
Protesta il sindacato. Pochi treni e
investimenti sbagliati

IVREA. Buone notizie per i trasporti su rotaia. Per la tratta Aosta-Ivrea-
Chivasso, la più utilizzata in assoluto da pendolari e studenti canavesani ed
eporediesi, sono stati stanziati 16 milioni di euro. Sei in più di quanto
preventivato. La notizia, in anteprima, è stata data dal senatore Stefano
Esposito: «È stato presentato l'aggiornamento del piano investimenti 2015 di
Rete ferroviaria italiana con le risorse aggiuntive stanziate dal Governo nella
legge di stabilità 2016. La quota aggiuntiva per il Piemonte è di 304milioni di
euro».

Tra i progetti specifici rientra anche la
linea che unisce la Valle d’Aosta ad Ivrea
e al capoluogo sabaudo.

«Sedici milioni per interventi
infrastrutturali sono sul tratto ferroviario
della Chivasso-Ivrea-Aosta. Ma, questo
deve essere chiaro, i dieci milioni più i sei
aggiuntivi saranno dedicati ad interventi
diffusi ovvero all’abolizione dei passaggi a
livello, l’innalzamento marciapiedi,
ascensori e via discorrendo».

In sintesi: mancano i fondi per quegli
interventi radicali auspiscati da anni quali l’ammodernamento di una linea
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Fanciulli (Pd): «La Città
metropolitana lavori per
ammodernare subito la tratta»

sempre più spesso oggetto delle critiche degli utenti.

Ma dalle righe scritte in una nota non
traspare invece l’amarezza dei toni e
delle parole di Esposito che a sorpresa
esprime perplessità sull’atteggiameno
tenuto da molti amministratori
canavesani: «Mi spiace ammetterlo, ma
chi mi conosce, sa che la schiettezza è
una delle mie caratteristiche: in mesi di
battaglia per portare risorse in Canavese
sono stato lasciato solo. Il territorio si è
diviso in tante parrocchie. Non è stata
fatta sinergia. Questo campanilismo ha
rischiato di mandare a monte mesi e mesi
di duro lavoro parlamentare».

Effettivamente sono decine gli incontri, i
convegni i dibattiti organizzati per
spronare i politici a dare risposte concrete
agli utenti canavesani, ma i fiumi di parole
sono evaporati senza concretizzarsi in
un’azione efficace. Se da un lato è vero
che sul piatto vi sono progetti come i 29
milioni per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia, i
15 (sui 92 necessari) per l’elettrificazione
della Fossano-Cuneo o i 20 per la nuova
fermata al San Luigi (anticipo delle opere per la tratta nazionale della Torino-
Lione) dall’altro il Canavese merita più attenzione. Stefano Esposito, in modo
molto signorile, evita di fare una constatazione che è abbastanza antipatica:
quando mesi fa si parlò di un bel gruzzolo di milioni dirottabili anche sulle tratte
ferroviarie che servono il Canavese, il senatore fu tacciato di fare promozione
politica. E a ferirlo fu il fatto che alcune critiche provenirono proprio dal Pd.
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