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Alta velocità: torna in discussione il tracciato della Brescia-Verona
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Tutto Schermo

Squilli di tromba, rullìo di tamburi: il Governo «sta valutando
l'ipotesi di affiancamento alla linea storica del nuovo tracciato alta
velocità Brescia-Verona, attualmente al vaglio del gruppo istruttore
per la verifica di impatto ambientale».
Sono parole del sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, il
«vice» di Maurizio Lupi al ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
È UN'APERTURA che fa rumore e che cambia clamorosamente le
carte in tavola, perchè per la prima volta a livello governativo si
prende in considerazione di raddoppiare la ferrovia storica per farci
passare anche i treni veloci, rinunciando al nuovo contestatissimo
«corridoio», i cui costi avrebbero sfondato quota 4 miliardi.
Una scelta, quella del raddoppio, che comporterebbe anche l'addio
alla stazione di Montichiari e al famoso «shunt» a sud di Brescia
fra Travagliato e Calcinato. Si utilizzerebbe invece la linea storica,
portata da 2 a 4 binari.
Lo annuncia fiducioso il presidente della Commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici della Camera, Ermete Realacci, che con il
deputato bresciano Luigi Lacquaniti e altri ha firmato
un'interrogazione a cui ieri il sottosegratario ha fornito questa
significativa, seppur vaga, risposta.
«QUANTO AFFERMATO dal sottosegretario è un passo avanti
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importante - commenta Realacci - anche per contribuire a valutare
meglio e con più obiettività il progetto della linea ad alta velocità.
Ricordiamo che per il completamento della linea, in particolare per
la tratta Brescia-Verona, ci sono due ipotesi. La prima, quella sino
ad oggi più accreditata, prevede un tracciato più lungo, più costoso,
che non serve il nodo di Brescia né l'importante distretto turistico
del Garda e che per giunta comprometterebbe fra i 75 e i 240 ettari
di vigne nella zona di produzione del Lugana».
«La seconda ipotesi - viene al punto Realacci - che io e i cofirmatari
dell'interrogazione riteniamo preferibile, prevede il
quadruplicamento dei binari in affiancamento alla linea esistente,
un tracciato più utile ai territori interessati, a partire da Brescia e
dal comprensorio turistico del Garda».
Inevitabile dato il contesto, da parte del presidente della
Commissione ambiente, un riferimento alle ultime vicende
giudiziarie: «La Tav Milano-Venezia è una delle infrastrutture
coinvolte dalle indagini sulla corruzione nelle grandi opere. Viene il
sospetto che se fino ad oggi la scelta ricadeva sull'ipotesi più
costosa e meno utile al Paese, le motivazioni non fossero dettate
dagli interessi generali».
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