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attere i denti per il freddo, in inverno, per colpa
di quei riscaldamenti quasi sempre spenti. In estate
manca l’aria a causa dei condizionatori che solo in

rari casi funzionano. Ed allora ci si attrezza come si può,
e anche un freepress trovato per strada diventa un
ventaglio da sventolare per trovare un po’ di sollievo in
quelle carrozze arroventate dal sole.
Studenti, impiegati, insegnanti, receptionist, vigilantes,
autisti l’esercito dei “pendolari” annovera vari commilitoni.
È una massa senza volto e senza nome quella che ogni
giorno fa i conti con i ritardi, le carrozze sporche, i furti di
rame che paralizzano linee intere, ritardi che raggiungono
anche i centoventi minuti. «Ti ritrovi a litigare con tutti per

di treni non a norma per mancata
manutenzione».
Che si viaggi nel Nord, nel Centro
o nel Sud, la parola chiave per i
pendolari è sempre la stessa: pa-
zienza. «Spesso ti stancano più
le tre ore di viaggio che le dieci
di lavoro», dice Luigi. «Le carrozze
gelate d’inverno e roventi d’estate
generano squilibri di salute - spie-
ga Luca - mal di testa, raffreddori
che durano un’intera stagione,
pessimo umore con conseguente
diminuzione del rendimento sul
lavoro». Valeria sa bene cosa si-
gnifichi: «Era luglio, il treno stra-
colmo, circolava poca aria, non
ho trovato posto a sedere e d’im-
provviso mi sono sentita mancare,
ho avuto un calo di pressione. È
stato brutto - ricorda -; fortuna-
tamente ho trovato passeggeri
solidali che mi hanno soccorso». 
Alberto Petza, classe 1980, vive
in Sardegna e viaggia dalla “ve-
neranda” età di quattordici anni.

sapere per quale motivo un treno
non parte. È sconvolgente, stai
fermo lì, in stazione, e nessuno
ti sa dare spiegazioni». A parlare
è Luigi Antonucci, impiegato, 31
anni, e da dodici percorre in su
e in giù la tratta Roma-Cassino.
Gli fa da eco Luca Fumagalli, un
libero professionista di 46 anni
che dal 2006 è alle prese con la
Milano-Domodossola: «Quest’in-
verno si è verificato il caos totale
quando è entrato in funzione il
nuovo sistema telematico di Tre-
nord: ritardi, treni soppressi, con-
vogli più che sovraccarichi o ap-
prontati alla bell’e meglio». An-
che per Valeria Albanese, impie-
gata ventisettenne che viaggia
nella tratta Napoli Porta Nolana-
Baiano, il periodo novembre-di-
cembre 2012 si è rivelato un in-
cubo: «Corse soppresse senza
annunci, binari occupati, perso-
nale della Circumvesuviana che
si rifiutava di mettersi alla guida
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aver ben presenti due aspetti importanti.
Primo, negli ultimi due/tre decenni gli investi-
menti pubblici in questo settore sono stati scarsi.
Risultato, il servizio è effettuato con treni che
hanno un’età media di 25 anni e oltre. Secondo,
ancora oggi Trenitalia ha corrispettivi pubblici e
tariffe fra le più basse d’Europa e pari a circa la
metà rispetto a quelle delle nazioni con le quali
vengono fatti abitualmente i confronti. Inoltre,
negli ultimi anni, grazie ai flussi finanziari dei
Contratti di Servizio sottoscritti tra il 2009 e il
2010, Trenitalia ha investito 2,5 miliardi di euro
per l’acquisto di nuovi treni e la ristrutturazione

L’INFERNO QUOTIDIANO
tra ritardi e disservizi

«Carrozze sporche, ghiacciate d’inverno,
roventi d’estate... Sempre che il treno arrivi»

«Alcune positive esperienze
registrate in questi anni
dimostrano che, dove si

investe e si comprano nuovi
treni, aumenta il numero dei
pendolari e diminuiscono le

automobili sulle strade»IN
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del parco attuale. Con contratti di durata più
lunga e corrispettivi più elevati sarebbe possibile
fare investimenti ancora più sostanziosi. 
«Non si venga a dire che i bilanci in questi anni non
permettevano investimenti maggiori - sostiene Edo-
ardo Zanchini, vice presidente di Legambiente -. Ben
altre risorse sono andate spese come fiere, rappre-
sentanza e comunicazione, mentre nelle Regioni del
Sud si sono addirittura persi decine di miliardi di
euro di fondi strutturali. Per non parlare poi del fun-
zionamento della politica, come ci hanno raccontato
le cronache di questi mesi. È una questione di scelte,
per migliorare il servizio le regioni dovrebbero investirvi
almeno il 5% del proprio bilancio». E, come dimo-
strano le esperienze positive di investimenti realizzati
in questi anni - dai treni della Val Venosta alla Tren-
to-Malè, dal tram delle Valli di Bergamo a quello di
Firenze, fino alla ferrovia recuperata Foggia-Lucera
- ovunque si investe e si comprano nuovi treni au-
menta enormemente il numero dei pendolari e si
tolgono auto dalle strade.



