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TUTTI COLPEVOLI, UNA SOLA VITTIMA: GLI UTENTI DEL SERVIZIO 

 

Lo scorso 26 Febbraio, soli quattro giorni prima di quel 2 Marzo in cui era previsto l’inizio del pesante 
taglio al servizio ferroviario minacciato da Trenitalia, l’azienda di trasporto ha comunicato la 
sospensione del provvedimento, dopo aver ricevuto rassicurazioni politiche ed economiche dal 
Ministero dei Trasporti. Certo, un (temporaneo?) sospiro di sollievo tra i pendolari. Ma anche una 
brutta vicenda di cui tutti i protagonisti sono a vario titolo colpevoli, eccetto l’unica vera vittima: gli 
utenti del servizio, per una settimana impotenti in balia degli eventi. 

Ecco dunque i cattivi, ciascuno con la propria fetta di responsabilità. 

Trenitalia, che legittimamente lamenta di non essere pagata per il servizio che effettua, ma solleva il 
problema ricorrendo ancora una volta alla strategia della minaccia di immediati e indiscriminati tagli, 
a tutto danno degli incolpevoli viaggiatori tra i quali divampano allarme e confusione. Un film simile a 
quello già visto nel Luglio 2012, questa volta più cruento. 

Lo Stato, attraverso i diversi governi succedutisi nel corso degli anni, che non si è mai adoperato 
efficacemente per risolvere in modo definitivo la questione del trasferimento delle deleghe e che 
colpevolmente non ha onorato il contratto di servizio del quale è contraente verso Trenitalia. 

La Regione Piemonte che, anche prima dell’attuale crisi, ha evitato di assumere qualsiasi posizione e 
tantomeno decisione, come se i destini della linea riguardassero solo la Valle d’Aosta, e non anche 
migliaia di pendolari piemontesi. 

Infine, la Regione Valle d’Aosta, che proprio non ne vuole sapere di investire risorse nel trasporto su 
ferro pagando di tasca propria il servizio, e si ostina invece a non voler affrontare la questione del 
trasferimento delle deleghe dallo Stato. 

Peggio ancora, la Regione VdA continua a fare il pesce in barile con dichiarazioni irritanti da parte 
dei suoi amministratori. «Oggi prenderci la competenza significherebbe indebitare l’amministrazione 
in maniera insostenibile perché la Regione si troverebbe a doversi accollare le spese per il 
rifacimento della linea. Cosa che invece spetta allo Stato», dichiara Aurelio Marguerettaz, assessore 
ai trasporti (edizione valdostana de La Stampa del 27/02/2014). «Abbiamo i 521 milioni? Ma 
nemmeno per sogno!», replica sprezzante Augusto Rollandin, presidente della Giunta che già in 
passato aveva bollato come semplice refuso quella cifra indicata nella Legge di Stabilità 2013, al 
senatore piemontese Stefano Esposito che per primo, sin da Novembre, si è attivato dopo aver 
verificato l’entità dello stanziamento (edizione valdostana de La Stampa del 09/03/2014). 

Non siamo esperti di leggi e codicilli, ma riteniamo nostro dovere chiedere alla politica di fare 
chiarezza una volta per tutte: è semplicemente INTOLLERABILE che vengano fornite diverse 
versioni sulla disponibilità di risorse così importanti che risolverebbero i problemi degli oltre 10 mila 
pendolari della Chivasso – Aosta. 

E, in ogni caso, vorremmo vedere tutta la politica impegnata a cercare di mettere in opera queste 
risorse. Noi, per la nostra piccola parte, continueremo a sollecitare tutti i decisori, con tutti i mezzi alla 
nostra portata. 
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