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Cancellati (ci raccontano per neve) tutti gli 

Intercity e gli Eurostar che passavano da 

queste parti. 

Adesso Arezzo è ufficialmente una 
stazione di serie C2 (in serie B 
c'eravamo quando fermavano tutti 
eccetto i "rapidi"). Qualcuno crede che 
finita l’emergenza neve saranno 
ripristinati? Forse, ma è difficile anche 
solo immaginarlo. Gli aretini da ora in 

poi, i treni veloci, quelli rossi e grigi, andranno a vederli passare tra S. Zeno e S. Zio 
(mi si perdoni l’imprecisione geografica).  Nella lista dei treni cancellati pubblicata 
oggi, appaiono solo Intercity ed Eurostar, cioè quella tipologia di convogli che 
Trenitalia vuole eliminare perché poco redditizi, mentre nessuna cancellazione è 
prevista per l’Alta Velocità, che l’azienda degli sciocchi di stato pensa essere il vero 
e unico business. Lo  stupidario di questi manager non ha limite, ma ho poca voglia 
di ripetere perché il modello di sviluppo che Trenitalia si è data è fallimentare. 
Purtroppo queste sono le scelte, questi sono gli uomini… e questi i loro stipendi. 
Quando ce ne saremo liberati, avranno già pappato quanto basta per vivere felici e 
da nababbi a spese nostre. Le Ferrovie dello Stato, questo il nome che amo ancora 
usare anche se sbagliato, sono da sempre una fogna a cielo aperto dove lavorare è 
un optional se non hai altro di meglio da fare, e dal più piccolo al più grande, chi 
può magna e armagna. E non aggiungo altro per carità di patria. Guidate da 
manager inetti, da dirigenti fancazzisti, da quadri che bene li imitano, riescono solo 
a tagliare. Tagliare tutto, tagliare sempre, ridurre ciò che è possibile.  Ma la 
disaffezione per il treno cresce, cresce ogni giorno di più. Come il prezzo dei 
biglietti, come l’inutile lusso dell’alta velocità.  
A farne le spese, come al solito, i pendolari, i lavoratori veri, che ormai si sono 
rassegnati a viaggiare ammassati al puzzo, al caldo d’estate e al freddo d’inverno, in 
carrozze sporche, infestate dalle zecche e sempre in ritardo. Quanto tempo passerà 
prima di veder passare i carri merci stipati di gente in piedi?  E la giostra va... ma ne 
siamo sicuri? 

È UN ESEMPIO DI QUELLO CHE LA GENTE PENSA DI NOI.  
PROVIAMO VERGOGNA PER QUESTO MA, ANCOR PIÙ, PROVIAMO RABBIA PER ESSERE, 
NOI ONESTI LAVORATORI, ACCOMUNATI NOSTRO MALGRADO A QUANTI SONO I 
RESPONSABILI DELLO STATO ROVINOSO DELLE NOSTRE FERROVIE! 
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