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«Rfi l parlato l progetto infattibile per 'questionì dífalda»
IL RADDOPPIO ferroviario re-
sta il tema rovente del momento,
dopo il susseguirsi delle dichiara-
zioni di membri del governo, co-
mitati, sindaci e amministratori
regionali. Adesso interviene For-
za Italia di Montecatini, «anche
se siamo convinti - si legge nella
nota del coordinamento - che ab-
biamo come interlocutori dei mu-
ri di gomma che danno spesso ri-
sposte senza un minimo di argo-
mentazione ma sempre legati su-
pinamente alle disposizioni della
Regione e oltretutto con la presun-
zione di essere anche portatori
della verità assoluta senza che nes-
suno si possa permettere di dire
niente. Vorremmo sapere dal con-
sigliere Rosellini quale progetto
tangibile ha in mano, perché la so-
praelevata è in assoluto un disa-
stro quanto il raso. Vorremmo sa-
pere dal lui se ha pensato all'im-
patto ambientale, alle conseguen-
ze in merito ai rumori e alle vibra-
zioni, che avranno una forte rica-
duta sul territorio circostante. Sì,
perché la sopraelevata si appoggia
su pilastri che dovranno essere an-
corati a terra e quindi le vibrazio-
ni si faranno sentire su tutti gli
stabili vicini, mettendo in perico-
lo anche la loro stabilità. Noi ci
siamo svegliati nel 2003 con la fir-

Amministratori al via dei lavori di Serravalle . Oggi invece dei sorrisi
c'è un clima molto teso e incerto . A Iato, Marco Silvestri di Forza Italia

ma di un protocollo d'intesa con
Regione, Ministero e Rfi per l'in-
terramento e a suo tempo nessu-
no aveva evidenziato la non fatti-
bilità per problemi idrogeologici.
Anche ultimamente Rfi non ha
mai detto che l'interramento non
era fattibile per problematiche
idrogeologiche, ma solo per pro-
blemi finanziari e di tempo. Sono
stati e sono tutti incompetenti?».

«NON POSSIAMO condividere
- continua Forza Italia - quanto
detto dal geologo del Comune du-
rante la conferenza stampa del sin-
daco; non capiamo se interviene a
titolo personale o come dipenden-
te del Comune. Le giustificazioni
portate da Bellandi, nascondendo-
si dietro il geologo Marco De Mar-
tin Mazzalon, non ci convincono
per niente. Grazie allo studio del
geologo Lando Pacini possiamo
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ritenere che scendendo ad adegua-
ta profondità la rete scolante su-
perficiale, di cui il Salsero è una
delle componenti ma non l'unica,
può rimanere tal e quale senza su-
bire modifica. La circolazione sot-
terranea delle acque, che non so-
no ravvisate come termali ma so-
lo di scorrimento di falda superfi-
ciale, potrebbero essere gestiti
con adeguati interventi. Quindi
non importa scatenare la paura
dei cittadini prospettando la
scomparsa delle acque termali. Ri-
maniamo fermi quindi su l'unica
soluzione a noi accettabile, cioè
l'interramento. Pretendiamo
quindi - conclude la nota - che il
sindaco si batta per questa soluzio-
ne, invece di cercare giustificazio-
ni e nascondersi dietro il parere
di altri»
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