
L'U bria: «La statone Tav a 01mo»
Netta la cniusura verso 1-ipotes1 Chiusi

E Vincenzo Ceccarelli: nessuno metta le mani avanti, all'ubicazìone penseremo poi
di SERGIO ROSSI

LA GUERRA della Tav infiam-
ma il dibattito sulle infrastruttu-
re. Chiusi rivendica la stazione
sulla direttissima e il sindaco Sca-
ramelli è andato perfino in pellegi-
naggio dal viceministro Riccardo
Nencini per perorare la causa.
Ma Vincenzo Ceccarelli, assesso-
re ai trasporti della Toscana, stop-
pa le fughe in avanti e dice in so-
stanza: intanto pensiamo allo stu-
dio di fattibilità, per l'ubicazione
c'è tempo. Il fatto nuovo, però, ar-
riva dall'Umbria, regione che con
la Toscana ha stretto un patto di
ferro per la Media Etruria, altri-
menti ribattezzata Stazione Cecca-
relli. L'Umbria anticipa i tempi e
già individua la soluzione da assu-
mere a base di riferimento: Riguti-
no. E a Chiusi sbatte la porta in
faccia: scegliere quella sede sareb-
be come escluderci dal trasporto
ferroviario strettamente collegato
alla viabilità.

A PERUGIA SONO STATI ap-
provati lunedì scorso i lineamenti
del piano regionale dei trasporti,
redatti da una commissione tecni-
ca presieduta dall'ingegner Stefa-
no Ciurnelli. Che spiega papale
papale: «La base da cui partire in-
dicata dall'Umbria per un con-
fronto con eventuali alternative
non può che essere Olmo-Riguti-
no. L'Umbria non vuole un qua-
dro che penalizzi i nostri utenti,
non vuole quindi che la stazione
Tav sia scollegata dalla rete ferro-
viaria regionale e e in particolare
dagli interregionali che ci collega-
no ad Arezzo e Firenze. Per que-

sto la soluzione migliore è lì dove
per un chilometro e mezzo la li-
nea lenta corre in parallelo alla di-
rettissima, tra Olmo e Rigutino,
consentendo il trasferimento del
viaggiatore, anche a piedi e con la
valigia, in pochi minuti».

C'È UNA RAGIONE aggiunti-
va. «Dal nostro punto di vista, per
gli utenti umbri è molto meglio
utilizzare i treni a sud di Arezzo,
dove sono meno carichi e quindi
garantiscono un interscambio
confortevole. Di più: quel punto
dista non più di tre o quattro chi-
lometri da dove dovrebbe passare
la Due Mari e sarebbe quindi il
più accessibile per gli utenti della
Valtiberina sia umbra che tosca-
na».
E Chiusi? «Semplice, con la solu-
zione Chiusi non avremmo il ser-
vizio ferroviario e il olleg ramee to
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è la stessa Europa che da qui al
2050 ci impone di portare il 50%
della mobilità su ferro . Non si trat-
ta di campanilismi , tanto più che
dal punto di vista delle distanze
Olmo è il punto più lontano da Pe-
rugia».

STATE CALMI se potete, è l'in-
vito che arriva dall'assessore tosca-
no ai trasporti Vincenzo Ceccarel-
li. Lui non scende in polemica,
non indica ubicazioni, ma sottoli-
nea intanto che in dieci mesi la
sua idea della MedioEtruria ha
camminato tanto, fino a diventa-
re il progetto di due regioni. Poi
c'è una cosa nuova: abbiamo chie-
sto al governo di inserire la previ-
sione nel dodicesimo allegato alle
infrastrutture, ovvero l'elenco del-
le opere ritenute prioritarie. La
proposta non è stata ancora appro-
vata ma nell'istruttoria tecnica c'è
un parere positivo. Presto daremo
l'incarico per lo studio di
fattibilità, coinvolgendo anche le
università».
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QUANTO ALLE polemiche,
Ceccarelli taglia corto e frena le
avances di Chiusi: «L'obiettivo è
stabilire se il progetto è percorribi-
le, L'ubicazione della stazione e
un fatto secondario, fermo restan-
do che non potrà non essere in
Valdichiana. Rivendicare la sede
adesso è vendere la pelle prima di
aver catturato l'orso. L'invito è di
lavorare tutti per rafforzare l'idea
di uno scalo sull'alta velocità, le
scelte successive dovranno barar-
si esclusivamente su analisi di ti-
po tecnico e trasportistico e solo a
quel punto potremo fare anche va-
lutazioni politiche. La rivendica-
zione del sindaco di Chiusi Scara-
melli? La prendo solo come un
contributo, al pari di altri che ci
sono pervenuti. Ben vengano i
contributi che saranno poi valuta-
ti da una commissione tecnica,
ma è del tutto controproducente
mostrare al governo e a Trenitalia
che ci si preoccupa di accapparrar-
si soluzione di campanile, crean-
do divisioni invece di marciare
uniti per arrivare al traguardo fi-
nale. Pensiamo quindi, per ora,
ad affidare l'incarico per lo studio
di fattibilità e a capire se l'ipotesi
avrà le gambe per correre».

