
CUNEO. OGGI VOLANTINAGGIO A TORINO PER SALVARE IL COLLEGAMENTO

Treno per Ventimiglia ko
Cota: “Colpa è dei francesi”
IlpresidentedellaRegionesui taglialla linea internazionale

«Serve un riordino del tra-
sporto ferroviario regionale.
Il problema della Cuneo-Ven-
timiglia? Il disinteresse dimo-
strato in questi anni dalle fer-
rovie francesi, che non inter-
venendo con la necessaria
manutenzione obbligano i no-
stri convogli a rallentamenti.
Si sta arrecano un danno con-
siderevole all’intera tratta.
Liguria ePiemonte dovrebbe-
ro aiutarsi per superare que-
sta situazione di impasse».
Così il presidente della Regio-
ne Roberto Cota sul «futuro»
del collegamento ferroviario
Cuneo-Ventimiglia.

La protesta dei territori,
però, si era scatenata per un
motivo diverso: giorni fa, du-
rante un Consiglio regionale
straordinario, si era paventa-
to il rischio di tagli ai treni
(per la riduzione dei sussidi
statali) per le linee meno fre-

quentate, tra cui il collega-
mento tra Piemonte, Liguria
e Costa Azzurra.

Sabato c’è stato un primo
presidio a Ventimiglia, da
giorni il Pd sta protestando a
tutti i livelli istituzionali con
ordini del giorno presentati
in Comune, Provincia e
Regione. Alla Camera e
al Senato i parlamen-
tari del Pd (primi fir-
matari Chiara Gri-
baudo alla Camera e
Patrizia Manassero
al Senato, insieme ai
colleghi liguri) hanno
presentato interroga-
zioni a difesa del collega-
mento internazionale.

Sempre in Regione, il con-
sigliere Fabrizio Biolè (grup-
pomisto) ha depositato un or-
dine del giorno firmato anche
da Sel, Idv e Udc e il Pdl Pier-
francesco Toselli.

La presidente della Provin-
cia Gianna Gancia (Lega

ciammo l’allarme per i tagli al-
le linee ferroviarie delle aree

montane, considerate “ra-
mi secchi”ma le proteste
degli amministratori
caddero nel vuoto: ri-
sultato addio alle linee
Cuneo-Mondovì, Cu-
neo-Saluzzo-Saviglia-
no e alla Ceva-Ormea.
Oggi la situazione è
gravissima».
Intanto questa matti-

na volantinaggio di prote-
sta della Fit-Cisl a Porta
Nuova per difendere la linea
verso Nizza, mentre domani
alle 17,30 in municipio a Cu-
neo incontro per stabilire la
data di una protesta a Torino
con amministratori piemon-
tesi, liguri e francesi.

LORENZO BORATTO
CUNEO

La linea Cuneo-Ventimiglia è caratterizzata da numerosi ponti e gallerie elicoidali

Domaninelcapoluogo
gliamministratori
prepareranno
unamanifestazione

responsabilità dei due Stati.
Saremo a fianco dei cittadini e
degli amministratori che giu-
stamente vogliono scongiurar-
ne la soppressione». Per l’Un-
cem Piemonte «un anno fa lan-

Nord) e Robero Russo (asses-
sore ai trasporti, Pdl) dicono
invece che «non può essere la
sola Regione Piemonte a farsi
carico di situazioni internazio-
nali che chiamano in causa le

16
Convogli al giorno

Si tratta di 8 convogli
in andata e altrettanti

al ritorno. Nei mesi scorsi
sono state soppresse

cinque fermate

950
passeggeri

La statistica è stata realizzata
prima del nuovo orario
entrato di dicembre. Si

riferisce al numero massimo
di passeggeri al giorno


