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INCONTRO CON 1 PENDOLARI: 5 MINUTI IN PIIJ' i`1A ORARI CERTI

«Spostiamo i treni locali sulla linea lenta»
Ma i viaggiatoti insorgono. Posquetii: non ci stiamo. Il funzionario e i ritar°di sulla tratta

di GAIA PAPI

«RITARDI» e «inchini». Sono
sempre loro i temi caldi che ani-
mano gli incontri tra pendolari,
Trenitalia e l'assessore regionale
ai trasporti Vincenzo Ceccarelli.
Così è stato anche mercoledì sera
nell'incontro pubblico tenuto nel-
la Casa delle Culture dal titolo
«Quale futuro per la linea areti-
na». Ancora una volta in prima li-
nea ci sono i tre Comitati dei pen-
dolari quello di Arezzo, del Val-
damo e della Valdichiana, questa
volta arrivati con l'assessore alle
Infrastrutture del Comune di
Arezzo, Franco Dringoli. E anco-
ra una volta sono a puntare il dito
contro i «continui» ritardi che de-
vono sopportare. Contro i conti-
nui disservizi che la linea lenta de-
ve subire a dispetto di quella velo-
ce.
Quale futuro, si diceva? Trenita-
lia ha ipotizzato come possibile so-
luzione al problema la separazio-
ne dei flussi di traffico tra treni
Tav e treni regionali. In modo
che sulla direttissima transiti solo
l'alta velocità e sulla linea di Pon-
tassieve il traffico regionale, sepa-
razione che eviterebbe interferen-
ze tra i due sistemi, principale cau-
sa dei ritardi dei convogli regiona-

li. In questo senso, Rfi ha prospet-
tato una prima fase sperimentale
con lo spostamento sulla linea len-
ta di una coppia di treni regionali
di fascia non pendolare. Questo
garantirebbe la certezza di arrivo
puntuale, se pure 5 minuti in più
rispetto all'orario di oggi. Una
conquista notevole, almeno sulla
carta, perché, è inutile ricordarlo,
è fondamentale per chi viaggia sa-
pere i tempi di arrivo. Niente più



«inchini» quindi, niente ritardi
spropositati, permessi da chiede-
re al lavoro e appuntamenti ri-
mandati.
Ma i pendolari non ci credono.
«L'esperienza mi dice che passato
Pontassieve non saranno più solo
5 i minuti di ritardo - puntualizza
il portavoce del Comitato dei pen-
dolari di Arezzo Guido Pasquetti.
E tuonano: «Non ci stiamo. Così
si torna indietro di 30 anni». E il
portavoce del Comitato pendolari

1.1
«Speri entia o La proposta
per due regionali , nessuno ci
butti fuori dalla direttissima»

Valdarno, Maurizio Da Re: «Con-
tinuano a volerci relegare sulla li-
nea lenta. Da incontro ad incon-
tro non cambia mai niente. Esta-
ta una delusione». L'assessore
Ceccarelli dal canto suo è aperto
alla sperimentazione: «Prima di
dire no a priori proviamo su due
treni per sei mesi o un anno. Se
non funzionerà ne usciremo. Sia
chiaro che nessuno ci sfratta dalla
linea veloce, nessuno ci butta fuo-
ri di là». «E stato un incontro delu-

dente. Ci dispiace ma a queste
condizioni non ci stiamo. Quello
che propone Trenitalia ci fa torna-
re indietro di 30 anni e siamo sem-
pre più viaggiatori di serie B. Il da-
to di fatto è che i treni pendolari
vengono espulsi dalla direttissi-
ma » - continua Pasquetti.

CECCARELLI ribatte che non è
certo questa la soluzione che ci fa-
rebbe fare un balzo 30 anni indie-
tro. Bisogna fare delle valutazioni
oggettive, guardare i limiti delle
infrastrutture esistenti e il gran
numero di servizi offerti. Ogni
giorno sono 300 i treni che viag-
giano su queste due linee, e que-
sto rende praticamente inevitabi-
le qualche intoppo. «Vogliamo ri-
durre queste eventualità? Tornia-
mo sì a 30 anni indietro - ironizza
- riduciamo i treni e con questi i
servizi». Ma i pendolari non ci
stanno, e mentre parliamo precisa-
no: «Nel frattempo, quotidiana-
mente, i treni regionali, anche se
in orario, si fermano all'ingresso
sulla Direttissima per dare la pre-
cedenza ai treni AV in ritardo,
con il risultato di avere spesso en-
trambi i convogli in ritardo e fa-
cendo perdere le coincidenze ai
pendolari». La battaglia conti-
nua.
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