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RESTANO IN PIEDI LE IPOTESI DEGLI ATTUALI SCALI DI AREZZO
E CHIUSI E SOPRATTUTTO DI MONTALLESE , FARNETA E RISTRADELLA
A SUD DI OLMO . POI LA DECISIONE DEI POLITICI A SETTEMBRE

one Tav, un progetto a 10
E intanto le Frecce sñlano via
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Ceccarel.ll convoca in Regíone Trenríalïa e IVtti>e più colieganienú veloci
A VEDER LITIGARE i big della
politica vien quasi da sorridere: lo-
ro si disputano la sede della futuri-
bile stazione dell'alta velocità, la
Medio -Etruria, come la battezzò il
suo ideatore Vincenzo Ceccarelli,
assessore regionale allora e assesso-
re regionale ancora, più potente
che mai, adesso che la commissio-
ne tecnica sta per completare il
suo lavoro di ricognizione , e intan-
to 160 coppie di treni veloci sfrec-
ciano via tutti i giorni, sotto il na-
so degli aretini, con un numero di
fermate che si contano sulle dita
delle mani.
Fra Milano e Torino , fra Bologna
e Firenze , fra Roma e Milano ci so
no ormai pendolari che vivono in
una metropoli e lavorano nell'al-
tra, grazie appunto ai Tgv, e qui il
problema è ancora quello di avere
qualche collegamento decente in
più con Firenze , per ora il solo no-
do d'accesso alla nuova frontiera
del trasporto ferroviario , i treni da
300 all'ora . Aveva ragione Cecca-
relli a pensare che la soluzione stra-
tegica di tale stato di minorità stes-
se nella costruzione di una stazio-
ne intermedia fra Firenze e Roma,

capace di raccogliere il traffico di
passeggeri di Arezzo , di Siena e di
gran parte dell'Umbria? Il primo
parere della commissione tecnica
non pare negativo e le stesse socie-
tà di trasporto , Trenitalia come
Ntv (quella privata di Italo) non
hanno detto no. Ma i problemi di
Medio -Etruria restano gigante-
schi e comunque si tratta (lo am-
mette lo stesso assessore) di un pro-
getto a lunga scadenza, se ne parla
(se va bene) di qui a dieci anni.

NEL FRATTEMPO, le questio-
ni restano le solite : i pendolari che
viaggiano su tratte sovraffollate,
prigionieri del caldo d 'estate e del
freddo d'inverno , i collegamenti
con le due capitali del paese, quel-
la economica e quella politica, ri-
dotti al lumicino quando solo
vent 'anni fa non c'era convoglio a
lunga percorrenza che non fermas-
se ad Arezzo . Figurarsi che qua-
rant'anni fa il solito Amintore Fan-
fani volle far piegare la Direttissi-
ma verso la sua città d'origine, con
una curva parallela a quella
dell'AZ e dallo stesso nome: curva
Fanfani appunto . Chi è venuto do-
po non è però riuscito a sfruttare i

vantaggio di quella deviazione del
percorso . C'è dunque chi adesso
pensa, anche fra le categorie econo-
miche, che i sogni siano belli ma
che ogni tanto serva di fare i conti
con la realtà . Che insomma la sta-
zione Tav sarà anche un progetto
mirabolante , ma che potrebbe ba-
stare di far fermare negli attuali
scali di Arezzo e di Chiusi un dieci
per cento almeno di quelle 160 cop-
pie di Tgv in corsa fra nord e sud.

ECCESSO di realismo? Può esse-
re, ma il problema si pone comun-
que, perchè anche partendo a set-
tembre, secondo la scadenzario già
fissato, di stazione Tav non si par-
lerebbe prima del 2025. Pur am-
mettendo che lo scontro fra le ipo-
tesi possibili (attuali scali di Arez-
zo e Chiusi, Montallese, Farneta
di Cortona e Manziana -Ristradel-
la, sotto Olmo) sia risolto in tempi
brevi. Ceccarelli, che è uomo con-
creto, lo ha capito . E ha convocato
Trenitalia e Ntv in Regione. En-
tro luglio, promette. Obiettivo: ot-
tenere più fermate dell 'alta veloci-
tà subito, nella stazione che già c'è.
E' un sogno anche quello?

Salvatore Mannino
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