
0 Tweet 4 Email

22 settembre 2014

Treni Chivasso-Ivrea-Aosta. Scoppia la polemica:
«Una presa in giro, occupiamo i binari»
Tavagnasco, protesta del sindaco per il mancato incontro con gli assessori regionali. Della
Pepa: «Un brutto segnale»
di Vincenzo Iorio

TAVAGNASCO. Occupare i binari della linea Aosta-Ivrea-Chivasso e
bloccare il transito dei treni. È la proposta lanciata, giovedì sera, dal sindaco di Tavagnasco Giovanni Franchino, in
occasione del mancato dibattito sui trasporti ferroviari organizzato nell’ambito della Festa dell’Unità di Ivrea. «Dal 1999 -
ha detto Franchino - Tavagnasco, che geograficamente è in Piemonte, è stato tagliato fuori dalla tratta. Chiedo
spiegazioni da anni ma non ne ho ancora avute».

Grandi assenti della serata gli assessori ai trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, e della Regione Valle
d’Aosta, Aurelio Marguerettaz, dai quali proprio in quest’occasione si attendevano risposte precise sul giallo dei 500
milioni di euro stanziati in un primo momento dal Governo per la linea ferroviaria Aosta-Ivrea-Chivasso, e che ora non si
sa che fine abbiano fatto. Grande la delusione dei presenti, tra cui il deputato Francesca Bonomo e l’assessore ai
trasporti del Comune di Chivasso, Claudio Castello. «Marguerettaz - ha spiegato Maurizio Perinetti del Pd - appreso che
Balocco non sarebbe potuto essere presente, ha preferito declinare l’invito mancando, a suo dire, il principale
interlocutore del dibattito».

C’erano molte aspettative sull’incontro alla Festa dell’Unità. Per la prima volta, dopo tanti anni, la Regione Piemonte e
quella valdostana sarebbero tornate a parlarsi in pubblico sulla linea ferroviaria, dopo le dichiarazioni di intenti per una
strategia comune. Per i sindaci del territorio e le associazioni dei pendolari sarebbe stata l’occasione per incalzare
Balocco e Marguerettaz sui progetti di ammodernamento della tratta. La Regione Piemonte, infatti, ultimamente aveva
stilato un elenco di opere indispensabili per velocizzare i treni e rendere migliore la vita dei 5.000 pendolari che ogni
giorno si servono della tratta: 40 milioni per sopprimere i 37 passaggi a livello presenti nei 35 km di tratta tra Ivrea e
Chivasso; 50 milioni per il raddoppio selettivo dei binari; 20 milioni per interventi di velocizzazione; 88 milioni per
elettrificare la tratta Ivrea-Aosta (progetto di massima di Rfi da concordare con la Valle d’Aosta). Progetti che al momento
non hanno risorse e che non sono stati ancora condivisi dalla Valle d’Aosta che, invece, punta ad acquistare treni
bimodali investendo i 27 milioni di euro stralciati dall’ex lunetta di Chivasso.

«Un’occasione mancata», ha sottolineato amareggiato Mirco Franceschinis del Comitato utenti ferrovia Ivrea-Chivasso-
Aosta.

Durissimo il commento del sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa, che si è detto «demoralizzato» e ha definito l’episodio «un
brutto segnale, che spero non significhi una mancanza di volontà di interloquire sulla questione da parte di chi è pagato
per dare risposte e migliorare un collegamento ferroviario che, così come è, non è degno di un paese civile». «Da troppo
tempo – ha aggiunto Della Pepa - ho sentito parlare di cifre fantasmagoriche destinate a questa tratta, ma non ho mai
visto risultati concreti. Per quattro anni non abbiamo avuto alcun interlocutore in Regione, così come è stato difficile
comunicare con Rfi. Il territorio, in passato frammentato sugli interventi da adottare - ha concluso il sindaco di Ivrea -
sembra ora convergere sulle richieste da avanzare». (Ha collaborato Paola Principe)
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