
A
ltro che ramo sec-
co. La disastrata
ferrovia Torino-
Aosta si scopre
essere un piatto

digeribile per i privati, se non
addirittura appetitoso. E’ di
qualche giorno fa la notizia
dell’interesse della Cape di Is-
sogne, la stes-
sa che ha acqui-
stato l’area ex
Follioley, di
comprare an-
che Are-
naways, socie-
tà ferroviaria con linee da
Olanda e Germania e pure sul-
l’asse To-Mi. La Srl valdosta-
na (il broker Gianni Coda, l’in-
gegnere Alberto Arditi e gli
impresari Ezio Colliard e Pao-
lo e Maurizio Fresc) dopo
aver depositato l’offerta, pe-
raltro unica, di 4,5 milioni di
euro è uscito allo scoperto e
non ha nascosto l’interesse
per gestire la tratta valdosta-
na. E qui cominciano i retro-
scena.
Nell’immensa area di 60

ettari a Issogne gli imprendi-
tori hanno detto di aver affit-
tato, un anno e mezzo fa, un
capannone alla Sadem,
l’azienda torinese di trasporti
su gomma. Il motivo è sempli-
ce, Sadem cercava una base
per concorrere almaxi-appal-
to regionale per le autolinee.
Ma dietro a Sademc’è il colos-
so europeoArriva, a sua volta
in mano a Deutsche Bahn, le
ferrovie tedesche. Ed ecco
l’idea dei soci Cape: «Una si-
nergia con i tedeschi non ci di-
spiacerebbe affatto», tanto
più che la ferrovia passa pro-

prio dietro quel capannone.
Ma il collegamento Cape o

NuovaArenaways-Sadem-Fer-
rovie tedesche rimbalza su Giu-
seppe Proto, amministratore
delegato di Sadem e dirigente
di Arriva. «Non esiste alcun
collegamento tra Sadem, Cape
e Arenaways - sbotta -, io ho
scoperto leggendo il giornale
dell’offerta di Cape per Are-
naways, e poi ho saputo sem-
pre dal giornale di questo inte-
resse per la ferrovia valdosta-
na». E qual è il problema? «Che
la tratta Torino-Aosta interes-
sa anche a noi di Arriva, men-
tre al contrario non abbiamo al-

cun interesse
verso Are-
naways. Siamo
stati più volte
contattati per un
eventuale acqui-
sto, abbiamo esa-

minato tutte le carte dell’azien-
da ma la riteniamo non conve-
niente. Secondo noi, è struttu-
ralmente in perdita». Però la
Torino-Aosta vi interessa:
«Certo che ci interessa, mesi fa
abbiamo incontrato prima l’as-
sessore Marguerettaz e poi il

presidente Rollandin e abbia-
mo presentato il nostro proget-
to, qualora la Valle d’Aosta de-
cidesse di aprirsi al mercato».
Scusi, ma voi di Sadem-Arriva
affittate un capannone dalla
Cape e non sapete che questa è
interessata ad Arenaways e
poi alla gestione della Torino-
Aosta? «Esatto, ripeto, l’abbia-
mo appreso leggendo La Stam-
pa. Poi vorrei precisare che
non abbiamo un contratto d’af-
fitto, ma un’opzione per un

eventuale utilizzo futuro del ca-
pannone». Ci spieghi la propo-
sta di Arriva per la ferrovia val-
dostana. «Con le risorse oggi
impiegate dalla Regione, 23mi-
lioni l’anno, offriremmo più chi-
lometraggio e convogli ultra-
moderni e bimodali, investen-
do 80 milioni per l’acquisto di
dieci treni. Per fare questo Ar-
riva non ha bisogno né di Cape
né di Arenaways». E la tempi-
stica? «Comprare un treno non
è come ordinare un’auto. Ser-
vono dai 24 ai 36mesi per parti-
re. Naturalmente parlo di treni
nuovi». Cosa ne pensa dell’elet-
trificazione? «No, servirebbe-
ro 130 milioni, lavori per alme-
no 6-7 anni e chiusura della li-
nea per 4-5 anni. E’ il bimodale
l’unica soluzione».
Sullo sfondo di questi scena-

ri c’è una guerra per il traspor-
to pubblico che si combatte an-
che a carte bollate. Sadem è
stata esclusa dall’appalto regio-
nale da 220milioni di euro per-
chémancava, in calce a una del-
le centinaia di pagine dell’offer-
ta, una firma. C’era solo la si-
gla. Ora l’azienda ha fatto ricor-
so, si deciderà a febbraio.

il caso
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La storia del tracciato
Centoventi chilometri di problemi

TRENI
ORAE’GARAADUE

“I nostri bimodali
pronti in 24mesi”

