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Forza Italia
0msiste:
interramento,
umca soluzione
1 MONTECATINI

Forza Italia insiste: la soluzione
migliore per l'attraversamento
di Montecatini da parte della
ferrovia da raddoppiare è quel-
lo sotterraneo. Lo fa con una
nota polemica diffusa ieri, in
cui si tornano ad attaccare le
soluzioni alternative.

"ll consigliere Rosellini ci ha
praticamente minacciato di
stare zitti se non avevamo solu-
zioni concrete e progetti tangi-
bili inoltre ci accusa di esserci
svegliati solo ora. Vorremmo
sapere da lui, quale progetto
tangibile ha in mano, perché la
sopraelevata è in assoluto un
disastro quanto il raso". "Noi -
continua la nota - ci siamo sve-
gliati nel 2003 con la firma di un
protocollo d'intesa con Regio-
ne, Ministero e Rfi, per l'interra-
mento e a suo tempo nessuno
aveva evidenziato la non fattibi-
lità per problemi idrogeologici.
Anche ultimamente Rfi non ha
mai detto che l'interramento
non era fattibile per problema-
tiche idrogeologiche, ma solo
per problemi di carattere finan-
ziario e di tempo. Allora ci chie-
diamo: Sono stati e sono tutti
incompetenti?"

Il riferimento è al parere ne-
gativo nei confronti dell'inter-
ramento arrivato dal geologo
del Comune Marco De Martin
Mazzalon . "Le giustificazioni
portate dal sindaco Bellandi,
nascondendosi dietro il geolo-
go non ci convincono per nien-
te. Grazie allo studio del geolo-
go Lando Pacini possiamo rite-
nere che scendendo ad adegua-
ta profondità la rete scolante
superficiale può rimanere tal e
quale senza subire modifica".

Forza Italia pretende quindi
"che il Sindaco Bellandi si batta
per questa soluzione, invece di
cercare giustificazioni e na-
scondersi dietro il parere di al-
tri. Ribadiamo che Rfi non ha
mai detto che l'interramento
non poteva essere fatto per ra-
gioni di carattere idrogeologi-
co, ma solamente per problemi
economici e di tempo e questo
Montecatini Terme non lo può
accettare".
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