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TRASPORTI. LE OPPOSIZIONI TORNANO ALL’ATTACCO

Perla ferrovia521milioni
“Allorastopaibimodali”
Scoppia lapolemicadopo l’annunciodelmaxi finanziamento

Sorpresa: da Roma arrivano
521 milioni di euro per la fer-
rovia valdostana.Unpacchet-
to da spendere in tre anni: 150
il prossimo, 301 nel 2015 e 70
nel 2016. E invece dei brindisi,
scoppiano le polemiche.

A parlare del finanzia-
mento è stato, per primo, il
senatore piemontese (del Pd)
Stefano Esposito durante un
incontro pubblico svoltosi a
Ivrea lunedì sera. Bruciante
il commento di Alpe: «Ci
chiediamo con sgomento do-
ve siano i parlamentari val-
dostani e a che gioco stia gio-
cando il governo regionale».
Esposito ha gettato acqua sul
fuoco: «Sono vice presidente
della Commissione trasporti,
ho in anteprima questo tipo
di notizie». L’arrivo dei 521
milioni è stato poi conferma-
to dalla Regione ieri pome-
riggio, seppur con riserva:
«Tali risorse - ha detto l’as-
sessore ai Trasporti Aurelio
Marguerettaz - sono inserite
nel disegno di legge di stabili-
tà per l’anno 2014 e seguenti
e quindi devono ancora esse-
re sottoposte all’approvazio-
ne definitiva del Parlamen-
to». Prudente anche il sena-
tore valdostano Albert La-
nièce: «Bene l’arrivo di que-
sti fondi. Ma lo Stato ha an-
che deciso di chiedere alla
Valle oltre 20 milioni all’anno

da dare a Trenitalia. Da una
parte si dà, dall’altra si toglie».
Infine l’assedio del Piemonte,
che vorrebbe fare a metà.

Strali dall’opposizione con
l’ennesima bocciatura dei treni
bimodali. «Se dovessero essere
confermati i 500milioni di euro
per la nostra tratta ferroviaria -
ha commentato il capogruppo
del Pd-Sinistra VdA Raimondo
Donzel - ci sarebbero finalmen-
te le risorse per rilanciare l’in-
frastruttura valdostana. Per
non disperdere risorse pubbli-
che, va congelato l’acquisto dei

bimodali». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Alpe («inaccet-
tabile la posizione dell’assesso-
re ai trasporti Marguerettaz, il
quale insiste con i bimodali e ri-
badisce la non fattibilità di una
linea ferroviaria degna di tal
nome per la nostra regione») e
Uvp («se questo finanziamento
sarà confermato crediamo sia
più che mai opportuna una ri-
flessione sull’investimento che
la Regione si appresta a fare
per l’acquisto dei treni bimoda-
li»), così come l’associazione
Pendolari Stanchi: «Vanno im-

Il finanziamento è inserito nella bozza della legge di Stabilità

mediatamente sospese le pro-
cedure per l’acquisto dei bimo-
dali, il cui utilizzo diventa ancor
più fuori luogo alla luce di que-
sta notizia».

Marguerettaz però ha ri-
mandato le critiche almittente.
Prima ha rivendicato l’arrivo
dei fondi («queste disposizioni
sono il frutto di un lungo lavoro
svolto negli anni dalle strutture
dell’Amministrazione regiona-
le, che hanno operato congiun-
tamente con i ministeri e le so-
cietà del gruppo Ferrovie dello
Stato, insieme ai responsabili
politici e ai parlamentari della
Valle d’Aosta»), poi ha aggiun-
to: «L’indirizzo dato dal Consi-
glio regionale verso l’acquisto
dei treni bimodali, per i quali la
Giunta ha deciso di avviare le
procedure di appalto, è prope-
deutico e complementare agli
interventi sull’infrastruttura,
come da sempre sostenuto dal-
la maggioranza regionale. Il
fatto che lo Stato abbia finan-
ziato i treni bimodali e oggi in-
tenda finanziare l’infrastruttu-
ra conferma la correttezza del-
la strategia seguita e dimostra
che si tratta di interventi com-
plementari, diversamente da
come l’opposizione ha dichiara-
to in Consiglio, quando affer-
mava falsamente che l’acquisto
dei bimodali avrebbe compor-
tato l’abbandono della ferrovia.
Mai dichiarazioni sono state
così inopportune e prive di fon-
damento».

GIUSTIZIA

Maxi evasione
sugli immobili
Il pmchiede
76archiviazioni

«Archiviazione» per Valter
Rollandin, 57 anni di Gignod,
legale rappresentante della
società immobiliare Grand
Rascard Sas e per i suoi 75
clienti. Ad avanzare la ri-
chiesta al giudice per le inda-
gini preliminari è stato il
pubblico ministero Pasquale
Longarini.

Tutto era scaturito da
un’indagine della Guardia di
finanza; l’accusa per Rollan-
din era di aver attestato il fal-

so a un pubblico ufficiale, ov-
vero il notaio Guido Marcoz.
Secondo gli inquirenti l’im-
mobiliarista dichiarava un va-
lore inferiore degli immobili
in questione rispetto a quello
reale. Nell’indagine oltre a
Rollandin, che svolgeva la fun-
zione di intermediario nella
vendita di immobili e terreni,
erano rimasti coinvolti anche
75 suoi clienti, anche loro ac-
cusati di aver attestato falsa-
mente i prezzi davanti al nota-
io. Le transizioni sono avve-
nute tra il 2006 e il 2010, e ri-
guardano 51 immobili, tutti si-
tuati ad Issime. Il pm Pasqua-
le Longarini avrebbe accerta-
to anche un’evasione fiscale
sui redditi dichiarati dalla
Grand Rascard di circa 1,1 mi-
lioni di euro e Valter Rollan-
din rimane indagato per i rea-
ti connessi alle dichiarazioni
della società che guida. [C. P.]

SecondolaFinanza
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Una perturbazione in transito a 
nord delle Alpi porta un po’ di 
pioggia sui rilievi di confine con 
Savoia e Svizzera con nevicate 
solo oltre i 2000-2200 metri e 
attiva forti venti di foehn nelle 
vallate con temperature 
decisamente miti nei fondovalle 
anche intorno ai 20 gradi a 
quote di 500 metri. L’effetto del 
foehn sarà più limitato sulle 
pianure, con raffiche sui settori 
prossimi agli sbocchi vallivi, ma 
la giornata si manterrà ben 
soleggiata.
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IL METEO Il tempo: vento forte e temperature miti sulle Alpi. Sole in pianura.
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