
Intervista a Stefäno Scararnelli

"Stazione dell'alta velocità
La partita rimane aperta"

SIENA
Stefano Scaramelli
battagliero. "La fuga
in avanti fatta dall'as-
sessore Ceccarelli è
sbagliata e non rispet-
tosa dei cittadini to-
scani. La partita per
la stazione dell'alta
velocità rimane aper-
ta", ha detto il consi-
gliere regionale.
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Parla Stefano Scaramelli: `Serve un confronto politico
Questa e una decisione storica, più importante dellautostrada,

"Stazione dell'alta velocità
La questione resta aperta

Ceccarelli ha sb
di Gennaro Groppa

CHIUSI Niente aeroporto. Niente
autostrada. E ora potremmo perdere
anche l'occasione di avere nel territo-
rio senese la stazione dell'alta velocità
ferroviaria. A Chiusi, secondo le indi-
cazioni che arrivano dal tavolo tecni-
co, verrebbero preferite due località
aretine: Rigutino e Farneta. La scelta
sarebbe tra queste. Eppure il progetto
per fare a Chiusi questa nuova stazio-
ne dell'alta velocità era partito ed era
stato presentato per primo. Eppure
da Chiusi passa l'autostrada. Eppure
Chiusi è effettivamente baricentrica
tra Firenze e Roma, proprio quindi
nel luogo dove secondo le indicazioni
dovrebbe nascere questa nuova infra-
struttura. E allora perché verrebbe
preferita una località aretina? "Ma an-
cora la questione è aperta", commen-
ta Stefano Scaramelli, ex sindaco di
Chiusi ed oggi consigliere regionale e
presidente dell a commissione sanità e
sociale della Regione Toscana.
Scaramelli, cosa pensa di quanto è sta-
to detto e scritto negli ultimi giorni?
"Penso che la fuga in avanti fatta dal-
l'assessore Ceccarelli sia sbagliata nei
metodi e non rispettosa dei cittadini
toscani e della Toscana tutta. E' sem-
pre stato detto che questa nuova sta-
zione Media Etruria sarebbe dovuta
nascere in un punto centrale tra Firen-
ze e Roma. E anche un bambino ve-
drebbe che questo punto si trova in
Valdichiana, può essere Chiusi o
un'altra località, ma sicuramente nel-
la provincia di Siena. Un punto che
consente di arrivare in trenta o qua-
ranta minuti in auto o in treno da
quattro località centrali per questo ter-
ritorio, vale a dire Perugia, Siena, Or-
vieto ed Arezzo. Chiusi è baricentrica
rispetto a queste realtà e località. E
ricordiamoci che stiamo parlando di
un investimento di portata storica,
forse anche superiore a quando fu de-
ciso il tragitto per l'autostrada in

quanto oggi le stazioni dell'alta veloci-
tà ferroviaria sono importanti e rile-
vanti quasi come gli aeroporti. Io di-
co due cose: la prima è che la provin-
cia di Siena ha bisogno di un rilancio
strategico. E poi che prima di arrivare
ad una decisione è sempre necessario
un confronto politico".
Ma c'è stato oppure no questo confron-
to politico?
"B' stato avviato, ma ora c'è stata que-
sta fuga in avanti dell'assessore Cecca-
relli. La politica deve dare delle indica-
zioni, fare delle scelte e prendere delle
decisioni. E aggiungo che va fatta la
scelta giusta per i cittadini, non quella
che conviene di più a chi la va a pren-
dere. Il progetto della stazione dell'al-
ta velocità a Chiusi è sostenuto da cin-
quanta amministrazioni comunali,
dal mondo economico e produttivo e
dalle università. Faremo un documen-
to unico con una progettualità che
presenteremo alla Regione Toscana".
E' mancato invece íl sostegno di qual-
cuno a questo progetto?
"Io penso sempre che il sostegno deb-
ba nascere dal basso. Noi vogliamo
dimostrare che questa è la soluzione
migliore per i cittadini".
Quante speranze nutre di poter vedere
realizzata questa stazione nel territo-
rio senese?
"Io chiedo una verifica politica, è im-
portante che in questi giorni già si stia
parlando tanto di questo argomento.
Non saranno certamente i tecnici ad
indicare il luogo dove costruire que-
sta stazione. I senesi devono condurre
una battaglia di principio e di identi-
tà: e va rimarginata la ferita della cur-
va sul tragitto autostradale".
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