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Ferrovia, i sindacati sono furiosi
Dopo il dietrofront diTrenitalia tramonta l’ideadi undocumento bipartisan: “Siamodavverodelusi”

In Consiglio Valle la decisione
di Trenitalia di annullare il ta-
glio delle corse sulla Ivrea-Ao-
sta-Pré-Saint-Didier si è tra-
dotto in uno «sciogliete le ri-
ghe» che ha fatto abortire il
tentativo di arrivare a un do-
cumento bipartisan. Risultato
che ha fatto imbufalire i sinda-
cati, che per tutto il giorno so-
no stati in tribuna ad ascolta-
re il dibattito consumatosi in
oltre cinque ore e che da gior-
ni chiedevano che l’assemblea
regionale si esprimesse con
una sola voce. «Siamo davve-
ro delusi, - hanno commenta-
to scuri in volto il segretario
della Fit-Cisl Maurizio Mon-
cada e quello della Filt-Cgil
Antonio Fuggetta - sperava-
mo si arrivasse a un testo
unanime». Una chimera in
un’aula piena di tensioni, che
alla fine ha approvato, con i
soli voti di Uv e Stella Alpina,
la risoluzione della maggio-
ranza che archivia la vicenda
impegnando la giunta a «ri-
chiedere con urgenza la costi-
tuzione di un tavolo con il mi-
nistero delle Infrastrutture,
Trenitalia e Rfi per definire
l’intesa con lo Stato», quella
che fissa il passaggio di com-
petenze sul trasporto ferro-
viario da Roma ad Aosta en-
tro il prossimo 30 giugno.

Affondata, invece, la risolu-
zione presentata da Uvp, Al-
pe, Pd-Sinistra Vda e Movi-
mento 5 Stelle che chiedeva di
«definire con la massima ur-
genza il ruolo contrattuale
della Regione, dello Stato e di
Trenitalia, e la posizione debi-
toria nei confronti di Trenita-
lia». Risultati arrivati dopo un
autentico fuoco di fila contro
l’assessore ai Trasporti Aure-
lio Marguerettaz, attaccato
con veemenza da tutta l’oppo-
sizione. Una messa nel mirino
riassunta dalle parole del ca-
pogruppo del Movimento 5
Stelle Stefano Ferrero: «Mar-
guerettaz ha semplicemente
scaricato il barile e ora do-
vrebbe farsi da parte». Anco-
ra una volta si è distinto il con-
sigliere unionista Leonardo
La Torre che, prima di sapere
del dietrofront di Trenitalia,
aveva proposto di «andare
tutti sui binari» perché «non

abbiamo scuse nei confronti dei
cittadini», lanciandosi in una ti-
rata contro «le lobby, pur legit-
time, che condizionano il siste-
ma dei trasporti: quella della
gomma, Gavio, la stessa Treni-
talia, senza dimenticare l’occu-
pazione militare dell’aeroporto
portata avanti dai genovesi»,
cioè il gruppo AirVallée. In
mezzo a tutto ciòMarguerettaz
ha provato a ricapitolare le tap-
pe che hanno portato all’emer-
genza treni e poi ha reso palese
il motivo per cui il passaggio di
competenze sulla ferrovia da
Stato a Regione è in stallo: «Og-
gi prenderci la competenza - ha
detto - significherebbe indebi-
tare l’amministrazione in ma-
niera insostenibile perché la
Regione si troverebbe a doversi
accollare le spese per il rifaci-
mento della linea. Cosa che in-
vece spetta allo Stato».

Tragliutenti c’è chiècostrettoall’autostop

Assemblea, l’oradellarabbia
“Bastaparole,datecirisposte”
Tensione e paura all'assem-
blea dei «Pendolari Stanchi».
Il clima al Csv di Aosta mar-
tedì sera, quando ancora la
notizia che Trenitalia avreb-
be fatto dietrofront sui tagli
alla linea era al di là da venire,
è stato pesante. E se ne sono
accorti eccome i sindacalisti
e i politici (solo della mino-
ranza regionale) arrivati in
sala. Dopo l'accorato discor-
so di un lavoratore di Rfi che
ha invitato i presenti a «muo-
vere il culo», ad aprire la se-
rata sono stati loro, con una
sequenza di interventi: il ca-
pogruppo di Raimondo Don-
zel, poi il sindacalista Cgil
Antonio Fuggetta, il capo-
gruppo Uvp Luigi Bertschy,
quella di Alpe Patrizia Mo-
relli, il segretario di Rifonda-
zione Francesco Lucat.
Quando è toccata alla consi-
gliera di Alpe Chantal Cer-
tan, dal fondo della sala una
pendolare è esplosa: «Ma ba-

sta! Ci venite a dire che dob-
biamo alzare il culo, ma io mi
alzo ogni mattina alle 7 per an-
dare a lavorare, ho due figli e
qui finora non ho sentito alcu-
na risposta ai problemi».

