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vero che per fermarsi alla stazio-Ene Mediopadana, monumento di
architettura moderna firmato da Santia-
go Calatrava, che ha tutta l'aria di una
cattedrale nel deserto ( ...)

[continua a pagina 10]



ILCANNOCCHIALE dalia prima pagina

Ma Arezzo è da sempre
MedioEtruria

(...) nella piana di Reggio Emifia, il Frecciarossa ed
Italo non lasciano mai i binari della Tav e allungano
solo di 5 minuti e mezzo il tempo di percorrenza da
Bologna a Milano e viceversa. Ed è anche vero che le
due coppie di Frecciarossa che si fermano alla stazione
di Arezzo, il tempo per correre da Firenze a Roma lo
allungano di 11 minuti, ovvero del doppio rispetto a
quelli che fanno sosta a Reggio Emilia.
Ma è anche vero che la montagna di due milioni di
teorici utenti di Mediopadana sta partorendo il topoli-
no di mille viaggiatori al giorno contro i 14nvla della
vecchia stazione di Reggio. Insomma una media di 30
viaggiatori che scendono e trenta che salgono ad ogni
treno in sosta. Sono in molti a chiedersi se valeva la
pena spendere quasi cento milioni solo per le architet-
ture di Calatrava e per 60 utenti a treno. All'inizio 8
coppie di Frecciarossa e Italo, oggi 16. Le stesse che
probabilmente farebbero sosta a MedioEtruria, il cui
studio di fattibilità che, tra Arezzo, Perugia e Siena,
conta su un bacino di utenti non inferiore a quello di
Mediopadana. ha avuto già il primo parere positivo di
Rfi senza ancora peraltro individuare la localizzazione
a sud di Arezzo, ma con un accenno, se pur ancora
velato, alle stazioni esistenti. Ci vuol poco a capire qua-
le tra quelle esistenti nel tratto Firenze Roma è in gra-
do di svolgere il ruolo di stazione da Frecciarossa. Cer-
to per MedioEtruria non ci sarà bisogno di una catte-
drale firmata e costosa, ma resta comunque il dubbio
che una localizzazione lontana, come Mediopadana,
dagli utenti teorici che abitano nelle tre città, possa
attrarre un numero di viaggiatori superiore a quello di
Reggio, 60, tra chi scende e chi sale. Nessuno ancora lo
ammette, neppure l'assessore regionale ai trasporti,
Vincenzo Ceccarelli, che ha avuto per primo l'intuizio-
ne di una stazione intermedia sulla Tav tra Roma e
Firenze, e che intanto convince Rfi a deviare sulla sta-
zione di Arezzo due coppie di Frecciarossa: nessuno lo
ammette ma in tanti lo pensano, lo pensa il superasses-

sore e chissà che alla fine lo pensino anche Rfi e Ntv, il
gestore di Italo: se Arezzo è da un paio di millenni
l'ombelico dell'Etruria centrale, che problemi avrebbe
la sua stazione, già oggetto di un radicale restyling, ad
essere utilizzata per ogni treno da un numero di utenti
di Frecciarossa ben superiore alla media di 60 passegge-
ri, quella di Mediopadana? Certo Vincenzo Ceccarelli
è aretino, ma dei trasporti è anche assessore regionale:
e il suo obiettivo è quello di una sosta intermedia delle
Frecciarossa e di Italo tra Firenze e Roma. Ma una
sosta intermedia, non è mica detto che richieda un'al-
tra cattedrale lungo la Tav, visti i tempi di sosta ad
Arezzo, unica città, dopo Firenze, Bologna e Reggio
Emilia, dove si fermano i Frecciarossa nel tratto Roma
Milano, di poco superiori a quelli di Mediopadana.
Dove si cominciò con la sosta di otto coppie. Ad Arez-
zo di coppie, almeno per ora, se ne fermano due con
risultati più che soddisfacenti non solo per i viaggiatori
ma anche per Rfi. Ceccarelli, che dei trasporti ha ap-
punto il compito di occuparsi in tutta la Toscana, farà
ancora un po' di fatica, ma alla fine convincerà anche
Ntv a far sostare una coppia di Italo a Chiusi. Par
condicio ristabilita tra Arezzo e Siena, oltre che tra Rfi
e Ntv. Con Perugia che non ha uno spiccato interesse
ad utilizzare fermate di Frecciarossa per Milano trop-
po a sud di Arezzo. Insomma, sarà perché Rfi, dopo
aver rimesso a nuovo l'atrio, sta investendo sei milioni
di euro per rialzare i marciapiedi dei binari, per riquali-
ficare il sottopassaggio, per installare moderni appara-
ti tecnologici di informazione al pubblico, adeguare il
sistema visivo, rinnovare quello sonoro, sarà per tutto
questo, ma la stazione di Arezzo ha sempre più l'aria
di una stazione da Frecciarossa. Infondo per chiamar-
la MedioEtruria bastano e avanzano meno della metà
delle coppie che si fermano dentro la cattedrale nel
deserto intorno a Reggio Emilia.

Romano Salvi


	page 1
	page 2

