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DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES 1 «Miglioramenti si cominceranno a vedere già
nei prossimi 3-6 mesi, anche se ci vorranno almeno due anni di
duro lavoro per avere una vera svolta». E quel duro lavoro verrà
svolto, assicura il presidente e amministratore delegato delle Fs,
Elio Catania, per migliorare puntualità ed efficienza dei treni.

Un ventaglio di progetti, cifre e investimenti, che dovrebbe
rassicurare in qualche modo i pendolari lombardi in rivolta,
viene illustrato da Catania, nel corso di un colloquio a Bruxelles,
a margine di una conferenza all’Europarlamento sui finanziamen-
ti comunitari alla Torino-Lione e al valico del Brennero. Nono-
stante l’impegno nell’Alta velocità e lo sguardo alle reti europee,
le tratte regionali non sono state dimenticate dalle Fs. «Non
abbiamo fatto compensazioni tra Alta velocità e linee tradiziona-
li» assicura Catania.

Maggiore attenzione al servizio clienti, logistica, crescita inter-
nazionale e investimenti sono i quattro pilastri della ricetta di
Catania. «Già sei miliardi di euro sono stati investiti negli ultimi
cinque anni nelle reti ordinarie e altri 10 miliardi per il materiale

rotabile saranno inve-
stiti nei prossimi tre
anni» spiega l’ammi-
nistratore delegato di
Fs. Entro il 2006 sa-
ranno 47 le nuove lo-
comotive in funzio-
ne, e 15 già opereran-
no nei prossimi mesi,
con un impegno parti-
colare in Lombardia.

«L’88% dei treni
in dicembre è arriva-
to puntuale con un ri-
tardo entro i 5 minu-
ti, una percentuale
che sale al 90% se si
guarda a tutto il
2004», osserva Cata-
nia e l’impegno è di
far salire ulteriormen-
te la percentuale. Sot-
to monitoraggio co-
stante sono oltre 20
tratte "calde", più a
rischio di ritardi.
Sempre più sotto
pressione, visto che
nei soli ultimi tre me-
si l’aumento dei pas-
seggeri è stato del
5%. «I viaggiatori in
treno mal sopportano
ritardi che in un aero-
porto non suscitano
reazioni — sottolinea
il presidente di Fs —
ma si deve capire che

anche il sistema ferroviario è molto complesso».
Poco prima, di fronte alle telecamere, Catania ha lanciato un

appello ancor più esplicito ai viaggiatori in protesta: «Occupare i
binari non serve a risolvere i problemi. Una cosa chiediamo ai
pendolari: stateci vicini. È necessario essere tutti insieme dalla
stessa parte».

Quanto alla sicurezza, nonostante il recente incidente di Cre-
valcore, l’Italia «resta in testa alle classifiche europee», sottoli-
nea Catania. E le Ferrovie puntano ora su tecnologia di avanguar-
dia: entro il 2007 il sistema automatizzato di guida Scmt sarà
operativo su 10.500 chilometri di rete ferroviaria, dove passa il
90% del traffico. In tutto, gli investimenti nella sicurezza sono
già saliti da 486 milioni nel ’99 a 1,2 miliardi nel 2004 e 1,4
miliardi nel 2005.

Il presidente di Fs si dice anche convinto che sui lavori per la
Torino-Lione e per il valico del Brennero, esista una volontà dei
Governi interessati, riscontrata anche al recente incontro Berlu-
sconi-Raffarin, che dovrebbe evitare le false partenze del passa-
to. Europarlamentari italiani di maggioranza e opposizione, cui
si sono aggregati anche francesi, austriaci e tedeschi hanno
espresso ieri la volontà di dare priorità ai due progetti.

Oggi la Commissione Trasporti dell’Europarlamento dovrà
votare il proprio parere sulle prospettive finanziarie e il suo
presidente, Paolo Costa, ha sottolineato la necessità che tutta la
rete transeuropea venga realizzata. La sua attuazione «è però
incompatibile con piani di ridurre i finanziamenti comunitari
all’1% del Pil» degli Stati, parere condiviso anche dal commissa-
rio Ue ai Trasporti, Jacques Barrot. Per Costa sarebbe poi
necessaria una deroga al Patto di stabilità, solo per finanziamenti
in infrastrutture e ricerca, rigorosamente etichettati di interesse
comunitario. Di parere diverso però il popolare bavarese Ingo
Fridrich che, pur sostenendo la realizzazione del valico de
Brennero, ha ribadito che «il tetto del 3% deficit-Pil va rispetta-
to». E ha portato ad esempio la Baviera che, quando vuole fare
nuovi investimenti, fa economia su qualche altra voce.

