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Comitati i diversi problemi di ogni tratta segnalati da chi viaggia 

Dura vita da pendolariSi svegliano all’alba e mentre 
gli altri si affrettano per 
aggiudacarsi un parcheggio 
davanti all’uffi cio, la loro 
battaglia quotidiana è già 
stata decisa. Perché il pen-
dolare, ogni mattina, ha in 
testa un solo obiettivo: tro-
vare un posto a sedere.

Un popolo di cinquanta 
mila lavoratori, solo in Pie-
monte, fi gli di un fenomeno 
in continua crescita, capace 
di affrontare, anno dopo 
anno, il logorio “dell’andar 
per treno”. Ritardi, mal 
funzionamenti, prezzi che 
si impennano, coincidenze 
perse, sporcizia, 
sovraffollamenti, scioperi e 
abbonamenti, per far sen-
tire le proprie rivendicazioni 
contro i disagi del servizio 
e per poter esprimere il 
proprio parere nella scelta 
degli orari, alcuni pendolari 
si sono riuniti in comitati. 

Ognuno con la propria 
tratta di appartenenza sono 
nati a fatica, fra lotte buro-
cratiche e proteste cla-
morose per poter essere 
ascoltati. Da qualche tempo 
però il vento sembra essere 
cambiato, oggi siedono al 
tavolo decisionale insieme 
alla dirigenza delle Fs per 
defi nire, insieme, gli orari 
delle partenze e degli arrivi. 
I binari del progresso, della 
comunicazione e della buona 
educazione corrono veloci, 
anche se, il business, ha 
sempre corsie privilegiate e 
percorsi ad altissima velo-
cità.

TORINO-MILANO
Cesare Carbonari ha 53 anni, 

da 14, ogni mattina si reca 
a Milano. Dal 2000 è por-
tavoce del comitato, quando 
le distruzioni dell’alluvione 
causarono disagi e problemi. 
“In questo momento stiamo 
cercando di superare alcune 
diffi coltà legate al ritorno a 
casa - racconta -. Le Ferrovie 
hanno sostituito l’Intercity 
delle 18.15 da Milano con 
un Eurostar che però non 
riesce mai ad essere pun-
tuale. Abbiamo protestato e 
ci siamo rifi utati di pagare 
l’intero prezzo del supple-
mento. Alla fi ne le Fs ci 
hanno accontentato”. 

Dal mese di dicembre, 
infatti, il caro vecchio Inter-
city partirà dalla stazione 
di Milano Centrale alle 
18.13, fermandosi a Novara 
e Vercelli giungerà a Torino 
alle 19.45. L’Eurostar sarà, 
invece, anticipato alle 18.08 
e arriverà a Porta Susa alle 
19.28. La capianza limitata 
sui treni della mattina è un 
altro di quei problemi per 
cui il comitato protesta da 
tempo. “Il pendolarismo è 
un fenomeno in aumento - 
continua Carbonari -, perciò 
ho qualche dubbio sull’uti-
lizzo dei nuovi Minuetto, 
belli, all’avanguardia, ma 
troppo piccoli. Bisognerà 
verifi carli al momento 
opportuno”.

Un’altra questione solle-
vata è quella dell’igiene. I 
passeggeri trovano i treni già 
sporchi prima di partire e fra 

molti lavoratori è scoppiata 
la moda della vecchia T-shirt 
usata come copri-cuscino. 
“La infi lano allo schienale 
- continua -. Se è vero che 
le ferrovie risparmiano negli 
appalti è altrettanto vero 
che c’è troppa gente male-
ducata”.

