
Scaramellï boccia il FrecciaLi
?otenziare la stazione

Il consigliere regionale: « Questo collegamento `s lve i problemi»
LA SCOMMESSA per avvicina
re Siena all 'alta velocità ferrovia-
ria non è il Freccialink presentato
da Trenitalia, ma il potenziamen-
to della stazione di Chiusi.
È quanto afferma Stefano Scara-
melli, consigliere regionale Pd.

«LA SFIDA infrastrutturale - af-
ferma - è partire da Siena alle

II ÿA
Al consigliere

regionale Stefano
Scaramelli non piace

il collegamento
FrecciaLink

7,20 e arrivare a Roma entro le 9,
con un tempo di percorrenza di
un'ora e quaranta minuti. Siena e
i senesi meritano di lavorare per
raggiungere, e vincere , questa sfi-
da che si deve e si può realizzare
passando da Chiusi».
Per questo, aggiunge, il collega -
mento su rotaia con Firenze non
è convincente.

«Questo servizio - afferma Scara-
melli - non colma quel gap infra-
strutturale che obbliga i mezzi su
gomma a pesanti rallentamenti e
a code, in alcune fasce orarie inter-
minabili, per raggiungere Firen-
ze. Da Siena occorre arrivare in
meno di un'ora, in treno , nel no-
stro capoluogo regionale».
E in direzione Sud, aggiunge Sca-
ramelli, si possono mettere in
campo altri progetti : «Continuare
a ragionare con tempi di 3 ore e
20 minuti per arrivare a Roma è
anacronistico . Alla stazione ferro-
viaria di Chiusi-Chianciano Ter-
me a breve partiranno i lavori per
rialzare i binari delle attuali piatta-
forme: lì andranno incrociati i tre-
ni provenienti da Siena con un pa-
io di Frecciarossa che potranno
fermare a Chiusi. Ogni altra solu-
zione a ribasso non convince. La
sfida per Siena è arrivare in meno
di un 'ora a Firenze su rotaia e
un'ora e quaranta, sempre su fer-
ro, a Roma. Questa è una sfida
smart. Il resto è poca cosa».

LA PROSPETTIVA è anche la
nuova fermata dell'alta velocità:
«A Chiusi è partita la demolizio-
ne nell'area dove potrebbe sorge-
re una stazione dell'alta velocità,
capace di mettere la Media Etru-
ria in collegamento con le grandi
città italiane e non solo».
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