
TRASPORTI. LA REGIONE PREVEDE DI RIDURRE LE CORSE DALL’ESTATE

“La Cuneo-Nizza non chiuderà
ma ci saranno meno treni”
Protesta a Torino di amministratori dalla Granda, Liguria e valle Roya

«Le risorse del trasporto pub-
blico locale del Piemonte non
bastano a mantenere la linea
internazionale ferroviariaTori-
no-Cuneo-Ventimiglia-Nizza.
LaRegionenonpuòprendere il
posto dello Stato, perché non
ha i soldi. Chiusura della linea?
No,maapplicheremo i taglidal-
l’estate in modo proporzionale
(si stima il 30%, ndr). Corse
soppresse?Non posso quantifi-
carloperché ilbilancio2013del-
la Regione non è ancora chiu-
so». Così ha spiegato ieri l’as-
sessore regionale ai Trasporti
Barbara Bonino, nella sede di
piazza Castello a Torino, di
fronte a una delegazione di sin-
daci piemontesi (tra cui Federi-
coBorgnadiCuneo,FrancoRe-
velli di Limone, Francesco Ba-
locco di Fossano), liguri e fran-
cesi, il presidente di Unionca-
mere Ferruccio Dardanello, i
consiglieri regionali ElioRosta-
gno, Tullio Ponso, Fabrizio
Biolè e Giovanni Negro, oltre al
presidenteUncemLidoRiba.

Alle 11 si sono radunati in 150
in piazza Castello per protesta-
recontro i tagli allaCuneo-Ven-
timiglia. Politici e amministra-
tori, associazioni ambientali-
ste, cittadini arrivati dalla
Granda in treno e amministra-
tori della val Roya e dalla Ligu-
ria. Tutti per chiedere di salva-
re la linea: «Nuovi tagli sareb-
bero lamortediquel treno.Ma-
gari non subito, ma in prospet-
tiva». A fine mattinata Bonino
ha illustrato una bozza di docu-
mento dove si fanno presenti i
problemi della linea: rapporti
non facili con il gestore france-
se che impone rallentamenti in
val Roya creando ritardi per il
65% dei treni Cuneo-Ventimi-
glia, frane e neve, riparazioni di
ponti e viadotti.Nel testo, da in-
viare aiministeri di Affari este-
ri e Trasporti, si legge: «La
competenza amministrativa
della trattadeveessereassunta
dalMinistero dei Trasporti, co-
me previsto per le altre linee
ferroviarie transfrontaliere»,
oltre a un appello a «rivedere il
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to, adesso segue la linea per coin-
volgere i due Stati e rivedere la
convenzione internazionale. Ser-
vono 27 milioni per gli interventi
più urgenti. Potrebbero essere ri-
cavatidairibassid’astaper ilTen-
dabis».
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cetteremo nuovi tagli». Rosta-
gno: «Abbiamo chiesto di limita-
re le riduzioni: la Regione non ha
dato garanzie, però è giusto coin-
volgere i dueGoverni. Tre coppie
di treni al giorno non sono accet-
tabili». Revelli: «La Regione non
ha i soldi, ha avuto colpe inpassa-

trattato del 1970 che regola la ge-
stione». I sindaci francesi erano
pronti a firmare, gli amministra-
tori cuneesi hanno chiesto due
giorni per integrare la bozza.

Borgna ha detto all’assessore
Bonino: «Vi sosterremo per coin-
volgere i dueGoverni,manon ac-


