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TRASPORTI. IL «GIALLO» DELLO STANZIAMENTO DEL GOVERNO PER LA FERROVIA CONTENUTO NELLA LEGGE DI STABILITÀ

“Sui treniRollandinmente”
Il senatoreEsposito:macchérefuso, i 521milioniper la lineaci sono

I famosi 521 milioni per la fer-
rovia «ci sono e, tecnicamen-
te, sono tutti a disposizione
della Valle d’Aosta. Rollandin
non racconti balle». Stefano
Esposito la diplomazia, vener-
dì, l’ha lasciata a casa.Maa Is-
sogne, dove era stato invitato
dal Pd per un incontro con gli
elettori della Bassa Valle, ha
portato con sé documenti e
retroscenada snocciolare. Se-
natore del Pd e vicepresidente
della Commissione trasporti
di Palazzo Madama, Esposito
è colui che a dicembre per pri-
mo ha parlato dei 521 milioni
destinati alla Valle e rintrac-
ciati tra le pagine (in partico-
lare nella «tabella E») della
Legge di Stabilità. Racconta:
«Ho scoperto quella somma e
sono rimasto colpito. Mi sono
rivolto al ministero e ho capi-
to che io, quella cifra, non
avrei dovuto vederla».

Quando in Valle si discusse
dei 521 milioni, Rollandin li-
quidò la cosa come «un refu-
so». Esposito si scalda: «Io
non so come li fate voi i bilanci
qui, ma un refuso di 521 milio-
ni mi sembra una cosa un po’
grossolana. A me non piace
essere preso per il c...». Alla fi-
ne, però, nel passaggio da Se-
nato a Camera, il riferimento
alla Valle è sparito. Ciò, secon-
do Esposito, non conferma co-
munque la versione di Rollan-
din: «Nel testo del Senato -
spiega - la tabella E indicava
“Somme da assegnare alla
Regione Valle d’Aosta”: 150
milioni per il 2014; 301 per il
2015; 70 per il 2016. Quando

arriva a Montecitorio le cose
cambiano: non c’è più il riferi-
mento alla Valle e i 521 milioni
vengono stanziati in capo a Rfi
per il miglioramento della rete.
E già questo è strano: da una
Camera all’altra possono cam-
biare le cifre, ma non le dicitu-
re. Ho scritto al presidente del-
la Camera segnalando che in
maniera truffaldina la dicitura
è stata modificata».

Non è però cambiata la so-
stanza, secondo Esposito. Il
quale, sventola il testo che ac-
compagna la tabella, e dice:
«C’è scritto: “Per il collegamen-
to ferroviario Piemonte-Valle
d’Aosta le risorse per il triennio
sono pari a 321 milioni di euro e
vengono rifinanziate per 100
milioni per ciascuno degli anni
2014 e 2015: lo stanziamento è
quindi pari a 150 milioni per il Il pubblico che ha partecipato all’incontro con Stefano Esposito

La replicadelpresidentedellaRegione

“Magariavessimoqueisoldi
Ètuttoscritto inmodochiaro”
«Abbiamo i 521 milioni? Ma
nemmeno per sogno!». Augu-
sto Rollandin reagisce così alle
parole del senatore del Pd e vi-
cepresidente della commissio-
ne Trasporti di Palazzo Mada-
maStefanoEsposito che a Isso-
gne ha assicurato che i fondi
per la ferrovia valdostana ci so-
no. Il presidente della Regione
tira dritto e conferma tutto ciò
che ha sostenuto in questi ulti-

mi mesi: «Non c’è nessun caso,
è tutto molto chiaro. Basta an-
dare a vedere la Legge di Stabi-
lità. Leggetevi la Gazzetta Uffi-
ciale, c’è tutto scritto e inmodo
esplicito. I soldi ci sonoma sono
per Rfi e per il miglioramento
delle rete ferroviaria. Una par-
te andrà anche a noi, certo, ma
quello stanziamento è per tutta
la rete nazionale». Rollandin,
quando la storia dei 521 milioni

divenne oggetto di discussione,
mostrò subito la sua perplessi-
tà tanto da definire «un refuso»
la dicitura secondo cui quei fon-
di sarebbero stati in capo alla
Regione. «Confermo quel che
ho sempre detto, cioè che ci fu

un equivoco presto chiarito.
Non so che cosa abbia letto
Esposito». Poi aggiunge: «Ma-
gari fossero tutti per noi, quei
soldi. Avrei voluto anch’io che
una simile somma arrivasse in
Valle. Fosse così nonmi sentirei
certo offeso, anzi». Il presiden-
te della Regione ribatte anche
alle accuse del vicepresidente
della Commissione trasporti a
proposito di un suo interesse
particolare sul rifacimento del-
la galleria di Montjovet: «A noi
non ce ne può fregare di meno
della galleria di Montjovet in
quanto tale. Ma quando mai se
n’è parlato?». E con il senatore
del Pd taglia corto: «Non mi ci
metto nemmeno. Io non dialogo
a distanza con Esposito». [D. M.]

Augusto Rollandin

DANIELE MAMMOLITI
ISSOGNE

2014, 301 per il 2015 e 70 per il
2016». Somma: 521 milioni.
«Non vorrei che il vostro presi-
dente inventasse altre fesserie.
Sono pronto a sfidarlo pubbli-
camente - dice Esposito -. Da
quel che so l’interesse di Rol-
landin è quello di rifare solo una
galleria, quella di Montjovet,
non so bene per quale ragione.
Mi pare di capire che ci sia stato
un accordo con Roma: si stan-
ziano i soldi, una parte verran-
no usati, gli altri torneranno in-
dietro al ministero. Resta un
fatto: la Valle usa la scusa della
mancanza di fondi da Roma per
non prendersi le competenze
sulla ferrovia. Ma i soldi ci sono
e sono 521 milioni, somma con
cui si può fare l’alta velocità, o
una ferrovia a 4 binari. E dire
che per rimodernare la linea
basterebbero 200milioni».
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