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Il raddoppio interrato della fer-
rovia si può fare. Il raddoppio si
deve fare, ma sopraelevato. Pun-
ti di vista diversi per un dibattito
che non accenna a diminuire di
intensità. Il primo è di Alberto
Lapenna (Forza Italia), il secon-
do di Massimo Morini (Monte-
catineSì).

Lapenna interviene per ri-
spondere al Movimento 5 Stelle.
«Ricordo che la nostra proposta,
risalente a pochi anni fa e non al
secolo scorso, venne approvata
con un progetto condiviso dai
comuni interessati, dalla Provin-
cia, dalla Regione, dal ministero
dei trasporti e
da Rfi. Venne-
ro condivisi i
costi e la com-
patibilità con
gli aspetti idro-
geologici ed
eventuali ri-
schi. Cosa è
cambiato in
pochi anni?
Forse si sono
modificati gli
aspetti morfo-
logici ed idro-
geologici del
territorio? A
noi non risul-
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Montecatini e Pescia. «Se deve
essere "terzo lotto"- dice - che
"terzo lotto" sia. Ma con le stesse
peculiarità e gli stessi privilegi
degli altri due. Chiediamo a Rfl e
Regione che venga finanziato
(togliendo la cifra necessaria
dall'importo previsto per l'inte-
ra tratta) e soprattutto venga im-
mediatamente progettato (in so-
praelevata, visto che non esisto-
no altre soluzioni). E necessario
avere subito la progettazione
per permettere ai Comuni di de-
cidere cosa richiedere come ope-
re compensative di ordine viario
e di sistemazione delle aree pro-
spicenti. Perché anche queste
opere, che qualche sindaco sta

sbandieran-
do come solu-
zione di tutti i
mali ma non
lo sono, an-
dranno realiz-
zate anche
nel "lotto so-
speso". Non
vorremmo in-
fatti che i fon-
di a disposi-
zione siano in-
vestiti in altre
aree. E soprat-
tutto che non
venga realiz-
zato neppure

Massimo Morini (Montecatinesi)

ta, se invece gli amici dei 5 Stelle
hanno studi aggiornati li faccia-
no veder. Così come riteniamo
ancora possibile il coinvolgi-
mento di imprenditori privati at-
traverso un progetto di finanza
condiviso. I costi dell'opera so-
no compatibili con le risorse che
Regione e Ministero hanno a di-
sposizione. Il progetto dell'inter-
ramento proposto da Lega Nord
e Forza italia che tuttora ritenia-
mo la soluzione migliore per lo
sviluppo di Montecatini e per
l'eliminazione delle antiche bar-
riere che dividono da sempre la
città. Invitiamo M5S a confron-
tarsi su soluzioni compatibili e
percorribili».

L'intervento di Morini invece
prende spunto dalla preoccupa-
zione susseguente all'annuncio
del rinvio del raddoppio tra

il raddoppio ferroviario renden-
do in gran parte inutile l'intera
opera. Se la prima tratta verrà re-
alizzata con 200 milioni (com-
prensiva di una galleria lunga
1,6 km) non possiamo pensare
che 230 milioni non siano suffi-
cienti a realizzare la seconda,
che aparte le grandi criticità del-
la Valdinievole non presenta
grosse problematiche da Pescia
a Lucca. Se invece i conti sono
stati sbagliati fin dall'inizio, la
cosa non ci riguarda. Che cerchi-
no loro le altre somme necessa-
rie per effettuare un lavoro che
sia al passo con i tempi e soddi-
sfacente per i pendolari e i resi-
denti delle aree interessate. Vo-
gliamo che il progetto di Monte-
catini ci venga presentato con
urgenza e che venga poi discus-
so dai cittadini».
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