
BOTTA E RISPOSTA FRA SCARAMELLI (PD) E L'ASSESSORE CECCARELLI SULLA STAZIONE MEDIA ETRURIA

«Alta, velocità fondamentale per lo svilu po»
LA candidatura di Chiusi come
stazione AV resta in pista. Dopo
le prese di posizione del primo cit-
tadino Juri Bettollini alla relazio-
ne del tavolo tecnico to-
cco-umbro, si muove anche il «si-
stema senese» per difendere un
progetto, quello di Media Etruria,
di vitale importanza per l'econo-
mia del territorio. «Come alberga-
tori - dice Daniele Barbetti, presi-
dente dell'Associazione Alberga-
tori - Federalberghi d Chiancia-
no - siamo sempre stati a favore
dell'alta velocità in Valdichiana,
esprimendo il nostro supporto al-

«La politica abb ia iL coragg io
di fare una scelta
strategica per iL territorio»

la candidatura di Chiusi. Si tratta
di un servizio imprescindibile
per lo sviluppo che garantirebbe
un incremento dei servizi di mo-
bilità per un'area che rischia di ri-
manere tagliata fuori dalle grandi
linee di comunicazione». Appena
qualche settimana fa il sottosegre-
tario all'Interno Giampiero Boc-

ci, esponente del Pd e umbro di
origine, aveva rilasciato parere fa-
vorevole per la stazione AV di
Chiusi. A fine novembre 2014, in
una affollata assemblea al teatro
Mascagni voluta dall'ex sindaco
Stefano Scaramelli, sindaci e asso-
ciazioni della Valdichiana si
espressero a favore dell'ipotesi.
Critico sull'annuncio dello studio
proprio Scaramelli, presidente
della commissione regionale Sani-
tà: «Se l'assessore Ceccarelli pen-
sa di delegare ai tecnici scelte che
condizionano la vita di migliaia
di cittadini toscani sbaglia: non
saranno i tecnici a scegliere ma la

politica». La risposta arriva a stret-
to giro.
«Non ho mai pensato - ribatte
Ceccarelli - di delegare ai tecnici
le scelte che sono proprie della po-
litica, ma non ho neanche mai im-
maginato che la politica possa so-
stituirsi ai tecnici. Ricordo a Sca-
ramelli che il Tavolo tecnico era
composto da fior di professionisti
di nomina toscana e umbra, com-
prese le università di Firenze e
Siena, tutti di sicura professionali-
tà, sui quali nessuno aveva manife-
stato il minimo dubbio, oltre ad
alti dirigenti di Rfi»
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