ENRICO BRIVIO

TELEFONIA MOBILE. Per chi va all’estero
Sms più cari fino al 130 per cento

GRANDI OPERE. In arrivo i commissari
per i progetti della Legge obiettivo

MILANO 1 Le proteste dei pendo-
lari lombardi, che negli ultimi
giorni hanno ripetutamente occu-
pato i binari bloccando per ore la
circolazione dei treni, sollevano
con forza la questione del traspor-
to ferroviario regionale. Nel 2004
la rete gestita da Trenitalia ha
trasporato 435 milioni di pendola-
ri contro i 412 milioni del 2001, i
424 del 2002 e i 430 milioni del
2003.

A fronte di una domanda in
costante crescita non corrisponde
— denunciano i viaggiatori —
un livello soddisfacente del servi-
zio: molti treni locali marciano
in ritardo, troppe volte il numero
di carrozze è insufficiente per
accogliere i
passeggeri
in attesa nel-
le stazioni e
la frequen-
za dei gua-
sti — loco-
motori in
panne, por-
te bloccate
— è in con-
tinuo au-
mento.

I disagi,
come dimo-
stra la rico-
g n i z i o n e
che il So-
le-24 Ore
ha effettua-
to in collaborazione con l’Utp
(Associazione utenti del trasporto
pubblico), non sono circoscritti
alla sola Lombardia o alla città di
Milano, ma interessano tutte le
grandi aree urbane del Paese e le
relative linee locali che convoglia-
no, su di esse, migliaia di pendola-
ri al giorno. Nei nodi di Torino,
Milano, Roma e Napoli le tratte
ferroviarie locali in sofferenza e a
rischio-ritardi sono almeno 15.

Il trasporto regionale, osserva
il presidente di Utp Massimo Fer-
rari, è afflitto da alcuni gravi
problemi: la congestione della re-
te, causata dalla lentezza con cui
vengono completati gli investi-
menti infrastrutturali («Ci sono
linee a binario unico dove sareb-
be necessario il secondo binario
e ci sono linee a doppio binario
dove, invece, ne servirebbero
quattro» afferma Ferrari); la scar-
sa manutenzione a cui è sottopo-
sto il materiale rotabile, il quale
peraltro risulta rinnovato solo in
parte.

Sul banco degli imputati fini-
sce Trenitalia, che gestice il ser-
vizio su gran parte della rete
nazionale, ma anche alcune fer-
rovie in concessione (tipo le
Ferrovie Nord Milano). Vedia-
mo, area per area, i casi di mag-
giore sofferenza.

Milano. Le linee critiche sono
almeno cinque: Lecco-Milano, a
tratti ancora a binario unico e il
cui raddoppio procede a singhioz-
zo; Mortara-Milano, linea a bina-
rio unico; Bergamo-Treviglio-Mi-
lano, il cui raddoppio è in fase di
esecuzione; Asso-Milano gestita
dalle Ferrovie Nord; Novara-Mi-
lano, ai vertici dell’insoddisfazio-
ne degli utenti. La recente apertu-
ra del Passante ferroviario di Mi-

lano, per ammissione di Trenita-
lia, ha causato difficoltà aggiunti-
ve al sistema, portando alla crisi
dei trasporti in Lombardia. «I
mezzi a disposizione sono suffi-
cienti — spiega Trenitalia — so-
lo che sono disomogenei e non
adatti al Passante».

Torino. La gran parte dei pen-

dolari che si muovono in treno
verso il capoluogo piemontese
proviene da Ivrea/Chivasso, da Pi-
nerolo e da Carmagnola. La linea
Chivasso-Aosta, che transita da
Ivrea, è ancora a binario unico,
come la Torino-Pinerolo.

