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Il presidente di Confindustria Toscana Sud auspica la messa a norma dello scalo aretino,
"Un modesto investimento di Rfi per la sosta di sei coppie di supertreni, in attesa di un progetto"

Frecciarossa ad Arezzo, Fabianelli
pliffla che su MedioEtruria punta

sull'Alta velocità alla stazione
di Romano Salvi

AREZZO - Confindustria
guarda al futuro, ma vuol ve-
del-ne anche l'orizzonte. An-
che e soprattutto quando si
tratta di una prospettiva, in
Italia mai ben definita, come
quella delle grandi infrastrut-
ture. E Andrea Fabianelli,
presidente di Confindustria
Toscana sud, non sarebbe sta-
to eletto come loro leader da-
gli industriali di un'area che
copre un terzo della Toscana,
se non fosse un uomo dalla
larghe vedute. Ma a tutto c'è
un limite, soprattutto quan-
do la prospettiva si allunga
troppo nel tempo. Come
quella, appunto, delle infra-
strutture. Per questo il dos-
sier di Confindustria Tosca-
na Sud sulle prospettive delle
grandi opere sul territorio, fir-
mato da un superesperto co-
me Giovanni Cardinali, guar-
da lontano ma non troppo:
l'orizzonte è a distanza di cin-
que anni. Il tempo di una legi-
slatura, se non si interrompe
prima, come è successo ad
Arezzo. E cinque anni sono
pochi per condizionare le
strategie industriali di un terri-
torio che ha proprio ad Arez-
zo il suo fulcro imprenditoria-
le a progetti o studi infrastrut-
turali di ben più lunga pro-
spettiva come quello di Me-
dioEtruria, la stazione inter-
inedia sulla. Tav tra Firenze e
Roma, sulla cui localizzazio-
ne è già baruffa tra i comuni,
anche quelli che dalla Tav
non sono neppure attraversa-
ti. "Ben venga MedioEtruria
- dice Fabianelli - ma domani
è già futuro e Arezzo, per le

sue potenzialità artistiche e
per la più alta concentrazio-
ne di di attività imprenditoria-
li nell'intera Toscana Sud, è
già in grado di sostenere una
soluzione per la sosta di treni
superveloci meno impegnati-
va ma più realistica di quella
di MedioEtruria. Sei coppie
di supertreni, tre di Frecceros-
se e tre di Italo, per ora è
quanto basta per dare una ri-
sposta coerente con le
potenzialità di un territorio
che fa perno sulla stazione di
Arezzo ma che va dalla Valdi-
chiana senese all'AltoTevere
umbro".
E' insomma il solito uovo og-
gi da preferire alla gallina do-
mani. "Anche perché - dice
Fabianelli raccogliendo la
saggezza dei proverbi - la gal-
lina potrebbe intanto fare al-
tre uova per domani". Ma an-
che l'uovo oggi ha i suoi costi,
seppur non commensurabili
con quelli di una stazione sul-
la Tav che abbia le pretese di
MedioPadana costruita con
79 milioni per 18 coppie di su-
pertreni, con 50 passeggeri
per treno. "Prima portare l'af-
fondo decisivo sulla sosta del-
le Freccerosse e di Italo ad
Arezzo - avverte Fabianelli -
bisogna avere la certezza che
il progetto di adeguamento
della stazione di Arezzo alle
nuove norme per la salita e la
discesa dal treno, faccia parte

del piano triennale di investi-
menti delle Ferrovie". E se
non ne fa parte, non dovreb-
be essere difficile apportare
una variante, visto che- come
risulta dal dossier di Confin-
dustria - adeguare alle norme
la stazione di Arezzo non so-
lo per i supertreni, ha un co-
sto di un milione. Niente ri-
spetto agli obiettivi di Trenita-
lia di investire sull'Alta Veloci-
tà per mettere a posto i bilan-
ci , anche perché fermare tre
Freccerosse e tre Italo ad
Arezzo ne rallenterebbe i tem-
pi di percorrenza di poco su-
periori a dieci minuti. "Ma, se
la stazione di Arezzo, come
sembra che risulti anche dal-
la relazione che il tavolo tecni-
co di Medioetiuria sta per
consegnare alle Ferrovie e al-
le Regioni Toscana, e Um-
bria, è in grado di ripagare i
dieci minuti di tempo con la
sua utenza potenziale - dice
Fabianelli - non c'è motivo
per cui Rfi non investa un mi-
lione per valorizzare una, sta-
zione comunque strategica
per una bella fetta dell'Italia
di mezzo".

"Questa è una città
d'arte, ma anche con la
più alta presenza
imprenditoriale. Al centro
di un territorio che può
ripagare una scelta in
tempi brevi di Trenitalia"

Con Squinzi Andrea Fabianelli
presidente di Confindustria Toscana Sud
insieme a Giorgio Squinzi presidente
nazionale di Confindustria
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