
ffiHffiffiffiffiW&ffiffi Protestano i pendolari per i collegamenti con Torino
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Ci risiamo, i pendolari del-
la Canavesana e della linea
Chivasso- Torino pronti
nuovamente a protestare a
causa di un sewizio che e
gni giorno sta diveritando
sempre peggore nonostan-
te i rincari. I peggo si regt-
stra nahlalmente nelle ore
di punta come al mattino
quando centinaia di stu-
denti e lavoratori scelgono
il treno come valida alter-
nativa ecologica e a misura
d'uomo per recarsi in un
centro a Torino, semPre
più assediato dal traffico e
dalle ristrettezze. Ma la
buona volontà dei settime-
ri é-111.5u a dura prova Un convoglio fermo sui binari della stazione fenoviaria di Settimo

dalla mancanz.a dt arroz
ze, da ora.1_i*por.iliti e quella attuale, vede infine appe..la dieci minuti; altri lantini con l'effge del santo

dai cronici ritardi. ffi^": ;;;dt;;pi*";;1"; .àituiubno con levatacce p.-t"TgT{ei,viaggiatorial

;;t*; t.rtti il treno con pòchissimi-vagoni che visto che dopg.una..*î fine di chieclere una sua

+lií "n" ogni giorno do al mattino ries.onó a mala ra il numero di convogli di- 
"intercessiory'. 

wr un ser-
minuisce drastica- vizio ferroviario miglione e

webbe partire alle
ire 7:4'6 dalla sta- $ffigrR&FF#tLAfdffifr$Y# 

mente. Lamentele in orario' Nel frattempo
zione di Settimo al- 

frt*tu^r*hÈwe&"* s * \r che si suddividono anche il mopdo politico si

ra vorta di rorino. Nelle otre di punta, al mattino fiffiffi;Jht: ##ro*#"ffi1iDowebbe è dobbli-

e" "iri"..lr. neltul- e alla Sefa, tfOVafe pOStO qrella di lienitalia re Maurizio Eufemi (Udc)

Íi*i"t.tìi*"il" tl . 
w s"u '::: ":'-'-,::;-;, 

óht tpttto'-invece uninte-rro-gazione al mini-
convoglio non è è imp,OSSíbile, PUfe in piedi,,, di oórt un servi- stro delle Iirfioutrrtn o pet

giunto"in stazione i 
' 

,io omogeneo.con richiedere quali iniziative

mai all,orario giu- orari divirsi si so- intenda as$rmere nella zo-

sto generando nahralmen- pena a contenere tutti gti razppone dandovia u f^f na di Settimo e Chivasso

i.",fàìàit^ilraì.-i ;"i"- irt nti. Contenere o t*p-* qr". con parecchi treni e per ttrtelare il cittadino u-

cidenze. Se non b*t*r. f^ g*t *to "tr"at'iit* altre completamente sco- tente, che paga costi aldssi-

da oualche tempo i pendo no si sta come le sardine e perte. I pèndolari .stlnno ryF Per servizi spesso non

fr=ffi;; il;'i.Hd;; tG; it riusciré a salire è àecidendo in questi gorni alltaltena del prezzo e per

una lenta ma inesorabile da consider o convivere quotidia-

diminuzione dei convogli. rrrsso """;f,:'il fl*ruTtNtj! ffifiT"&ffiffi* ;dilT:_Èl $_
Tempo fa, ricordano gli u- molti non resta che , tt-- ! - gl' Analoga oenun-

;;d'À ii;g,r,ituti^l^-if"*; ;;;d;;;^tl ;.* La linea Chivasso-Torino óia 3']9h' dalla
;;.*id da treni a due successivo e ^":-ri 

;,;.r^ ^ ta^Ít 
consieliera regio-

piani che potevano ospita- anivare i" ,ì#il e la Canavesana non son? nab dIForzaltàha,

ffi*iri"iàppî" a".n* ̂ ll"oo,oou*ot" "puntualmente" mai in orario m"#t"#":iil:iegleri; uqtissì'ini nellgore Le lu*.n5f 
.: 

Pu't'ua'Llclt's t'tu' t" 
come il costo deidiìunta. Successivamente sprecano, molti so

i íilfr"iJ"4fi;*tp*- no oramai costretti F ,r 
bigJielii fenoviari

,; dt il;J;ffgf;"I" à partire du .uru anche nuove forme-di protesta locali sia I Più alto, a Pa-
,"r[*"ià-"|;;;fr;d; u"à* primà nonostante il come quella qh. lo scorso rità di chilomeri percorsi;

piano solo. La t.o"?*, ["Éitté i.*ó"i""o sia d.i *tto li uid. distibuire vo 6atuueleregionidrtalia-