Genova. Tutte le linee che
confluiscono sul capoluogo ligu-

re sono a doppio binario, ma qui
il problema è di natura diversa:
data la particolare conformazio-
ne geografica dell’area e della
città, a Genova il treno svolge
una vera e propria funzione di
trasporto urbano. Di conseguen-
za, nota l’Utp, è necessario far
fronte dalla domanda con un nu-

mero adeguato di convogli.
Roma. Nel nodo della capitale

qualche intervento è stato condot-
to a termine, tipo il potenziamen-
to della Roma-Viterbo nella tratta
urbana fino a La Storta, ma molto
resta ancora da fare. Critica la
situazione nella zona dei Castelli:
i treni provenienti da Cassino

(doppio binario), Frascati, Alba-
no Laziale e Velletri (tutti a bina-
rio unico) confluiscono nella
strozzatura di Roma Ciampino,
che risulta strategica per l’ingres-
so dei convogli nella città. «In
pratica — nota Ferrari — abbia-
mo cinque binari che, da Ciampi-
no, si riducono a due: un imbuto
intollerabile». In sofferenza an-
che la Roma-Tivoli, sulla linea
per Pescara, ancora interamente a
binario unico.

Napoli. Sul piano della dota-
zione di infrastrutture ferrovia-
rie, Napoli è tra le città più "ric-
che" d’Italia. Ci sono però due
situazioni critiche: la prima ri-
guarda la stazione di Aversa,
dove dal dicembre 2005 arriverà
l’Alta velocità Roma-Napoli.
Da lì in avanti, però, anche gli
Eurostar dovranno procedere sul-
la linea storica, aumentando i
tempi di percorrenza del treno
veloce (pari a un’ora e 25 minu-
ti). Serviranno almeno altri tre
anni per potenziare la tratta
Aversa-Napoli; nel frattempo
Eurostar e treni locali dovranno
convivere sugli stessi binari.

Anche la linea costiera Napoli-
Salerno (due binari) è altamente
congestionata; in prospettiva è
previsto il completamento della
linea a monte del Vesuvio, ma
l’intervento non sarà ultimato pri-
ma del 2008.

Firenze. Nel capoluogo tosca-
no l’emergenza è circoscritta es-
senzialmente alla stazione di
Santa Maria Novella, dove con-
fluisce l’intero traffico ferrovia-
rio. Santa Maria Novella inizia a
presentare seri problemi di con-
gestione.

Bologna. Uno dei maggiori no-
di ferroviari italiani. La stazione
dell’Alta velocità verrà costruita
in sotterranea (sotto all’attuale) e
quindi la stazione esistente subirà
quasi certamente una limitazione
delle sue potenzialità.

Veneto. In Veneto la linea
più congestionata è la Padova-
Venezia, sulla quale oltre ai tre-
ni locali confluiscono i treni a
lunga percorrenza provenienti
da Roma e Milano. La soluzione
potrebbe essere quella di sfrutta-
re maggiormente la Vicenza-Tre-
viso (due binari) per i treni diret-
ti verso il Friuli.

Sicilia. In Sicilia le criticità
sono numerose, ma l’emergenza
maggiore riguarda Catania, la
cui stazione centrale è servita
solo da linee a binario unico e
quindi costituisce un enorme col-
lo di bottiglia. Il raddoppio della
Messina-Catania procede molto
lentamente, mentre la Palermo-
Messina è ancora in gran parte a
binario unico.

Il piano di Trenitalia. A que-
sta serie di rilievi Trenitalia repli-
ca con il piano d’investimenti
2004/2007, che prevede una spe-
sa di 6 miliardi di euro così ripar-
tita: 4,5 miliardi per acquisto di
nuovi treni, manutenzione e riam-
modernamento del materiale rota-
bile esistente; 800 milioni nella
tecnologia di bordo; 700 milioni
per la manutenzione degli impian-
ti informatici.

