
«Appena incontreremo il neo mini-
stro ai Trasporti, Maurizio Lupi, la
questione della Cuneo-Ventimiglia
sarà al primo posto. Il treno Torino-
Nizza è un collegamento internazio-
nale fondamentale per gli scambi
economici e turistici tra le Regioni
Piemonte, Liguria e Provenza-Alpi-
CostaAzzurra». Così l’assessore re-

gionale ai Trasporti Barbara Bonino
incontrando la delegazione per discu-
tere del futuro della linea traCuneese
e Ponente ligure.

Ferruccio Dardanello, presidente
di Unioncamere nazionale e della Ca-
mera di Commercio di Cuneo: «Linea
importante perchè disegna la storia
del nostro territorio, del Piemonte e
dell’Italia. Lamacroregione delle “Al-
pi del mare” è una grande idea della
nuova Europa per mettere insieme
economie, territori, idee, culture.
Non possiamo fermarci di fronte a
calcoli meramente ragionieristici».

Il sindaco di Tenda, Jean-Pierre
Vassallo: «La linea è fondamentale:
garantisce turismo e lavoro. Siamo in

L’assessore regionale

“Chiederemounincontro
conilministrodei trasporti”

Europa e questo itinerario ferrovia-
rio deve servire da esempio. Siamo
qui per fare pressione sul governo
italiano e quello francese: non è un
problema di soldi, è una questione
politica».

Roberto Russo, assessore provin-
ciale ai Trasporti: «Fondamentale il
coinvolgimento dei due Governi: gli
Stati rivedano al convenzione e finan-
zino nuovi interventi». Per il consi-
gliere regionale Fabrizio Biolè «l’as-
sessore Bonino assicura di non avere
come intenzione la chiusura della li-
nea,ma i tagli ai trasporti locali fanno
temere invece “una morte per asfis-
sia”». Il collega Tullio Ponso: «Si ten-
ga aperta una linea storica che riper-
corre quasi due secoli di storia».

Intanto oggi, alle 15, è prevista una
nuova protesta contro i tagli al tra-
sporto pubblico organizzata dai sin-
dacati unitari regionali. La manife-
stazione a Cuneo come negli altri ca-
poluoghi di provincia in Piemonte sa-
rà con un presidio davanti alla Pre-
fettura. [L. B. - L. SER.]

Oggi i sindacati
protestano a Cuneo
contro i nuovi tagli
al servizio pubblico


