
MAXI INVESTIMENTI PER SOLI CINQUE MINUTI DI TEMPO GUADAGNATO. LO SCHIERAMENTO SCENDE UFFICIALMENTE IN CAMPO

Stazione alta velocità, il Movimento Stelle i il fronte del «no»
di MASSIMO PUCCI

IL MOVIMENTO 5 STELLE
fa quadrato contro l'ipotesi di sta-
zione Av Medio Etruria. I consi-
glieri regionali toscani e umbri
Bianchi e Liberati, insieme ai con-
siglieri comunali di Cortona e Fo-
iano Scorcucchi e Ferraro si sono
riuniti a Farneta. Lungo le dolci
colline della Valdichiana, fra l'an-
tica abbazia e i torrenti del siste-
ma di bonifica, là dove sfrecciano
i treni sulla «direttissima», là do-
ve potrebbe essere realizzata la
«stazione di mezzo», fra Firenze e
Roma. Anche quella di Farneta,
Creti per la precisione, sarebbe
una delle possibili localizzazioni
del nuovo scalo, il cui studio ha

previsto come possibili scali an-
che Rigutino, Chiusi o Ponticelli
in Umbria. L'ipotesi dello scalo
di mezzo, o della «stazione fanta-
sma» come la chiamano i cinque
stelle, è ancora tale, ma è già parti-
to il fuoco di sbarramento.

LA MUSICA non cambia, non è
una lotta di campanile, i consiglie-
ri pentastellati respingono il pro-
getto: «Si tratta di 40 milioni di
costo per guadagnare 5 minuti ri-
spetto alle infrastrutture già esi-
stenti - ha esordito Gabriele Bian-
chi, consigliere regionale toscano
del M5s - l'esito della commissio-
ne, che ci chiediamo quanto sia
costata, non è convincente, come

I gríLLíní di Toscana e Umbrìa
chiedono il potenzia ento
del trasporto regionale

si può definire questo bacino in
grado di attrarre 2 milioni di pas-
seggeri?». Per i 5 stelle basterebbe-
ro molti meno soldi per migliora-
re i trasporti locali e soprattutto
avvicinare l'Umbria alla linea ve-
loce: «Abbiamo la stessa visione
dei gruppi toscani - afferma An-
drea Liberati, capogruppo M5s al-
la Regione Umbria - è un inutile
spreco di denaro, le stazioni ferro-
viarie servono nei centri urbani».
Fra gli aspetti contestati non c'è

f#lAG-/íC (I II consiglïere regionale
toscano del Movimento 5 Stelle

solo quello ambientale e paesaggi-
stico ma anche quello funzionale:
«Una stazione a Creti sarebbe co-
moda per Foiano - ironizza Asca-
nio Ferraro, consigliere M5s del
Comune - ma è difficile pensare
che possa essere utile per gli um-
bri, per i senesi e per gli aretini».
Gli fa eco Matteo Scorcucchi con-
sigliere M5s a Cortona: «Il tempo
che guadagneremmo con una
qualsiasi stazione di mezzo è trop-
po scarso rispetto ai costi generali
di questa opera, bisogna migliora-
re le nostre stazioni e investire su
tutta la rete dei trasporti, i treni al-
ta velocità si possono già prende-
re ad Arezzo e migliorando que-
sta stazione potrebbero pure au-
mentare».
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