
VINCENZO CECCARELLI ILLUSTRA LE CONCLUSIONIT TECNICHE E FA UN APPELLO

á<l ®lente c smi o alla fine va tutto all'aria»
E' DI SICURO tra i protagonisti
di un'impresa appena cominciata
e ben lontana dall'arrivare a com-
pimento. Ma quantomeno, lui ci
prova. E' stato infatti Vincenzo
Ceccarelli a rispolverare la vec-
chia idea di una stazione interme-
dia sulla Direttissima per cattura-
re l'alta velocità, altrimenti lonta-
na dalla Toscana di Sud-Est e
dall'Umbria. E per vestire il pro-
getto con fatti concreti.

Cecc Ili, l commissione ha
confermato le indisc rezioni
su Rìstradella e Farneta...

«Sono stati considerati i siti più
idonei e non certo perché lo vole-
vo io, ma in quanto congrui al pro-
getto e all'intercettazione dei flus-
si».

Entrambi i siti hanno lo stesso
potenziale di utenza?

«Secondo la commissione sì, ma
non in senso assoluto. Mi spiego:
le simulazioni sono state cinque,
considerando i parametri gom-
ma-rotaia e ferro-ferro. E il baci-
no potenziale varia di conseguen-
za, ma in una situazione di sostan-
ziale equilibrio».

i ha affermato che i flussi
previsti sono superiori a quel-
i della Medio Padana...

«Non lo affermo io, ma lo scrive
la commissione tecnica nelle sue
conclusioni».

Nell'incontro che ha avuto
con sindaci e assessori dei co-
muni interessati, che clima ha
percepito?

«Vedremo in seguito, il sottoscrit-
to si è mantenuto in una posizio-
ne di assoluta equidistanza, par-
lando soltanto di cose tecniche».

Prevede contestazioni?
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«Mi auguro di no, anche se la pos-
sibilità esiste. D'altra parte alla fi-
ne una scelta deve essere fatta, c'è
chi è contento e chi mugugna. Pe-
rò mi permetta una considerazio-
ne...».

Esterni pure...
«Se si comincia a litigare, se ci si
scanna, c'è il rischio di restare tut-
ti a bocca asciutta e di non fare
quindi gli interessi del territo-
rio».

Cosa serve allora?
«Serve una soluzione condivisa,
adottata insieme, senza divisioni
che farebbero tramontare l'opera
prima ancora che sia sferrato il
colpo di piccone iniziale. Questo
ho rimarcato oggi, anche davanti
ai rappresentanti delle Ferrovie e
ai vertici della Camera di Com-
mercio di Arezzo. Il campanili-
smo lasciamolo alle partite di cal-
cio».

Adesso che succede?
«Avremo altri incontri, propedeu-
tici a una scelta finale che sarà fat-
ta dalle Regioni, dal ministero e
dalle Fs».

sergio rossi

Il cammino
dì un anno

ESATTAMENTE un an-
no fa, nel novembre del
2014, si era insediata la
commissione tecnica per
lo studio di fattibilità del
progetto Medio Etruria. In
dodici mesi giù un bel per-
corso è stato coperto.
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