I La Arriva Italia è una Srl
con sede a Milano, ma è com-
ponente di un gruppo gigan-
tesco con sede a Londra, spe-
cializzato nel trasporto pas-
seggeri su gomma e su rota-
ia. La casa madre, fondata nel
1938, è quotata alla Borsa di
Londra e ha 38 mila dipenden-
ti sparsi in tutta Europa, con
un parco di 14 mila 500 mezzi
in dodici nazioni, che garanti-
scono un miliardo di corse al-
l’anno. Nel 2009 il colosso Ar-
riva ha fatturato 3,2 miliardi
di sterline. Nell’aprile 2010 il

controllo azionario è passato
alla Deutsche Bahn, ossia
l’azienda ferroviaria di pro-
prietà del governo tedesco.
Nel gruppo di Arriva Italia c’è
anche Sadem, fondata nel
1941 con la denominazione
di Società autotrasporti Dal-
mazia e Montenegro e poi tra-
sferita a Torino per le esigen-
ze dell’azionista di allora, la
Fiat. Nel 1985 Sadem passò a
un gruppo di imprenditori e
dal 2005 la società di autobus
è nel gruppo Sab, controllato
da Arriva Uk. [S. SER.]

La società
Sede inglese, capitale tedesco

U

I progetti del gruppo proprietario di Sadem sulla ferrovia valdostana

Giuseppe Proto, dirigente di Arriva

I La tratta ferroviaria Tori-
no-Aosta ha un secolo e mez-
zo. Lunga 120 chilometri e a
binario unico, per metà in Pie-
monte, è elettrificata soltan-
to nel tratto tra Chivasso e
Ivrea, che aprì nel 1858. Pochi
anni dopo, 1886, i treni viag-
giarono anche nella tratta da
Ivrea ad Aosta. Il gestore è
Rfi. La ferrovia fu semidistrut-
ta in diversi punti dall’alluvio-
ne del 2000 e poi riparata, ma
senza alcuna miglioria signifi-
cativa per la percorrenza, tan-
to che i tempi (oltre due ore

da Torino ad Aosta nella mi-
gliore delle ipotesi) sono pres-
soché identici a quelli registra-
ti nei primi anni del Novecen-
to. Idem per il materiale rota-
bile, quasi tutte carrozze Anni
’80 tranne la recente eccezio-
ne di qualche Minuetto. Altro
problema, i treni diesel da un
anno non possono entrare,
per motivi di inquinamento,
a Torino Porta Susa. Da qui la
necessità del tanto discusso
cambio di treno a Chivasso e
Ivrea, per utilizzarne uno elet-
trico. [S. SER.]

CONCORRENZA

Come la Cape di Issogne
anche il colosso Arriva

mira alla linea regionale
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L’
amministrazione re-
gionale «è incapace
di trovare i fondi ne-

cessari all’elettrificazione
della linea ferroviaria, sola e
vera soluzione del proble-
ma». E’ il «j’accuse» lanciato
da Rifondazione comunista
e Federazione della sinistra
valdostana che si schiera
contro l’acquisto dei treni bi-
modali ribadito pochi giorni
fa dall’assessore ai Traspor-
ti Aurelio Marguerettaz al
convegno che si è svolto a
Chivasso per discutere sul
futuro della tratta Aosta-
Chivasso-Torino.
«Il costo dell’elettrifica-

zione è stimato dai 90 ai 300
milioni di euro, se si include
il costo della modifica della
galleria di Montjovet», preci-
sano le segreterie dei due
partiti, che propongono le
possibilità da utilizzare per
reperire questi soldi: «Si pos-
sono utilizzare queste risor-
se, ripartendo gli interventi
per territorio: i 35milioni dal-
lo storno dei fondi del proget-
to lunetta di Chivasso (ormai

abortito), l’utilizzo dei fondi
Fas assegnati recentemente
dallo Stato alla Valle d’Ao-
sta, i 25-30 milioni che risul-
terebbero se non si acqui-
stassero i bimodali».
A questo va aggiunta, co-

me evidenziato da Rifonda-
zione comunista (il cui segre-
tario Francesco Lucat è sta-
to riconfermato da pochi
giorni), «la disponibilità della
Regione Piemonte a farsi ca-
rico dell’elettrificazione del-
la tratta Ivrea - Pont-St-
Martin, ribadita ancora una
volta al recente convegno di
Chivasso». Se queste risorse
non dovessero bastare,
«l’amministrazione regiona-
le potrebbe utilizzare i fondi
previsti per le grandi, quanto
inutili, opere come il "people
mover" e il pirogassificatore.
Meglio una ferrovia, che cin-
quecento metri di inutile
"metropolitana"».
Sulla questione del rad-

doppio della linea proposto
da Trenitalia, che interesse-
rebbe il tratto che collega

