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“LaCuneo-Nizzasaràunagrande linea”
Confermati i 29milioni di eurodello “Sblocca Italia” e i 61 dalla Francia. Sarà eliminato il limite dei 40 chilometri

A
meno di un cla-
moroso dietro-
front, che avreb-
be il sapore dell’
incidente diplo-

matico tra Italia e Francia, so-
no salvi i 29 milioni stanziati
dal Governo per i lavori di
messa in sicurezza della linea
ferroviaria Cuneo-Ventimi-
glia-Nizza. L’ha confermato ie-
ri l’assessore regionale ai Tra-
sporti del Piemonte, France-
sco Balocco, all’incontro di
Breil Sur Roya con i colleghi
Enrico Vesco (Liguria) e Jean
Yves Petit (per la Regione Pa-
ca, Provence Alpes Cote
d’Azur), insieme ai vertici del-
le Reti ferroviarie italiane e
francesi, amministratori della
Valle Roya e di Nizza.

«Sarà il Piemonte il capofi-
la di una convenzione tecnica
conRff eRfi per la gestionedel
denaro italiano e lo sviluppo
dei cantieri - ha detto Balocco
-. L’accordo va sottoscritto en-
tro il 31 dicembre,mentreal 30
giugno 2015 dovranno essere
avviate le procedure di gara.
Modifiche fondamentali alle
precedenti scadenze, imposte
dal decreto Sblocca Italia».

Cioè presentazione dei pro-
getti entro fine anno e cantieriz-
zazionedelle opere al 30giugno.
«Ora il Ministero dei Trasporti
si “accontenta” della firma dei
tre soggetti - ha aggiunto Baloc-
co -, su cui ci concentreremoper
arrivare alla convenzione nel
minor tempo possibile». Rassi-
curazioni da parte del direttore
di Rfi Piemonte, Paolo Grassi,
del direttore regionale di Treni-
talia, Gregorio Pascal Laurent,
e del direttore di Rff Paca, Jac-
ques Frossard, che insieme al
vicepresidente
del Paca, Jean
Yves Petit, hanno
spiegato il per-
corso di salvatag-
gio della tratta
internazionale.
Ai 29 milioni ita-
liani, se ne ag-
giungeranno 61
che laFrancia si è
impegnata a re-
perire attraverso
unpianoStato-Regione coinvol-
gendo governo di Parigi, Rff, di-
partimento, metropoli di Nizza
e Comuni della Costa Azzurra.

«Siamo in una fase di nego-
ziato - ha precisato Jean Yves
Petit -: andrà votata a febbraio,
all’assemblea del Paca. Obietti-
vo: 91 milioni necessari alla ri-
strutturazione completa della
linea, eliminando i limiti di velo-
cità a 40 km/h in valle Roya e
ripristinando le precedenti
performance». Tempi lunghi
per l’apertura dei cantieri: 10-

12mesi per lo studio dei proget-
ti, lavori dalla seconda metà
2016 al 2020.

«La priorità va data all’elimi-
nazione del limite dei 40 km/h e
all’aumento dei treni - hanno
detto gli esponenti dei Comitati
italo-francesi per la difesa della
Cuneo-Nizza -, altrimenti que-
sta linea perderà utenti e chiu-
derà permancanza di numeri».

«Assicuro che non la chiude-
remo - ha replicato il sottopre-
fetto di Nizza, Sylvie Cendre -.
Esiste La ferma volontà politi-

ca di riportare la
ferrovia a livelli
di eccellenza».
Nel calendario

invernale dei tre-
ni, in vigore dal
14 dicembre,
brutte notizie
per gli italiani.
Confermate le
attuali 4 corse
(andata da Cu-
neo aVentimiglia

alle 7,50 e 14,15, ritorno alle
10,30 e 18,40) che ieri hanno im-
pedito a Balocco (partito sul
convoglio delle 7,25 da Fossano)
di rientrare in treno nel primo
pomeriggio nella Granda. L’ul-
tima settimana di chiusura, an-
che diurna (damartedì a vener-
dì) della galleria del Tenda per i
lavori di drenaggio funzionali al
progetto di raddoppio, ha co-
stretto l’assessore regionale a
farsi recuperare in auto a Breil,
per poi imboccare l’autostrada
Torino-Savona fino a Cuneo.

CUNEO. IN VIA FRATELLI VASCHETTO

Uovapienedi vernice
contro lanuovasedePd
Raid vandalico contro la sede
provinciale del Pd a Cuneo,
da meno di un mese trasferi-
ta in via Fratelli Vaschetto,
nel centro storico. Non è an-
cora neppure stata ufficial-
mente inaugurata. L’altra
notte è stata oggetto di lancio
di uova riempite con vernice
gialla e verde, e le pareti usa-
te come sfondo per scritte
applicate con uno stancil. La
nuova sede ha serrande in
metallo: hanno impedito di
spaccare finestre o porte. È il
secondo atto vandalico in un
anno ai danni della sede del

Partito democratico. Il segre-
tario provinciale Emanuele Di
Caro: «Segnale preoccupante
per il clima politico che anche
nella nostra realtà si respira
ormai da qualche tempo. Ge-
sto inqualificabile». Il segreta-
rio cittadino del Pd, Gerardo
Pintus: «Ennesimo atto di stu-
pida violenza. Il Pd non si fa in-
timidire. Continueremo nel
nostro impegno, onesto e coe-
rente, per costruire una città e
un paese migliore». Indaga la
Digos che ieri mattina ha ac-
quisito le immagini delle tele-
camere nella zona. [L. B.]

La sala del municipio di Breil in Francia, dove ieri si è svolto l’incontro sulla linea ferroviaria

La sede del Pd non è ancora stata ufficialmente inaugurata

SERVIZI PUBBLICI. GRANDA «BEFFATA»

Sgomberoneve: fondi
“inbase”aidisoccupati
Soldi per lo sgombero neve.
Una nuova delusione per la
Granda, visto che la Regione
ha scelto di assegnarli alle
Province in base a un criterio
curioso e inspiegabile: la per-
centuale di disoccupati. Tori-
no ha assegnato i fondi nazio-
nali «per valorizzazione e pro-
mozione delle realtà socioeco-
nomiche delle zone di confi-
ne». Un tesoretto da 5,2 milio-
ni di euro.

La Provincia di Cuneo, for-
te dei suoi 3mila km di strade,
contava su un assegno cospi-
cuo e c’era anche un accordo

di massima per distribuirli in
base ai kmdi strade. Soltanto la
provincia di Torino era contra-
ria. Poi l’assegnazione dell’altro
giorno, su proposta del vicepre-
sidente delle Regione Aldo Re-
schigna. Alla Granda
672.422,78 euro, contro i 784mi-
la di Alessandria, gli 880mila di
Torino e i 686 mila di Vercelli.
Importi di poco inferiori per le
altre provincie, indipendente-
mente da km di strade e vastità
del territorio. Il presidente del-
la Provincia e sindaco di Cuneo,
Federico Borgna, ha protestato
con Torino. [L. B.]

Reportage
MATTEO BORGETTO

LIMONE

L’assessore sulla motrice.
Francesco Balocco ha fatto
parte del viaggio i testa al
convoglio. A destra, Ugo
Sturlese (tra i promotori)

DAL 2016 AL 2020

I tempiprevisti
per i lavori

di ristrutturazione

SPESA TOTALE

ABreil è stata
quantificata

in totali 91milioni


