
La questione della linea 
ferroviaria Aosta Torino 
viene da lontano. Dalla 
battaglia per la smilitarizzazione  della 
linea, dalla tragedia dell’alluvione, 
sino alla questione della Lunetta di 
Chivasso, sulla quale sono state 
riposte energie e speranze senza 
esito.
Oggi i processi di sviluppo della 
rete ferroviaria nazionale (Alta 
velocità e stazioni sotterranee) 
hanno fatto saltare il tappo.
Il tratto Aosta Ivrea è troppo vecchio, 
pieno di curve e gallerie che rallentano i 
treni, senza linee elettriche e con un 
binario unico che costringe a soste 
tecniche per permettere ai treni di 

incrociarsi. In particolare la situazione è diventata 
insostenibile a causa del messa in opera della nuova 
stazione di Porta Susa che impedisce il transito dei diesel. 

Risultato: ritardi, disagi, cancellazioni e un 
progressivo isolamento di una Regione come la Valle 
d’Aosta e di un territorio così importante come quello 
del Canavese. Inoltre, la botta del rincaro delle tariffe 
autostradali nei tratti gestiti da SAV e RAV sta dando il 
colpo di grazia con ricadute sull’economia e sulla 
mobilità in genere che potremo valutare compiutamente solo fra qualche tempo. 

L’unica soluzione è procedere subito con l’elettrificazione della linea e 
con un progetto serio e realistico per raddoppiare i binari dove è 
possibile, eliminare curve e passaggi a livello che rallentano i treni e 
arrivare fino a Pre-Saint Didier.

Si può fare! Si deve fare! Senza perdere altro 
tempo e concentrando risorse e energie.
Per questo serve la tua firma. Per sostenere il progetto, convincere 
le istituzioni e sostenerle nella battaglia per una ferrovia “Normale”!

Aderiscono a questa raccolta firme: Partito Democratico, ALPE, Federazione della Sinistra,  
Italia dei Valori, Partito Socialista Italiano, Arci, Legambiente, Collettivo Studentesco, Filctem-
CGIL
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RITARDI 
CANCELLAZIONI    

    GUASTI 
CAMBIO TRENI 

DISAGI....

SIAMO 
STANCHI!
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