
BETTOLLINI ANNUNCIA PERO' CHE SARANNO FORNITE INTEG IONI AL PROGETTO

«Alta velocità, il nostro paese è ancora in corsa»
di MASSIMO MONTEBOVE

CHIUSI esclusa definitivamente
dalla scelta per la stazione alta velo-
cità «Media Etruria»? E' quanto
emerge dallo studio elaborato dal
tavolo tecnico di lavoro umbro to-
scano, che vedrebbe come uniche
soluzioni Creti-Farneta e Riguti-
no, entrambe in provincia di Arez-
zo che - sottolineano in molti mali-
gnamente - è la zona di origine
dell'assessore regionale ai traspor-
ti Vincenzo Ceccarelli.

Una bocciatura sonora per il
pro etto portato avanti
dal ex sindaco di Chiusi e
neo consigliere regionale Ste-
fano Sca elli?

«Assolutamente no - risponde l'at-
tuale primo cittadino chiusino, Ju-
ri Bettollini -, la bozza dello studio
presentato non ci esclude. Indica i
punti di forza e di debolezza di tre
località, compresa Chiusi. Nessun
fallimento. Adesso gli enti locali,
quindi anche noi, dovranno forni-

re integrazioni e correzioni. Per
quel che riguarda Chiusi, ad esem-
pio, non è stato considerato il vici-
no casello autostradale di Fabro
che collega il nostro territorio con
l'alto Lazio. Si tratta, per ammis-
sione della stessa commissione, di
uno studio non completo, redatto

«Ai 'gufi' dico soltanto
che condurremo La battaglia
Ci sono Le carte per vincerla»

per aprire la discussione».

Però a prendere posizione e
stato anche il livello politico
con l'assessore Cecc IG.

«Contesto fortemente questo meto-
do utilizzato. Gli assessori hanno
prima fatto la conferenza stampa e
poi l'incontro con gli enti locali.
Incredibile. Se alla stampa fosse
stato concesso di assistere alla pre-

NESSUNA SCONFITTA
ettollini pronto a rilanciare

sentazione e poi ai nostri interven-
ti, penso che i media avrebbero
scritto qualcosa di sicuramente di-
verso. Si tratta di vecchia politica».

Ma Ceccarelli spinge per Arez-
zo. Non è un mistero.

«Le cose vanno approfondite.
Chiusi è centrale rispetto a tutto il
territorio senese e soprattutto ri-
spetto a Siena città. A fare la diffe-
renza saranno la compattezza poli-
tica ed economica e ad oggi soltan-
to su Chiusi si è manifestata una
sostanziale unanimità».

C'è chi parla già di fallimento
delle scelte Scaramelli - Bettol-
lìnì.

«Ai `gufi' che mi fanno solo sorri-
dere dico che nella vita, come nel-
la politica, una battaglia si può vin-
cere e si può perdere, ma non com-
battere significa averla già persa.
Questa battaglia la condurremo
con l'obiettivo di lasciare il nostro
territorio competitivo per future
generazioni. Abbiamo tutte le car-
te per vincerla».
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