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Vincenzo Ceccarelli: a lui si deve
la prima idea della stazione Tav
di cui ora si discute al tavolo
della commissione tecnica
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COMMISSIONE INDICHERA'
PRO E CONTRO DI OGNI SITO
MA SENZA DARE UNA PRIORITA'

ione Tav, decisione a settembre
tro luglio la relazione dei tE _7ici

Quasi tagliati, fuori i vecchi scali: lotta a tre Ristrcrdella-Fametn-Montallese
di SALVATORE AAANNINO

TUTTI LA CERCANO , tutti la
vogliono ma la decisione sulla sta-
zione Tav, ammesso che il proget-
to sia realistico come pure sembra-
no assicurare Trenitalia e Ntv, arri-
verà soltanto a settembre. Una scel-
ta politica che spetterà alle due Re-
gioni promotrici dell'iniziativa, la
Toscana e l'Umbria, ma basata sul-
la relazione della commissione tec-
nica che dovrebbe concludere i
propri lavori entro luglio.
Questa almeno è l'indiscrezione
che filtra dall'ultima riunione che
si è svolta venerdì nella massima
riservatezza, ben al riparo dal cli-
ma surriscaldato nel quale i politi-
ci locali se le danno di santa ragio-
ne fin da quando l'assessore ai tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli (confer-
matissimo nel frattempo ) lanciò
per primo l'idea della Medio-Etru-
ria, piano evidentemente ispirato
alla Medio -Padana di Reggio Emi-
lia, scalo intermedio fra Milano e
Bologna così come la nuova stazio-
ne dovrebbe esserlo fra Firenze e
Roma.

IL PIÙ SCATENATO di tutto è
sempre stato l'ex sindaco di Chiu-

si Roberto Scaramelli, ora consi-
gliere regionale, che a più riprese
ha rivendicato alla sua città la se-
de, convocando persino un incon-
tro pubblico dell'area senese che
ne dovrebbe essere la beneficiaria.
Motivazione : siamo noi i padri del
progetto e dunque tocca a noi di
goderne i vantaggi . Ma anche ad
Arezzo le prese di posizione, sta-
volta unanimi , senza troppe diffe-
renze fra destra e sinistra, sono sta-

Difficile realizzare in centro
i grand i parcheggi necessari
secondo gli studi tecnici

te decise: si va dal vecchio sindaco
Fanfani al suo vice e poi sostituto
Stefano Gasperini , per arrivare fi-
no all'attuale inquilino di Palazzo
Cavallo Alessandro Ghinelli, che
non ha troppi dubbi: la soluzione
migliore è Manziana (o Ristradel-
la che dir si voglia), dove si incro-
ciano, poco sotto Olmo, la vecchia
linea e la direttissima . Lo scena-
rio, dice lui, più vantaggioso an-

che per l'Umbria.

LA COMMISSIONE tecnica,
per quanto è uscito anche dall'ulti-
ma riunione , non si pronuncerà
per l'uno o per l'altro sito , si limite-
rà a elencare località per località i
pro e i contro , lasciando poi alla po-
litica il compito di dipanare la ma-
tassa una volta per tutte . Due sce-
nari, tuttavia, sembrano partire
già in svantaggio e sono le attuali
stazioni di Arezzo e Chiusi , che pu-
re erano rientrate in ballo nei mesi
scorsi . Non è tanto una questione
del tempo che i treni veloci perde-
rebbero per decelerare , rientrare
nella vecchia linea e fermarsi (so-
no pochi minuti) quanto delle in-
frastrutture di servizio che paiono
impossibili da realizzare nei centri
cittadini, dove entrambi gli scali si
trovano. Dove collocare ad esem-
pio i parcheggi da 800 posti indi-
spensabili secondo i tecnici per
evitare il caos di sosta e traffico?
Restano dunque i siti extraurbani
di Montallese , vicino a Chiusi, di
Farneta (Cortona) e di Manziana-
Ristradella. Si deciderà sulla base
della vicinanza alle altre vie di co-
municazione e ai grandi servizi.
O i è questione di poco.



Ristradella-Manziana

Ela soluzione da sempre
caldeggiata dagli enti pubblici e
dalla politica ad Arezzo. Si trova alla
confluenza fra la vecchia linea e la
direttissima, poco a sud di Olmo.
Avrebbe collegamenti veloci con
l'autostrada e con la futuribile Due
Mari

Farneta

E' l'ipotesi che fu a suo tempo
lanciata dall'allora sindaco di
Cortona Andrea Vignini. Il vantaggio
sarebbe quello di un collegamento
veloce con la Perugia-Siena e
quindi con due dei tre capoluogi
interessati. Arezzo è a una trentina
di chilometri

L'ASSESSORE Ceccarelli

OEM

Montallese-Chiusi

Elo scenario sponsorizzato dai
comuni senesi e in particolare
dall'ex sindaco di Chiusi, Roberto
Scaramelli, ora consigliere
regionale. Anch'essa alla
confluenza fra Direttissima e linea
lenta. Etroppo a sud per gli umbri
diretti verso Firenze e Milano?
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