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no del 1V 5S: " asterebbe egare la 'one di.Arezzo"
CORTONA----------

Faremo informazione a tappeto sul-
la questione stazione alta velocità
Medioetruria. Lo hanno precisato
ieri mattina a Cortona i consiglieri
regionali della Toscana e dell'Um-
bria del Movimento 5 Stelle, Gabrie-
le Bianchi e Andrea Liberati, con-
trari alle ipotesi progettuali in corso
di elaborazione. "La gente deve sa-
pere e conoscere i pro e i contro di
questa operazione megagalattica
che per noi sarà solo un ulteriore
dispendio di risorse economiche e
disturbo ambientale. Sicuramente,
il territorio ha la necessità di un col-
legamento all'alta velocità, per rag-
giungere in tempi utili sia Milano
che Roma sia per esigenze di lavoro
che di altro tipo, e come abbiamo
già visto il collegamento all'alta velo-
cità è possibile in maniera molto
più razionale rispetto al progetto
Medioetruria semplicemente ade-
guando le stazioni di Arezzo e Chiu-
si perle fermate di treni ad alta velo-
cità, con costi molte volte minori ri-
spetto alla costruzione di una nuo-
va stazione in linea e con tempi di
percorrenza molto simili e probabil-
mente una copertura maggiore del
territorio in termini di utenza poten-
ziale. Già adesso la stazione di Arez-
zo è collegata a Roma con treni ad
alta velocità, l'andata al mattino ed
il ritorno in serata, e da dicembre

verranno ripristinati i 2 treni ad alta
velocità per Milano sempre ovvia-
mente andata e ritorno. Si può mi-
gliorare? Probabilmente si e si deve
fare, basterebbe semplicemente far
fermare più treni AV nelle stazioni

collegate alla linea direttissima, otte-
nendo tra l'altro anche un risultato
migliore di quello che potrebbe ave-
re una stazione singola in linea com-
pletamente scollegata dal resto del-
le linee regionali. Per quanto riguar-
da invece il pendolarismo abbiamo
tutto un altro scenario in Valdichia-
na come nel resto della Toscana, è
qui che dovrebbero essere spese ri-
sorse per adeguare il servizio alla do-
manda effettiva. Quotidianamente
moltissimi utenti toscani e non si
spostano per lavoro, studio o tem-
po libero , lungo la direttrice Chiusi
- Firenze o Foligno - Firenze, e qui i
posti e le corse messe a disposizione
da Trenitalia sono assolutamente in-

sufficenti. Serve un impegno concre-
to da parte della Regione Toscana e
Trenitalia affinché si possa risolvere
il problema in maniera definitiva
cercando di eliminare anche i nume-
rosissimi ritardi che tutti i giorni si
registrano nella linea arrecando di-
sagio costituendo un disservizio per
l'utente. Per il M5S quindi le risorse
vanno necessariamente veicolate
nelle linee locali per potenziare il ser-
vizio, aumentando le corse e rinno-
vando in parte il parco treni. Ulti-
mo aspetto, non meno importante,
l'impatto paesaggistico e ambienta-
le che un'opera del genere avrebbe
in Valdichiana.
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