adeguate.
Non si può barattare la salute

dei cittadini e le caratteristiche
di una città con soluzioni pa-
sticciate per risparmiare risorse
quando constatiamo quotidia-
namente sprechi in vari settori.

Forse la Regione nel dichiara-
re non strategiche le Tenne di
Montecatini ha voluto cancella-
re dalla carta geografica una cit-
tà con una intera comunità, cal -
pestando in tal modo la sua sto-
ria, cultura ed economia turisti-
ca.
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