Incidente diplomatico chiu-
sosi presto, con l'invito dei poli-
tici a distinguere tra chi ha re-
sponsabilità di governo e chi

può solo fare opposizione. Però
indice di stati d'animo sempre
più al limite di chi ogni giorno
deve lottare con la fortuna per
potersi spostare in treno. «Io -
ha raccontato uno degli inter-
venuti - sono un pendolare del-
la tratta tra Sarre e Châtillon.
Dovevo prendere il convoglio
delle 7,10 chemi avrebbe porta-

Un momento dell’assemblea organizzata dai Pendolari Stanchi
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� Il presidente della
Regione Augusto Rol-
landin ha sottoscritto un
accordo con i tecnici del
Dipartimento affari re-
gionali e della Regione-
ria dello Stato sul Patto
di stabilità. L’accordo
prevede che il ministero
dell’Economia certifichi
il rispetto del Patto 2013
da parte della Regione e
degli enti locali valdosta-
ni, senza l’applicazione
di penalità. Per la Valle
d’Aosta l’accordo signifi-
ca non mettere in bilan-
cio 156 milioni per avere
«sforato» il Patto di sta-
bilità. «Avremo invece a
disposizione - ha detto
l’assessore alle Finanze
Mauro Baccega - uno
spazio finanziario di 34,5
milioni di euro». La Re-
gione, comecontroparti-
ta, rinuncia agli even-
tuali effetti positivi del
contenzioso con lo Stato
sulla partecipazione al
risanamento della spesa
pubblica. L’opposizione
ha bollato l’accordo co-
me «un baratto». «Avere
rinunciato al ricorso - ha
detto Elso Gerandin,
Uvp - significa avere ri-
nunciato a 116 milioni di
euro e a difendere la no-
stra autonomia». Secca
la replica di Rollandin:
«Non c’è stato nessun
baratto e non abbiamo
rinunciato al ricorso ma
solo agli eventuali effetti
del ricorso». Sul tema
Patto di stabilità l’oppo-
sizione ha presentato
una risoluzione con la
quale chiedeva di non ri-
nunciare al ricorso al
Tar del Lazio. Dopo i
chiarimenti forniti dal
presidente Rollandin la
minoranza ha ritirato la
risoluzione. [A. C.]
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to ad Aosta. Peccato che, senza
alcun avviso, quel treno non sia
mai arrivato. Ho dovuto fare
autostop». Poi c'erano gli stu-
denti universitari, per i quali -
con il dimezzamento dei viaggi
per Torino - si profilava una ve-
ra e propria rivoluzione coper-
nicana: «Molti di noi - ha rac-
contato un ragazzo - questa
settimana non risaliranno
nemmeno in Valle e si ferme-
ranno aTorinoperché la dome-
nica diventerà quasi impossibi-
le tornare nella sede universi-
taria. Conosco diverse persone
che a questo punto smetteran-
no di tornare a casa ogni setti-
mana e si fermeranno a Torino
tutto il mese». Non solo: in no-
me del fatto che la necessità
aguzza l'ingegno, gli studenti si
sono fatti i calcoli e hanno tro-
vato strategie alternative: «Il
treno da Torino ad Aosta costa
9,50 euro, e nella maggior par-
te dei casi si è costretti a viag-
giare in piedi, stretti uno all'al-
tro, per oltre due ore. Per que-
sto molti hanno deciso di fare
macchine collettive: si va a To-
rino in cinque in un'auto e si di-
vidono le spese. Ovviamente,
visti i costi proibitivi dei pedag-
gi, non si entra in autostrada
ad Aosta ma a Châtillon. Alla
fine il conto fa 30 euro, che divi-
so per cinque dà come risultato
6 euro a testa». [D. M.]
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