L'uscita
dat cappio

«L'ARIA sembra cambiata
anche a livello
governativo». Lo dice
Vincenzo Ceccaretti, sia per
quanto riguarda ta stazione
Tav che per it
comptetamento detta Due
Mari. Più che positivo è
dunque il rapporto con
Riccardo Nencini,
viceministro con delega
atte infrastrutture,
particolarmente attento
atte vicende di casa nostra.
La strada dette opere
infrastrutturati potrebbe
essere ta via maestra per
condurci fuori datta crisi.
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DALLA TOSCANA LA PROPOSTA
DI INSERIRE LA STAZIONE TAV
NELL'ELENCO DELLE OPERE PRIORITARIE

TORNA A FERMARSI AD AREZZO IL TRENO SE RALE AD ALTA VELOCITK

Frecciarossa da Roma
DI SOLITO quando la coppia scoppia è diffici-
le riparare i cocci. Ma stavolta l'impresa è riu-
scita, primo artefice l'assessore regionale alle in-
frastrutture e alla mobilità Vincenzo Ceccarel-
li. L'ex presidente della Provincia di Arezzo ha
ingaggiato un vero e proprio duello con Treni-
talia, una sfida cominciata quando l'ente delle
ferrovie aveva deciso di cancellare con un trat-
to di penna la fermata alla stazione di Arezzo
del Frecciarossa in partenza nella fascia serale
da Roma.

UNA NOTIZIA difficile da digerire per i nu-
merosi pendolari aretini che lavorano nella ca-
pitale e che ritornano in città alla fine della gior-
nata. Era rimasto soltanto il treno veloce del
mattino, in partenza alle 7,25 dalla stazione di
Arezzo. Per il ritorno, buio completo. Bisogna-
va affidarsi agli interregionali con arrivo in cit-
tà alle ore più improbabili.
Ma lasciamo la parola proprio a Vincenzo Cec-
carelli: «Era un impegno che mi premeva e mi
sono battuto per raggiungere l'obiettivo. Pic-
chia e mena, abbiamo finalmente trovato l'ac-
cordo. Dall'amministratore delegato di Treni-
talia, Vincenzo Soprano, c'è adesso la promessa
del ripristino del Frecciarossa serale per ricom-

porre la coppia scoppiata. Partità dalla capitale
fra le 17 e le 19, consentendo ai pendolari areti-
ni di tornare alla base nel giro di un'ora».
Da dicembre, dunque, per chi lavora a Roma si
prospetteranno viaggi molto più comodi e velo-
ci. Ma c'è un'ulteriore possibilit. questa peral-
tro non garantita da Soprano. E cioè che il ripri-
stino del Frecciarossa serale sia anticipato al
mese di settembre. L'ipotesi è al momento sol-

tanto tale e non pare nemmeno proba-
bile, ma è comunque una conferma
sulla volontà di Trenitalia di aderi-
re alla richiesta avanzata con for-
za dalla Regione Toscana.

NATURALMENTE non tutti
i problemi sono risolti, restano
purtroppo in piedi situazioni
difficili che rendono spesso e
volentieri il trasporto ferrovia-
rio una sorta di cilicio per chi
ha la ventura di doverne usufru-
ire. Ma in questo caso il passo
in avanti è innegabile e il risul-
tato tangibile per i tanti pendo-
lari (più di quanti comunemen-
te si creda) che ogni giorno fanno
la spola tra Arezzo e Roma per
recarsi al luogo di lavoro.
















