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Il sindacato incalza
“Bisogna integrare
i trasporti locali”

Cgil: pensate agli utenti, nonalla concorrenza

«S
erve una “Conferen-
za dei Trasporti”
che crei un vero si-

stema di trasporto integrato,
definitivo e duraturo». E’ il
messaggio che arriva dallaFilt,
la sigla di categoria della Cgil,
che ieri ha riunito il direttivo
per presentare le linee guida
che il sindacato vuole portare
in Commissione consiliare in
vista del futuro Consiglio re-
gionale tematico dedicato alle
problematiche del settore.

Il documento

Secondo la Filt-Cgil «la Valle
d’Aosta, con gli strumenti
propri dell’autonomia, deve
gettare le basi di un rilancio
del settore dei trasporti, un

tà di «promuoverlo» attraver-
so «una operazione di marke-
ting nuovo» che garantisca
«operatività al 100 per cento»,
Fuggetta ha sferzato sugli im-
pianti a fune che «vanno intesi
come trasporto pubblico loca-
le» per «favorire l’accessibilità
e la fruizione dell’intero terri-
torio non solo nei periodi inver-
nali» spiegando: «I processi di
accorpamento non bastano, bi-
sogna eliminare gli steccati
culturali esistenti tra le azien-
de e gli altri operatori del setto-
re. Vanno ricercate risorse an-

che nel settore privato. E - ha
aggiunto il segretario della Filt
lasciando intendere un riferi-
mento alle recenti polemiche
sulla Monterosaski - bisogna
eliminare gli sprechi ottimiz-
zando la struttura esistente:
non si può pensare di ristruttu-
rare un bilancio tagliando sem-
pre sul costo del lavoro».
Dal sindacato - che ha ricor-

dato che in Valle si muovono
ogni giorno 12 mila persone su
gomma e 10 mila su rotaia per
un totale di 22 mila utenti della
rete di trasporti - arrivano

Treni,ora l’appelloèaiComuni
Legambiente e le associazioni
dei pendolari valdostani e pie-
montesi provano a bypassare
le Regioni e «chiamano» i Co-
muni per rilanciare l’ammo-
dernamento della ferrovia To-
rino-Ivrea-Aosta-Pré-St-Di-
dier. L’iniziativa, che sta arri-
vando sulla scrivania di 57 sin-
daci tra Canavese e Valle d’Ao-
sta, punta alla redazione di una
mozione unica da presentare
nei rispettivi Consigli comuna-
li con la richiesta di operare af-
finché si faccia pressione per
(nell’ordine) il raddoppio selet-
tivo dei binari da Chivasso ad
Ivrea, la riduzione dei passaggi
a livelli nella tratta piemonte-
se, il completamento del quar-

to binario alla stazione di
Ivrea, l’elettrificazione tra
Ivrea e Aosta, il raddoppio sul-
la stessa tratta e la rettificazio-
ne degli angoli di curvatura da
Ivrea a Pré-Saint-Didier.
«I primi tre punti - si legge

nel documento di Legambiente
- consentirebbero l’inserimen-
to della linea Chivasso-Ivrea
nel Sistema Ferroviario Metro-
politano con indubbi benefici
anche per la tratta valdostana,
in quanto si ridurrebbero i tem-
pi di percorrenza tra Aosta e
Torino e aumenterebbe la fre-
quenza delle corse da e per To-
rino a partire da Ivrea». Dei 57
Comuni destinatari del docu-
mento, 32 sono valdostani, da

sferzate anche alla politica:
«La Valle d’Aosta - ha detto
Fuggetta - purtroppo è ancora
al margine del sistema nazio-
nale ed internazionale dei tra-
sporti. Porteremoalla commis-
sione competente il nostro
contributo affinchè si affronti
una volta per tutte quella che
oramai è diventata una vera e
propria “questione trasporti”.
Bisogna che la politica si tiri
giù la maschera e che il Consi-
glio tematico arrivi a decisioni
concrete per il futuro del tra-
sporto valdostano».

rilancio che deve essere fatto
coinvolgendo trasversalmen-
te tutti gli attori del settore
creando rete con il Piano di
Bacino di Traffico. Un Piano
Regionale dei Trasporti adat-
tato alle esigenze degli utenti,
pensando ad una sinergia tra
le modalità dei trasporti e non
alla concorrenza».
La ricetta, illustrata, dal se-

gretario della Filt-Cgil Antonio
Fuggetta, prevede un «sistema
ferroviario dignitoso» per il
quale «bisogna pensare al-
l’elettrificazione della linea»
concependola «come unica da
Torino a Pré-St-Didier» e
aprendo ad «un servizio di tipo
metropolitano». E se per l’ae-
roporto ha ribadito la necessi-

Pont-Saint-Martin a Cour-
mayeur. Tra le altre cose le as-
sociazioni firmatarie propon-
gono di «organizzare un evento
interregionale nel quale porre
questi temi all’attenzione an-
che del governo nazionale». In
Piemonte l’iniziativa ha già
avuto i primi riscontri, a partire
dal sindaco di Ivrea Carlo Della
Pepa che ha dato la sua adesio-
ne. Resta invece in «stand by»
la situazione in Valle: «Alla fine
del 2014 - spiega Alessandra
Piccioni di Legambiente VdA -
la minoranza in Consiglio co-
munale di Aosta ha presentato
un documento sulla ferrovia
che ha portato poi all’audizione
in commissione dell’assessore
ai Trasporti Aurelio Margue-
rettaz. Prima di prendere con-
tatti con le amministrazioni per
la nostra iniziativa stiamo valu-
tando la situazione». [D. M.]Un treno Minuetto alla stazione ferroviaria di Aosta
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anche

impianti
di risalita

�La Filt-Cgil
ha riunito il
direttivo per
presentare le
linee guida che il
sindacato vuole
portare in Com-
missione consi-
liare in vista del
futuro Consiglio
regionale tema-
tico dedicato
alle problemati-
che dei trasporti.

� Il sindacato
nella sua riunio-
ne di ieri matti-
na ha ricordato
che in Valle si
muovono ogni
giorno 12 mila
persone su
gomma e 10
mila su rotaia
per un totale di
22 mila utenti
della rete di
trasporti.

� Il segretario
Fuggetta ha
sferzato sugli
impianti a fune
che «vanno
intesi come
trasporto pub-
blico locale per
«favorire l’ac-
cessibilità e la
fruizione non
solo nei periodi
invernali».

�«I processi
di accorpamen-
to non bastano -
ha aggiunto
Fuggetta -,
bisogna elimi-
nare gli steccati
culturali tra le
aziende e gli
altri operatori.
Vanno ricercate
risorse anche nel
settore privato».
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