
Quasi tre anni per il mega tu
E c'è anche il rischio ïdrog

el
logico»

Raddopp10 s, Z sindaco Z rr .•«Vígílere
CI VORRANNO quasi tre anni
per realizzare la mega galleria sot-
to il paese di Serravalle che con-
sentirà il raddoppio della Ferro-
via tra Firenze e Lucca. Quasi tre
anni di lavori che andranno ese-
guiti con la massima attenzione
per scongiurare ogni tipo di dan-
no alle strutture presenti e verifi-
care la stabilità del terreno. E que-
sta, forse, la principale notizia
emersa dall'assemblea pubblica
di lunedì sera con gli abitanti di
Masotti, frazione del comune in
cui è stato aperto il cantiere per i
lavori. Un dibattito infuocato in
cui i cittadini hanno voluto so-

I tecnici Rfi hanno rifiutato
ali operatori televisivi

i seguire il dibattito

prattutto rassicurazioni dai tecni-
ci di Rfi. «Il loro ingegnere ci ha
spiegato che tutto avverrà seguen-
do i più totali criteri di sicurezza -
commenta il sindaco Mungai che
ha coordinato i lavori -. Ci è stato
riferito che ogni struttura presen-
te nell'area sarà fotografata prima,
durante e dopo i lavori e, nel caso,
verranno ripagati anche i piccoli
danni».
Ma è anche il rischio idrogeologi-
co a preoccupare l'amministrazio-
ne comunale. I lavori infatti coin-
volgeranno il lago Verde.
«Abbiamo chiesto ai tecnici di ri-
spettare determinate prescrizioni
- dice Mungai - per questo il pro-
getto dovrà tornare alla nostra at-
tenzione in modo da verificare

che tutto quello che abbiamo chie-
sto verrà seguito e noi poi lo pre-
senteremo alla cittadinanza».
Non è mancata la polemica sui
«metodi» usati per l'assemblea. A
causa di «protocolli» inconsueti
dei tecnici Rfi non sono state fatte
entrare le telecamere di Tvl e alcu-
ni cittadini non sono riusciti a tro-
vare posto. «Quello del raddoppio
ferroviario è senz'altro una que-
stione che scotta - tuona la consi-
gliera d'opposizione Elena Bardel-
li - Si può parlare di informazio-
ne trasparente e di pubblicità
quando Ri rifiuta la troupe della
emittente televisiva pistoiese, in-
vitata peraltro dall'Amministra-
zione, e gli stessi operatori vengo-

F'ratetl`
«Solidarietà »
FRATELLI d'ìtatìa-An
esprime preoccupazione per
quanto è accaduto a Tvl, alla
quale è stato vietato di
partecipare all'incontro tra
Rfì e la cittadinanza. «Un
atto di pura epurazione
della libertà i stampa».

no allontanati dai locali? Si può
parlare di effettiva apertura della
giunta alla cittadinanza quando,
trattandosi di una assemblea pub-
blica più della metà delle persone
convenute è rimasta fuori dall'au-
la consiliare? Si può parlare di
chiarezza da parte di Rfi quando i
tecnici si sono presentati con due
planimetrie cartacee che non han-
no mai mostrato e illustrato detta-
gliatamente ai partecipanti? Si
può parlare di educazione e di ri-
spetto delle leggi sulla pubblicità
e sulla trasparenza quando un tec-
nico di Rfi, ad un partecipante
che ha formulato una domanda,
ha risposto che spettava alla citta-
dinanza documentarsi?»

Michela Monti



II sindaco Mungaì deve ancora approvare il progetto definitivo con le prescrizioni indicate dal Comune
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