
I-   .- I tecnici escludono Chiusi dal ballottaggio nza i sindaci non ci stanno

Sfuma il sogno alta velocità
CHIUSI

Era facile prevedere che non
sarebbe stato semplice ottene-
re la stazione per l'Alta veloci-
tà, già chiamata MediaEtru-
ria", a Chiusi come richiesto
dall'ex sindaco Stefano Scara-
melli, ora consigliere regiona-
le e presidente della commis-
sione sanità, e sostenuto dall'
Unione dei comuni della Val-
dicchiana senese e da molti
sindaci del versante occiden-
tale dell'Umbria. Infatti l'indi-
cazione partita da un comita-
to scientifico dopo un anno
di lavoro parlerebbe chiaro:
scartata Chiusi le preferenze
andrebbero a due località are-
tine che sono Rigutino nel co-
mune di Arezzo e Creti-Far-
neta in quello di Cortona. E
sarebbero d'accordo, secon-
do quanto riportato da alcu-
ni giornali, anche i due asses-
sori ai trasporti, Vincenzo
Ceccarelli della Toscana e Sil-
vano Rometti dell'Umbria.
Una doccia fredda che co-
munque non ha toccato mini-
mamente l'attuale primo citta-
dino di Chiusi, Juri Bettollini,
renziano doc come Scaramel-
li, che sta portando avanti la
battaglia del suo predecesso-
re per ottenere la stazione nel
suo territorio. a pagina 20
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Bettollini non ci stai a perdere la stazione
CHIUSI

Era facile prevedere che non
sarebbe stato semplice ottene-
re la stazione per l'Alta veloci-
tà, già chiamata MediaEtru-
ria", a Chiusi come richiesto
dall'ex sindaco Stefano Sca-
ramelli , ora consigliere regio-
nale e presidente della com-
missione sanità , e sostenuto
dall'Unione dei comuni della
Valdicchiana senese e da mol-
ti sindaci del versante occi-
dentale dell 'Umbria. Infatti
l'indicazione partita da un co-
mitato scientifico dopo tiri an-
no di lavoro parlerebbe chia-
ro: scartata Chiusi le preferen-
ze andrebbero a due località
aretine che sono Rigutino nel
comune di Arezzo e Creti-
Fanreta in quello di Corto-
na. E sarebbero d'accordo, se-
condo quanto riportato da al-
cuni giornali, anche i due as-
sessori ai trasporti , Vincenzo
Ceccarelli della Toscana e Sil-
vano Rometti dell 'Umbria.
Una doccia fredda che co-
munque non ha toccato mini-
mamente l'attuale primo cit-
tadino di Chiusi , Mi Bettolli-
ni, renziano doc come Scara-
melli, che sta portando avan-
ti la battaglia del suo prede-
cessore per ottenere la stazio-
ne nel suo territorio . Infatti
Bettollini, letta la notizia del
comitato scientifico , ha posta-
to subito sul suo profilo fb
una notizia che fa intravedere
un giallo. Infatti secondo Bet-
tollini lo studio del comitato
indicherebbe non due ma tre
località e tra queste anche

Chiusi. "Siamo solo all'ini-
zio- ha scritto Bettollini - E
comunque in un paese gover-
nato dalla politica non accet-
teremo mai che sia un tecni-
co a prendere le decisioni.
Quando la, politica sia ripara
dietro i tecnici ha fallito.
Quindi - aggiunge utilizzan-
do un modo di dire tipico del
Premier Matteo Renzi- cari
gufi keep calco. Non è stata
presa alcuna decisione. La
battaglia è solo all'inizio".
Analogamente il sindaco di
Siena Bruno Valentini secon-
do cui "non accetteremo mai
che Siena perda una occasio-
ne di connessione moderna a
Chiusi". Sull'argomento è in-
tervenuto anche il responsabi-
le della Lega Nord perla Val-
dichiana Marcello Piscitello
secondo cui "le chiacchiere
stanno a mille, ma i fatti a ze-
ro. Per Scaramelli e Bettollini
è solo propaganda pre cam-
pagna elettorale. In realtà, il
Sud della Toscana affonda e
le colpe sono della politica e
del Pd. Questa zona è stata
dimenticata dalle mappe del-
la politica: crollo delle nasci-
te, comunità abbandonate ed
economia immobile e nessu-
na strategia per la Val di Chia-
na senese, l' Amiata e la Val-
dorcia. E una vergogna che
un terzo della Provincia sia di-
menticato. In 3 anni non so-
no stati capaci di far partire i
lavori per la completa messa
in sicurezza della Sp 146".

Leonardo Mattioli
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