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«C 'era
Severi coniro tuffi: «Anche Provincia e Regíone allora erano con noi»

L'intesa sottoscritta nel
2003 , confermato due
anni dopo , prevedeva un
investimento i 60 milioni

ché ciò che in Regione è stato por-
tato avanti da Claudio Martini -
domanda l'ex sindaco - non viene
seguito da Enrico Rossi? Perché
Gianfranco Venturi ha portato
avanti determinate scelte in Pro-
vincia, e, dopo, Federica Fratoni
e Rinaldo Vanni non le hanno
più seguite? Anche l'allora mini-
stro delle infrastrutture Altero
Matteoli garantì il sostegno
dell'esecutivo al progetto. In quel

«L'INTERRAMENTO della fer-
rovia in città è stato inserito all'in-
terno di strumenti programmati-
ci e urbanistici che hanno visto
coinvolte varie amministrazioni,
di colori politici differenti, da Ro-
ma a Montecatini. Rfi aveva rice-
vuto l'incarico di realizzare il pro-
getto definitivo e quello esecutivo
in questo senso, dobbiamo ricor-
darlo. Altro che intervento fanta-
scientifico e irrealizzabile. Qual-
cuno potrebbe spiegarci che cosa
è successo e perché sembra essere
stato tutto abbandonato?» L'ex
sindaco Ettore Severi chiede chia-
rimenti sulla vicenda del raddop-
pio ferroviario in città e ricorda i
documenti ufficiali dove l'interra-
mento veniva scelto come soluzio-
ne e si dava avvio a questo obietti-
vo. «Adesso - ricorda - secondo
Rfi, il passaggio a raso sembra la
soluzione più realistica ed econo-
mica. Da ex amministratore e cit-
tadino, mi chiedo a cosa possono
mai servire gli accordi di pro-
gramma se vengano puntualmen-
te disattesi? Come quello sotto-
scritto da Regione, Comune e Re-
te Ferroviaria Italiana nel 2003,
con un investimento da 60 milio-
ni di euro, o quello tra Regione e
Provincia del 2005, il patto per lo
sviluppo locale approvato a Firen-
ze, senza dimenticare il piano
strutturale in vigore e il regola-
mento urbanistico adottato da
Montecatini». Severi vuole chiari-
menti da tutti gli attori, politici e
non, coinvolti nella vicenda. «Per-

periodo, per Rfi, l'intervento era

seguito da Angelo Pezzati, diretto-
re compartimentale a Firenze. Sa-
rebbe utile che Maurizio Gentile,
amministratore delegato della so-
cietà, facesse chiarezza sul manda-
to preciso che le era stato dato.
Dove sono la valutazione di im-
patto ambientale e i progetti defi-
nitivi?». Severi ricorda che «im-
portanti risorse per realizzare l'in-
terramento sarebbero arrivate da
una serie di outlet da realizzare ne-
gli spazi lasciati liberi dalla ferro-
via. Oggi, in mezzo a questo rumo-
roso silenzio, non si tiene conto
di tutti i percorsi, amministrativi
e urbanistici, già avviati, come se
non ci fossero mai stati. L'ammi-
nistrazione più vicina ai cittadini,
invece, ha il dovere di program-
mare il futuro in modo coscienzio-
so. Dare risposte esaurienti su co-
me stanno davvero le cose sareb-
be il minimo».

Daniele Bemardini
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