TORINO-IVREA-AOSTA
La linea che porta i viag-
giatori verso la Valle d’Ao-
sta da molti anni affronta 
i problemi legati allo stato 
delle infrastrutture. “Dopo 
il drammatico incidente del 
1992 - racconta il portavoce 
Agostino Petruzzelli -, 
abbiamo preteso tre cambia-
menti: l’allontanamento del 
Genio Ferrovieri dalle sta-
zioni del canavese, l’elettrifi -
cazione e il raddoppio della 
linea. Proprio in questi giorni 

stanno partendo i lavori per 
trasformare la vecchia ferro-
via a diesel in linea elettrica, 
mentre il Genio Ferrovieri 
è stato già allontanato da 
molto tempo. Ora ci sen-
tiamo a metà dell’opera 
perché dobbiamo ancora 
conquistare la possibilità di 
spalmare il traffi co su una 
seconda rete ferroviaria”. Il 
comitato lottò a lungo anche 
dopo l’alluvione del 2000, 
per denunciare i gravi ritardi 
nella ricostruzione. “Il ponte 
di Tavagnasco - conclude - 
iniziò a funzionare solo nella 
primavera del 2003”.

L’ultima critica riguarda 
l’abbonamento Formula, 
treno più pullman, che è 
favorevole solo per chi si 
reca da Ivrea a Torino. “La 
Sadem non ha partecipato 
all’iniziativa e così chi viene 

a lavorare a Ivrea è obbligato 
a spendere per un abbona-
mento che non gli permette 
di prendere i mezzi pub-
blici. Ma la gente è furba e 
per evitare il biglietto For-
mula acquista gli abbona-
menti nella prima stazione 
della Val d’Aosta”.

TORINO-ALBA-CUNEO
I pendolari che da Torino si 
recano a Cuneo ogni mat-
tina, l’anno scorso hanno 
avuto un nemico in comune, 
l’orario dei treni. “Era pes-
simo - racconta Andrea 
Sacco, di 25 anni -. Ma dopo 
tanto protestare le Fs ci 
hanno accontentato addot-
tando tutte le nostre modi-
fi che per il Memorario del 
2005”. 

C’è una prerogativa nella 
tratta verso Cuneo che, pro-
babilmente è unica in tutta 
Italia. Col passare degli anni 
la durata dei tragitti tende ad 
aumentare. “Nel 1998 - con-
tinua Sacco - Torino-Alba si 
percorreva in un’ora. Oggi 
ci vogliono 21 minuti in più 
e sulla Torino-Bra è ancora 
peggio”. C’è poi il treno che 
parte da Torino alle 17.25 
per Cuneo che da molto 
tempo risulta troppo piccolo 
per il traffi co di quell’ora. 
“Se sali a Lingotto sei obbli-
gato a stare in piedi - conlude 
-. E’ l’unico con questo pro-
blema però è anche l’unico 
che viaggia con solo sei car-
rozze”.

TORINO-PINEROLO
“La nostra è una linea ad 
alta percorrenza - racconta 
Pietro Cristini pendolare da 
40 anni -, si contano 8 mila 
passeggeri alla mattina e 
altrettanti alla sera. Eppure 
il raddoppio, chiesto con una 
petizione di 5.500 fi rme, non 
è ancora stato fatto”. I viag-
giatori di Pinerolo, che si 
ritrovano anche in più di 
mille sulla stessa linea ogni 
mattina, aspettano l’arrivo 
dei giochi del 2006, ma non 
per un attaccamento allo spi-
rito olimpico, quanto per i 
lavori che miglioreranno la 
situazione. “Ci siamo lamen-
tati anche dei prezzi, perché, 
da un giorno all’altro, siamo 
stati spostati dalla sesta alla 
settima zona dell’abbona-
mento Formula - conclude 
Cristini -, come se il pinero-
lese si fosse allontanato da 
Torino e alla fi ne abbiamo 
dovuto pagare di più”.

TORINO-VAL DI SUSA
Felici invece i viaggiatori di 
Alpignano che dopo anni 
di polemiche e lotte vedono 
arrivare e partire i treni ogni 
giorno in perfetto orario.

“Quando c’era da prote-
stare eravamo i primi - rac-
conta Marco Conti - oggi per 
onestà siamo i primi a dire 
che la situazione è migliorata 
e non c’è nulla di grave da 
denunciare e poi, da quando 
si è aperto un dialogo franco, 
e puntuale con la dirigenze 
si possono capire i problemi 
e digerire meglio gli even-
tuali disagi procurati”.
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