
ndo1arï sul piede di guerra

Il vi i® verso ie é' isse ®` « ragazzi perdono ore di scuola»
PENDOLARI della linea Chiusi-
Siena sul piede di guerra. Già da
tempo è stato creato un apposito
gruppo su Facebook dove quoti-
dianamente vengono postati com-
menti sul viaggio che accompagna
studenti e lavoratori della Valdi-
chiana verso il capoluogo di pro-
vincia . Una corsa non sempre pri-
va di difficoltà come si legge nel ce-
lebre social, con in particolare il
treno 6904 che finisce spesso nel
mirino degli abbonati. Le lamente-
le, confermate anche da alcuni
viaggiatori che ci hanno contatta-
to per esprimere i loro disagi, ri-
guardano la carenza di posti che a
volte, ma non sempre, costringe
chi viaggia in treno a stare in piedi
soprattutto da Asciano alle ferma-
te successive.

pulciano e tutte le mattine prende
il treno insieme ai suoi due figli
che studiano al Sarrocchi . «E che a
volte - ci racconta Gonnelli - per
colpa del treno che arriva in ritar-
do anche per soli 10 - 15 minuti so-

no costretti a entrare alla seconda

ora. Viaggiano con me e facciamo
parte del tragitto insieme a piedi:

se il treno ritarda rischiano di sta-
re fuori. E' già successo più di una

volta e non è giusto. Ma questo
non è l'unico dei problemi che sia-
mo costretti a sopportare tutti i
giorni». Una frase che ci ripetono
anche altri pendolari.

Luca Stefanucci

POI C 'È la questione delle carroz-
ze vetuste e dei comfort senza di-
menticare «il problema per eccel-
lenza», come lo chiamano i pendo-
lari, «ovvero il ritardo e la mancata
puntualità degli orari». Perché a
volte bastano pochi minuti per far
nascere i problemi. Roberto Gon-
nelli lavora a Siena . Vive a Monte-
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