
Ritardi e treni cancellati senza preavviso

Agevolazioni come la "tessera del tifoso" non bastano a compensare i disagi a cui
è sottoposto il passeggero
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La tessera del tifoso, con annesse facilitazioni e sconti per i fedelissimi delle
squadre in trasferta, sarà il nuovo fiore all'occhiello delle Ferrovie dello Stato
che concederanno uno sconto del 15% ai tifosi che sceglieranno il treno. Un
biglietto scontato che, grazie ad una convenzione con il ministero
dell'Interno, avrà validità a partire da due giorni prima dell'inizio del match, e
fino a due giorni dopo la sua conclusione ed è il giusto margine se si pensa ai



ritardi che contraddistinguono, ormai per prassi, il servizio Fs... male
certamente minore, di fronte a treni cancellati senza preavviso. Perché in
Calabria, ad esempio, non è bastato abolire i treni-antenna che consentivano
un viaggio via Lamezia o Catanzaro Lido in unica soluzione dal nord verso la
costa ionica e viceversa ma, come sostengono Filt/Cgil (Mario Crocicchio Orsa
Trasporti (Francesco Piazza), Ugl Ferrovie (Angelo Chirico) Fast/Ferr/Confsal
(Vincenzo Rogolino) «in queste ore a soffrire le condizioni di forte disagio non
è stato il solo territorio reggino e in particolare la Locride, ma l'intera
Calabria, visto che anche nel catanzarese i tagli dei treni si sono abbattuti
senza preavviso riuscendo alla meno peggio, in presenza di gravi disfunzioni
organizzative, a sostituire con autobus numerosi treni locali».
Uno sconquasso che si è propagato come un'onda anomala che ha sconvolto
la vita e i progetti di intere famiglie e dei turisti senza che a nessun sindaco o
rappresentante degli Enti locali - si legge nella nota - venisse in mente di
assumere una ferma posizione che mettesse in mora, con multe salate,
Trenitalia che deve onorare un contratto di servizio, scaduto sì, ma che l'ad
Moretti anela rinnovare.
I sindacati, dal canto loro, ormai immaginano il peggio e appellandosi
all'intera classe politica calabrese ripropongono l'Sos affinchè si pianifichi un
programma serio di rilancio del trasporto pubblico. Un allarme che, nel
reiterarsi, perde anche la sua efficacia nel rappresentare un quadro
desolante, ma troppo noto. La gente e il sindacato, da sempre soli nella loro
triste ed inutile battaglia contro le Fs, vedono nella mancanza di efficienza dei
servizi offerti un modo di fare azienda che è avallato dal ministro dei
Trasporti Altero Matteoli, «altrimenti - si legge - il ministro avrebbe posto ben
altri e significativi paletti al capo azienda ed ex sindacalista della Cgil Mauro
Moretti, prima di firmare quel contratto nazionale che vale milioni di euro e
che è contemplato nella Finanziaria, per garantire nel rispetto della
Costituzione, il servizio universale e il rispetto della mobilità nella continuità
territoriale».
In Calabria il treno è ormai il mezzo di trasporto solo di chi è obbligato a
servirsene: lo dimostra la desolazione della stazione di Crotone, di Catanzaro
Lido e delle stazioni ioniche, e lo sconforto dei commercianti che sopportano
la "stasi estiva" aspettando la riapertura delle scuole per far girare un po' di
euro almeno con quei pendolari.
I turisti in rientro a metà agosto poi, ce l'hanno certo giurata dopo il disagio
creato giorni fa dal Regionale 2426 che partito da Cosenza alle 9 del mattino
avrebbe dovuto portare a Napoli i viaggiatori costretti da lì a proseguire con
la Frecciarossa. Uno stop forzato nelle stazioni di Montecorvino e
Pontecagnano ha fatto fermare il treno "per danni alla condotta pneumatica
della prima e terza vettura" costringendo circa 800 viaggiatori a proseguire il
viaggio utilizzando come mezzi di fortuna altri treni e i servizi sostitutivi
rabberciati con autobus che pagherà Trenitalia, ma che non farà ottenere a
nessuno il rimborso del salatissimo biglietto pagato in anticipo per proseguire
verso il nord, perché non è previsto nessun ristoro da parte dell'azienda in
«casi di forza maggiore». All'origine del disastro ovviamente la cattiva
manutenzione visto il fermo obbligato dalla rottura di alcuni rubinetti delle
condotte pneumatiche (impianti di frenatura e apertura porte), posizionati



esternamente e nella parte bassa delle carrozze, tranciati di netto secondo Fs
da un urto non ben spiegato e che però ripropone episodi analoghi già
registrati in passato. Fs non esclude l'ipotesi di un atto doloso, ma intanto
nelle stesse ore e sulla stessa tratta un guasto alla linea aerea di
alimentazione elettrica determinava un'interruzione accidentale del traffico
ferroviario, lasciando sotto 35 gradi circa centinaia di persone per oltre
un'ora.


