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EVENTO

Il macchinista del primo viaggio di un bimodale all’arrivo nella stazione di Torino Porta Susa

MATTEO BORGETTO
CUNEO

Vero: i passeggeri so-
no diminuiti di anno 
in anno e diventati 
pochi.  Anche  per  

questo,  dal  15  dicembre  
2013, le coppie di treni sono 
state  ridotte  da  otto  a  due  
(quattro corse al giorno) e a 
forza di trascurare la manu-
tenzione, i tempi di percorren-
za tra Cuneo e Ventimiglia so-
no passati da un’ora e 51 mi-
nuti a due ore e 37. Ma le tre-
cento persone che ieri hanno 
riempito il treno storico con le 
quattro carrozze «Centopor-
te» degli Anni Trenta, traina-
to dalla stessa motrice diesel 
che il 6 ottobre 1979 inaugu-

rò la riapertura della ferrovia 
Cuneo-Nizza,  hanno  dimo-
strato  che  può  funzionare.  
Non solo come linea turistica.

Se n’è parlato ieri mattina, 
alla Stazione di Cuneo, all’in-
contro istituzionale per la fe-
sta dei quarant’anni esatti dal-
la riattivazione della storica 
ferrovia  internazionale,  di-
strutta nella Seconda Guerra 
mondiale e ripristinata dopo 
quattro  anni  di  lavori  (dal  
1976 al 1979).

«La buona notizia è che la li-
nea è aperta - ha detto il sinda-
co di Cuneo, Federico Borgna 
-. La brutta è che continua a es-
sere in difficoltà». Il problema 
è che solo l’Italia, con uno stan-
ziamento governativo di  29 
milioni per la messa in sicurez-
za dei binari, sembra avere a 
cuore la tratta che collega la 

Granda a Liguria e Costa Az-
zurra. Dalla Francia, non so-
no ancora arrivati i 15 milioni 
promessi.

La «freddezza» francese
«Voi date una spinta enorme 
alla linea - ha sottolineato il 
primo  cittadino  di  Tenda,  
Jean Pierre Vassallo -. Il mio 
Governo, al contrario, non ha 
la stessa volontà». Tristi con-
ferme in valle Roya, con la sop-
pressione di una corsa sulla 
Breil-Tende e della fermata di 
Vievola.
«La soluzione è mettere final-
mente mano alla Convenzio-
ne del 1970 - ha detto il sinda-
co di  Roccavione,  Germana  
Avena - e stabilire il pieno eser-
cizio italiano sulla tratta. Ma 
serve l’appoggio di tutte le isti-
tuzioni,  italiane e  francesi».  

«Il Piemonte ci sarà - così l’as-
sessore regionale alla Sanità, 
Luigi Genesio Icardi -. Pensa-
re che lo sviluppo dei traspor-
ti privilegi la gomma rispetto 
alle rotaie, in queste vallate, è 
demenziale».
La consigliera regionale del 
Paca,  Laurette  Boetti-Fore-
stier, e l’assessore regionale 
ai Trasporti della Liguria, Gio-
vanni, Berrino hanno auspica-
to che Stati e Regioni si rivol-
gano a Bruxelles, per inserire 

la ferrovia nel corridoio euro-
peo Marsiglia-Genova e otte-
nere risorse, «senza le quali la 
linea è destinata a morire». 
«Tante belle parole - ha detto 
Ugo  Sturlese,  referente  del  
Comitato per la difesa delle 
ferrovie locali, invitando poi 
al  concerto  del  pomeriggio  
che è stato seguito da centina-
ia di giovani -. Ma ora voglia-
mo i fatti. E non faremo scon-
ti a nessuno». —
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O re 8,33, il treno ros-
so, muso alto e squa-
drato, va. Prima cor-
sa del bimodale. Il fi-

schio del capostazione doveva 
essere alle 8,28, ci vogliono mi-
nuti per gli ultimi passaparola 
di servizio tra ferrovieri.  «Di 
chilometri ne abbiamo già fat-
ti tanti» dice il direttore per la 
Valle d’Aosta di Trenitalia, Lu-
ca Zaccalà. Non poteva manca-
re per questo battesimo d’un 
treno «d’avanguardia», come 
lo definisce Maurizio Oberti, 
uno dei dirigenti della fabbri-
ca  produttrice  di  Zurigo,  la  
Stadler. Emozione? «È la pri-
ma corsa». I passeggeri non so-
no molti e si contano su una 
mano quelli che sanno del bat-
tesimo. È il primo treno bimo-
dale, o meglio ibrido, d’Italia: 
due motori, uno diesel e uno 
elettrico. «Abbiamo fatta da ca-
via» dice ridendo il “papà poli-
tico”  dei  bimodali,  Aurelio  
Marguerettaz, ex assessore re-
gionale ai Trasporti. «Non po-
tevo mancare» aggiunge. Era 
finito in bufere. «Ora questo 
treno lo vogliono tutte le tratte 
non elettrificate» dice ancora. 

Oberti:  «Trenitalia  non  ci  
credeva molto, adesso ne sta 
ordinando altri, ma dai concor-
renti». Cinque bimodali costa-
ti 43 milioni, con la garanzia di 
cinque anni di manutenzione 
da parte della Stadler. Soldi  
ministeriali, omologa compre-
sa (ci sono voluti due anni). Il 

motore elettrico prende ener-
gia dal diesel, nel modulo cen-
trale del convoglio, e quando a 
Ivrea c’è la possibilità di colle-
garsi alla rete, il macchinista 
solleva il «pantografo» e il die-
sel si spegne. Da quando c’è la 
nuova stazione Torino Porta 
Susa i treni non elettrici non 
possono più raggiungerla. Per 
questo si  doveva scendere a  
Ivrea e cambiare convoglio.