«Quando ho iniziato le superiori
la scuola era a cinquanta chilo-
metri dal mio paese, e così è par-
tita la mia vita da pendolare».
Alberto è un giramondo, ha vis-
suto all’estero, ha girato l’Italia
in lungo e in largo e, ora che è
tornato nella sua isola, ha una
visione molto lucida della situa-
zione: «Rispetto alle altre regioni
i treni sono più puliti ed è facile
trovare il posto a sedere. Pur-
troppo però le corse scarseggia-
no». Per non parlare poi di quan-
do il treno si rompe: «Vengono
attivate delle navette sostitutive
che attraversano tutti paesini
dell’entroterra impiegando tre
ore per cento chilometri». 
Ritardi, cancellazioni, soste infinite
in stazioni disabitate: un incubo
destinato a non trovare pace. «La
scorsa settimana in due giorni
ho dovuto sopportare cinque ore
di ritardo; come si può andare
avanti così?», a porre l’interro-

gativo è Francesca Straccamore,
(trent’anni da compiere) che su-
bisce questo supplizio da dieci
anni. Una storia analoga a quella
di tanti verrebbe da dire, se non
fosse per la fascia oraria in og-
getto. Francesca, infatti, frequenta
una scuola di specializzazione se-
rale nella Capitale ed ogni sera,
pardon notte, riprende il treno
che parte dalla Stazione Termini
alle 23.14. «Dovrei arrivare alle
00.37 a Frosinone, ogni sera però
succede qualcosa, e non riesco
mai ad essere a destinazione pri-
ma dell’una». Non è la sola a su-
bire una tale agonia. Parla un au-
tista dell’Atac, che chiede l’ano-
nimato: «Mercoledì scorso ho fi-
nito il mio turno alle 22. Il treno
ha portato più di due ore di ri-
tardo, sono arrivato a casa dopo
le 3. Alle 6 di mattina ero di nuo-
vo in piedi, pronto a riprendere
il treno per tornare a Roma. Il
mio turno iniziava alle 8».
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NORD
Malgrado vanti un 12,5% di aumento delle tariffe nel 2012, la
situazione ferroviaria in Piemonte è critica. Nell’aria torinese le linee
ancora a binario unico sono numerose. Nell’ultimo anno sono
state definitivamente soppresse 12 tratte, il caso più eclatante è
quella della Torre Pellice-Pinerolo. E mentre in Lombardia ancora
pesa il rincaro del 23,4% sulle tariffe nel 2011, ancor peggio in
Veneto: la Padova-Venezia Mestre è infatti considerata tra le tratte
peggiori a livello nazionale, impossibile trovare posto sui treni
nell’orario di punta. Del resto il Veneto è, tra le Regioni a più forte
domanda pendolare, quella che investe di meno, contro una forte
attenzione nei confronti di strade e autostrade. Allarme rosso
anche in Liguria: nel nodo di Genova, tra le Stazioni di Principe e
di Brignole, è necessario accelerare i tempi per la realizzazione di
nuovi binari e potenziamento della tratta. La condizione dei
pendolari è infatti in costante peggioramento.

CENTRO
A detta di molti romani, il completamento dell’anello ferroviario
(tra la stazione Nomentana e Tor di Quinto) porterebbe ad un
sensibile miglioramento della mobilità urbana della Capitale. Di
certo, ad oggi, i 550mila pendolari che ogni giorno gravitano su
Roma vivono una situazione non rosea. Che si scelga la linea
Atac Roma Nord o ferrovia regionale FR3 di Trenitalia, per chi
deve muoversi tra Roma e Viterbo i disagi sono senza fine. Tempi
difficili anche per i pendolari toscani: secondo le previsioni, infatti,
sulla Viareggio-Lucca-Firenze saranno chiuse 7 stazioni. Nella
tratta Siena-Grosseto transita un solo treno per senso di marcia
tra le ore 7 e le 9: una linea non elettrificata e tutta a binario
unico, ancora lontana alternativa al trasporto su gomma. Il nodo
di Firenze, pur scontando i ritardi delle opere della linea Alta
Velocità, vanta il triste primato del 20% di aumento delle tariffe
nel 2012: solo l’Umbria (+25%) è stata in grado di far peggio.

SUD
Nel 2012 i tagli ai servizi in Campania hanno toccato il 90%
sulla Napoli-Avellino e il 40% sulla Circumvesuviana,
nonostante quest’ultima vanti una frequenza di 105mila
pendolari al giorno. Da Napoli in giù, muoversi da una città
all’altra su percorsi sia brevi che lunghi, può portare a viaggi di
ore e a cambi obbligati anche solo per poche decine di
chilometri: in Basilicata muoversi in treno tra Potenza e Matera
significa un viaggio di sette ore per una distanza di 100 km (e
con due cambi a Foggia e a Bari). L’età dei treni in circolazione
nel Mezzogiorno spesso risale all’Ottocento, mentre in Calabria
sono ancora in attesa del rilancio del treno “Tamburello”, una
linea ferroviaria introdotta per diminuire i disagi causati dai lavori
sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Non va di certo meglio
in Sicilia: qui l’89% dei 1.241 km di rete ferroviaria è a binario
unico, e quasi la metà della stessa rete non è elettrificata.

Fonte: Legambiente - Rapporto “Pendolaria” 2011

LA LUNGA ATTESA{ }
«Quando l’orario di partenza è un’incognita, giun-
gere a destinazione una lenta agonia e l’unica cosa
certa è il costo del biglietto»