Verrès a Châtillon (per circa
due chilometri), i due partiti di
sinistra si dicono favorevoli,
perché l’operazione «permette-
rebbe di risolvere i problemi le-
gati alle coincidenze delle fer-
mate e del passaggio dei tre-
ni». «Non è invece ancora valu-
tabile - aggiungono - la propo-
sta di gestione della linea da

parte di privati in quanto non è
chiaro a quanto ammontereb-
be il costo a carico dell’ammini-
strazione regionale.
Sulla questione interviene

anche Alpe che, in un docu-
mento diffuso dal direttivo del
movimento, ribadisce che
«l’elettrificare dell’Ivrea-Ao-
sta è più chemai una priorità».
«Questa è la vera grande ope-
ra di cui ha bisogno la Valle
d’Aosta - spiega Alpe - per
rompere l’isolamento in cui es-
sa si trova rispetto alla rete na-
zionale ed europea e, per con-
sentire ai suoi tanti pendolari
lavoratori e studenti in primis
di usufruire di un servizio ade-
guato, lontanomille miglia dal-
l’attuale quadro che risulta a
dir poco desolante».
Secondo Alpe, inoltre, «la

soluzione alternativa, propo-
sta da Marguerettaz, dei treni
bimodali, è inadeguata e del
tutto insufficiente: avrebbe in
ogni caso tempi molto lunghi e
presenterebbe rilevanti inco-
gnite anche in merito al loro
utilizzo».

Rifondazione
“L’unica scelta
è elettrificare”

Polemica
LAURA SECCI

AOSTA

Francesco Lucat, di Rifondazione

I
l ramo secco ha le
gemme, promette fio-
ri, magari proprio in

primavera. Due aziende
assicurano il loro interes-
se, vogliono la tratta fer-
roviaria valdostana. La
condizione è che la Re-
gione non chiuda a pu-
gno la sua mano e conti-
nui a sborsare 23 milioni
l’anno, quanti né elargi-
sce a Trenitalia. Con que-
sto presente, il futuro -
dicono gli imprenditori -
è costellato di iniziative
in grado di far incassare
cifre neppure confronta-
bili con i 2 milioni d’in-
cassi attuali.
Miracolo? Com’è pos-

sibile che una tratta nep-
pure considerata in termi-
ni di affari diventi così ap-
petibile. Se la potenzialità
della ferrovia valdostana
è reale non si comprende
ilmotivo di un’inesistente
attenzione di Trenitalia
in termini strategici. Né
si comprende l’assenza di
idee da parte della Regio-
ne, dei suoi consulenti.
Dopo la tempesta di accu-
se rovesciata su Trenita-
lia con telegrammi, lette-
re durissime, minacce di
sostituire i treni con i pull-
man, quanto occorre alla
Regione per avviare una
gara d’appalto? Il tanto
discutere sui treni bimo-
dali, sull’importanza del-
l’elettrificazione che signi-
ficato ha? Era forse me-
glio cercare un gestore e
affidare a una gara la so-
luzionemigliore: le impre-
se concorrenti potranno
indicarla.
La Regione pare gio-

care al «piccolo impren-
ditore», invece di svolge-
re il proprio ruolo, che è
quello della scelta di ap-
paltare la gestione o te-
nersela. A meno che non
aspetti un altro miraco-
lo, che si materializzi il ri-
solutivo tavolo romano
annunciato al traforo del
Bianco daAlteroMatteo-
li, ministro che aveva già
scrivania sgombra e vali-
gia inmano.

Associazione utenti
Nuovo incontro

il 12 dicembre

Un vagone sovraffolltato di studenti in una corsa della domenica sera sulla linea Torino-Aosta

L’opinione

DAL RAMO SECCO

SPUNTANO GEMME

CHE CHIEDONO

23 MILIONI DI EURO

ENRICOMARTINET

I L’Associazione Utenti
Ferrovia Chivasso-Ivrea-Ao-
sta incontrerà i propri soci
e simpatizzanti, interessati
ai problemi della tratta fer-
roviaria, lunedì 12 dicem-
bre alle 21 a Caluso. L’ap-
puntamento si terrà al Cen-
tro comunale in via San
Francesco. L’Associazione
chiede da tempo l’elettrifi-
cazione della ferrovia nel
tratto da Ivrea ad Aosta e
contesta l’idea di acquista-
re i treni bimodali. Coordi-
na le attività con il Comita-
to pendolari stanchi Valle
d’Aosta e si occupa di dif-
fondere volantini ai viaggia-
tori, di raccogliere firme e
di incontrare i dirigenti di
Trenitalia e i rappresentan-
ti degli enti locali. [L. S.]

PIANO ECONOMICO

«Ecco come reperire
i fondi che la Regione
non riesce a trovare»
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