Tempo  di  percorrenza?  
Identico,  sempre due ore.  Il  
perché te lo spiegano in stazio-
ne: «Bisogna che tutto vada a 

regime».  Cambiare  orari  su  
una  linea  a  binario  unico  è  
complicato.  Velocità  invaria-
ta. I treni, qualsiasi motore ab-
biano non possono superare 
gli 80 chilometri ora. Problemi 
di linea. Ferrovia da rifare, da 
raddoppiare. Anni perduti, so-
gni di elettrificazione che pos-
sono risolvere problemi di in-
quinamento, non certo di tem-
po di percorrenza. A Ivrea il tre-
no delle 8,28 si riempie. Qual-
cuno salito ad Aosta tenta di 
scendere,  forza  dell’abitudi-
ne. Ma i controllori offrono in-
formazioni con gentilezza. Il 
macchinista, Giovanni, ha ac-
canto altri ferrovieri. Ci sono 
pure dipendenti della Stadler. 
È un viaggio importante, «an-
che se il treno è più che testa-

to» dice. I battesimi, senza va-
ro, senza bottiglia di Champa-
gne contro la fiancata, sono co-
munque emozionanti. Le lun-
gaggini,  cui  sono  abituati  i  
viaggiatori del Torino-Aosta, 
restano. Guai di un binario uni-

co. Ma il rosso e silenzioso bi-
modale, che sulla fiancata ha il 
grande cuore-logo della VdA. 
Giunge al binario 20 della sta-
zione  Porta  Nuova,  l’ultimo  
sulla sinistra. Grandi finestro-
ni di  vetro temperato,  sedili  

rossi su scocca nera, porta ba-
gagli grigio chiaro. Spartani, 
semplici, piacevoli. Ora è tem-
po di raddoppiare la linea per-
ché non sia più identica a quel-
la ottocentesca. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I convogli, avanguardia per l’Italia, sono entrati in servizio sulla Aosta-Torino

In viaggio sul primo bimodale
“Ma il problema restano i binari”

La locomotiva nella foto è la stessa che fu impiegata 40 anni fa
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BIELLA

È atteso per questa settimana 
lo sblocco dei fondi per la rea-
lizzazione  della  tanto  attesa  
elettrificazione della tratta fer-
roviaria Biella-Santhià: un at-
to atteso da tempo e che per-
metterà a Rfi di attuare l’inve-
stimento di circa 9,5 milioni di 
euro capace di far uscire Biella 
dal  suo  isolamento,  almeno  
sotto l’aspetto dei trasporti. Ap-
pena qualche mese fa era stato 
registrato dalla Corte dei conti 
il decreto di approvazione del 
Contratto  di  programma  
Rfi-Mit (Ministero dei Traspor-
ti)  2017-2021,  che  prevede  
13,2 miliardi di euro di investi-
menti aggiuntivi per lo svilup-
po delle ferrovie in Italia. Ben 
36 milioni di questi fondi sono 
destinati  alla  valorizzazione  
delle ferrovie minori.

Così  da  questa  settimana  
partirà il programma relativo 
alla Biella-Santhià che preve-
de il completamento dei lavori 
in 21 mesi. Nel dettaglio le fasi 
operative degli interventi pre-
vedono l’affidamento dell’ap-
palto, la progettazione esecuti-
va, l’approvvigionamento dei 
materiali, i lavori e le seguenti 
verifiche con i collaudi. Ovvia-
mente le varie fasi avranno del-
le sovrapposizioni che porte-
ranno il tempo totale del can-
tiere a circa 21 mesi. Nell’in-
contro avuto in settimana tra il 
sindaco  santhiatese  Angelo  
Cappuccio e l’assessore regio-
nale ai Trasporti Marco Gabu-
si è inoltre emerso che durante 
questi lavori verrà sostituito e 
potenziato anche il Sistema di 
controllo marcia treno, un si-
stema di sicurezza di ausilio al 
macchinista che fornisce il con-
trollo della velocità massima, 
istante per istante, oltre a dare 
informazioni sulle caratteristi-
che della tratta e sulle presta-
zioni del treno.

Sull’atteso via libera ai lavo-
ri interviene Massimo De Si-
mone, pendolare e referente 
dell’associazione ferrovie pie-
montesi: «Ovviamente non sia-
mo  sfavorevoli  agli  investi-
menti sul ferro, ma spendere 
dei milioni su una linea locale 
quando ormai da anni esisto-
no treni a doppia trazione, sia 
termica che elettrica  forse  è  
esagerato specie se non si par-
la di traffico merci. Tempo fa si 
ipotizzava un diretto Biella-To-
rino e ora l’elettrificazione con-
sentirebbe il risparmio di una 
manciata di minuti da Biella a 
Santhià. Un po’ poco per un in-
vestimento del genere». —
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il progetto

Elettrificazione
della Biella-Santhià
Questa settimana
lo sblocco dei fondi

TRASPORTI

Le nuove carrozze
costate 43 milioni

evitano ai passeggeri
il cambio a Ivrea

La ferrovia fu riaperta il 6 ottobre di quarant’anni fa dopo aver riparato
i danni provocati dalla guerra. Adesso le difficoltà sono economiche

Convoglio storico e concerto
per festeggiare la Cuneo-Nizza
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La stazione di Biella
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