MARCO MORINO

INNOVAZIONE. Ballio (Politecnico Milano)
denuncia: le imprese snobbano i ricercatori

In Veneto
circolazione

a rilento
sulla Padova-

Venezia
e in Campania

resta il nodo
di Aversa

MILANO 1 Continua il braccio di ferro
tra i comitati spontanei dei pendolari e le
Ferrovie. Oggi giorno piovono adesioni
allo «sciopero del biglietto» proclamato
inizialmente dai pendolari della Torino-
Milano. Ieri hanno dichiarato sciopero
anche lavoratori e studenti che, quotidia-
namente, viaggiano sulle linee Lec-
co-Milano e Roma-Velletri, tra le
più congestionate dell’intera rete
nazionale (si veda l’articolo a fian-
co). I pendolari lombardi e laziali
parlano, senza mezzi termini, «di
una continua odissea per prendere
il treno» e annunciano di voler di-
sertare le biglietterie fino a quando «non
constateranno miglioramenti concreti nel
servizio».

Secondo la Fit-Cisl della Lombardia lo
sciopero del biglietto, promosso da comi-
tati di viaggiatori e associazioni dei con-
sumatori, sta ottenendo tra i lavoratori

pendolari un’adesione del 60 per cento.
I disagi nei trasporti ferroviari non al-

larmano solo i cittadini ma anche le im-
prese. A dare voce alle preoccupazioni
del tessuto produttivo è Alberto Bombas-
sei, vicepresidente di Confindustria: «Bi-
sogna fare molto alla svelta, perché il

disagio sta diventando un handicap com-
petitivo per le nostre imprese». Bombas-
sei riconosce che tutti al momento «si
stanno dando da fare, compresi i dirigenti
delle Ferrovie. Solo che dobbiamo recu-
perare talmente tanto tempo, che è stato
perso in questi anni, che bisogna avere

una grande pazienza e aspettare che si
modifichi la situazione». Lo stato del
sistema dei trasporti, conclude Bombas-
sei, «ci penalizza e ci penalizzerà ancora
di più nel futuro».

Intanto il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formigoni, in una

lettera inviata a Trenitalia, al pre-
mier Berlusconi e al ministro Lunar-
di chiede un piano d’azione straordi-
nario per fronteggiare l’emergenza
delle ultime settimane. Secondo For-
migoni si dovrebbe prevedere la co-
stituzione di un’unità di crisi che, in
Lombardia, abbia un responsabile

del servizio che faccia da collegamento
tra la Regione e Trenitalia. Infine martedì
8 febbraio a Novara è annunciato un
vertice sulla situazione del trasporto loca-
le con Trenitalia ed enti locali (del Pie-
monte della Lombardia).

M.MOR.
Y MILANO - VARESE - PORTO C.
Y MILANO - CODOGNO - CREM. - MANTOVA
Y MILANO - MORTARA - ALESSANDRIA
Y MILANO - PAVIA - VOGHERA - TORTONA
Y MILANO - BRESCIA - VERONA
Y DOMODOSSOLA - ARONA
Y TORINO - GENOVA (INTERREGIONALE)
Y TORINO - MILANO (INTERREGIONALE)
Y VENEZIA - VICENZA
Y VENEZIA - UDINE - TRIESTE
Y GENOVA - LA SPEZIA
Y GENOVA - VENTIMIGLIA
Y BOLOGNA - PRATO
Y BOLOGNA - POGGIORUSCO (VERONA)
Y PISA - GROSSETO
Y CHIUSI - FIRENZE
Y LUCCA - FIRENZE
Y PARMA - LA SPEZIA - PISA
Y ROMA - CIVITAVECCHIA
Y ROMA - FORMIA
Y ROMA - NETTUNO
Y SALERNO - NAPOLI - FORMIA
Y SALERNO - PAOLA - COSENZA
Y PALERMO - AGRIGENTO

Italia ai vertici nella Ue
nel campo della sicurezza

IL CAOS IN FERROVIA 1 I disservizi non si limitano alla Lombardia ma interessano tutte le grandi aree urbane - Il presidente Fs interviene a Bruxelles

Pendolari, 15 linee ad alto rischio
A Roma i treni locali finiscono nella strozzatura di Ciampino e Catania è servita soltanto da tratte a binario unico

Da Lecco a Velletri: si allarga lo sciopero del biglietto

Bombassei: i disagi «handicap»
competitivo per le imprese

Catania assicura:
servizi più efficienti
già tra pochi mesi

La mappa delle reti più congestionate

Dove corre il ritardo
Linee sotto monitoraggio da parte delle Ferrovie


