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DISAGI SOTTO ACCUSA

(...) le piastrelle di rivesti-
mento si sono staccateda subi-
to, le biglietterie automatiche
risultanospesso fuoriuso.Sen-
za contare - insistono gli accu-
satoripiù inesorabili -che il col-
modei colmi è unaltro: in que-
sta stazionesi fermanoquattro
treni al giorno! Due in un sen-
so,duenell’altro,unoallamat-
tina e uno alla sera. Record
mondiale di inutilità, per giun-
ta pagato a peso d’oro». Stessa
musica, o quasi, per l’altra sta-
zione inaugurata in contempo-
ranea, a San Biagio-San Quiri-
co: 2 milioni e 900mila euro,
quasi6miliardi di lire, di spesa
per due marciapiedi rialzati,
percorsi tattili per non vedenti,
scale di accesso per diversa-
menteabili,pensilineepanchi-
neergonomiche,emettitriciau-
tomatiche, monitor informati-
vi... Ma anche qui, le critiche
piovono a cascata. «Sempre i
miseriquattro treniche ferma-
no dall’alba al tramonto, e noi
passeggeri che dobbiamo fare
le corse sui binari perché la
maggiorpartedeivagonisi tro-
vano abbondantemente oltre i
confini del marciapiede. Nel
frattempoperò- sono le lamen-
tele più frequenti - rischiano di
cascarci in testa i pezzi di into-
naco dai muri appena pittura-
ti».
E poco importa che Rete fer-

roviaria italiana, la societàdel-
l’infrastrutturadelGruppoFer-
rovie dello Stato che ha appal-
tato lacostruzionedeinuovi im-
pianti nell’ambito di un piano
di potenziamento e razionaliz-
zazione della rete regionale,
abbia fattoriparare iguastipiù
macroscopici a pochi giorni
dalla segnalazioni degli utenti
inferociti: al di làdelle conside-
razioni obiettive sulla qualità
delle opere di natura edilizia,
resta soprattutto l’interrogati-
vo sulla congruità dell’investi-
mento in rapporto all’effettivo
utilizzo. Oltre tutto, fanno os-
servare le associazioni di tute-
la di consumatori e utenti, è
mancata clamorosamente

un’adeguata informazione al
pubblico dell’entrata in servi-
zio delle due stazioni, col risul-
tato che i pendolari (dovevano
essere i primi beneficiari delle
strutture) ne hanno scoperto
l’esistenza solo dopo che i pro-
blemi sono stati segnalati dalla
stampa edalla televisione.
Ma le Ferrovie si difendono:

l’operatività delle stazioni di
via di Francia e San Biagio,
spiegano, ha coinciso con lo
sciopero di due giorni del per-
sonale di Rfi che ha compro-
messo l’avvio ordinato del ro-
daggio. Per quanto riguarda i
difetti riscontrati sumuri e pa-
vimentazione, le Ferrovie han-
no«affidato l’appaltodelleope-
re civili a un’associazione tem-
poranea di impresa composta
daduesocietà diGenova (Sirce
e Rebora Impianti)» che han-
no, pertanto, provveduto an-
che alle riparazioni di compe-

tenza. «Esistono lenormali ga-
ranzie da contratto - ribadisce
Rfi -, e noi ci atteniamo a quel-
le». E le mini-pensiline, i mar-
ciapiedi troppo corti, il vento
che investe i passeggeri sui bi-
nari? C’è una risposta anche
per questo: «Si tratta pur sem-
pre di stazioni locali, non ave-
va senso dotarle di strutture
troppo esasperate, nelle di-
mensioni, rispetto all’utilizzo
previsto. Il vento, infine, mica
lo possiamo deviare...». Il ven-
to no, ma qualche treno in più,
forse,sipotevadirottare inque-
ste stazioni, viste le necessità
dei pendolari e gli slogan ripe-
tuti alla noia da Comune eFer-
rovie, tipo: «Treno + bus è bel-
lo», «Scendi dal treno e sali in
bus», e simili. E anche se Rfi fa
sapere che «si è decisa
l’operatività di queste stazioni
a titolo sperimentale, d’intesa
con la Regione, per verificare
l’effettivobacinodiutenzae in-
trodurre, eventualmente, gli
opportuni cambiamenti», la
sensazionedegli aspiranti pas-
seggeri èun’altra: che - inbuo-
na fede, per carità - ogni ente
pubblico ragioni e decida sen-
za coordinarsi con gli altri enti
pubblici e le amministrazioni
locali. Col risultato di far paga-
re le conseguenze all’utenza
che, a sua volta, paga caro il
servizio e il disservizio. La con-
fermachenon si tratta dei «so-
litimugugni» degli incontenta-
bili arriva dall’assessore alla
Mobilità e Traffico, Arcangelo
Merella che ha espresso «sor-
presa e forte perplessità di

fronteall’orariochecaratteriz-
za le fermate dei treni nelle
nuove stazioni». Per questo,
Merella ha scritto alla direzio-
netrasportoregionalediTreni-
talia e al collega assessore re-
gionaleLuigiMerlo, constatan-
do inparticolareche«le ferma-
te sono solo due per ogni senso

dimarcia e in orari non coinci-
denti con gli spostamenti casa-
lavoro. Urge quindi la revisio-
ne degli orari che tenga conto
delle esigenze generali». Che
sia il caso di far salire a bordo
ancheunconsulentedicomuni-
cazione?

Ferruccio Repetti

�È troppo grave quello che
sta accadendo in Liguria per es-
sere solo il frutto di una
causalità. E così la Cisl denun-
cia quello che sembra essere un
copionescritto sullapelle dei cit-
tadini: Trenitalia vuole lasciare
la Liguria e ci sta riuscendo. Un
teorema che darebbe una spie-
gazione alla serie interminabile
di disservizi, e che la Fit Cisl Li-
guria spiega inuna lettera aper-
ta ai ferrovieri e agli utenti sulla
base di «alcuni fatti oggettivi».
Secondo i sindacati esiste una
«volontà della Regione Liguria
di scaricareTremitaliadal pros-
simoeserciziodel servizio ferro-
viario inLiguria, unitaallaman-
canza di una reale volontà (e di
fatti concludenti) di Trenitalia
di voler veramente rimanere
sul mercato ferroviario in Ligu-
ria».E, fanotareun’altra coinci-

denza la Cisl, «su questo scena-
rio incombe la garapubblica re-
gionale prossima ventura; in
questo scenario si è anche aggi-
rato il fantasma del deteriora-
mento dell’alleanza tra utenti e
ferrovieri liguri (per i 12 giorni
consecutividi autotutela colletti-
va contro il “vacma”)». I timori
dei sindacati riguardano quindi

l’esistenzadi undisservizioqua-
si voluto. Tanto cheFit Cisl chie-
de che no si verifichi una «ces-
sione del servizio ferroviario li-
gure ad altre imprese, con la
cessione in blocco dei ferrovieri
ad altre società». Un grido d’al-
larme che potrà essere verifica-
to a breve. E che potrebbe esse-
re ad esempio smentito grazie a
«massicce assunzioni» e alla fi-
ne dei diservizi.
Intantonon si placa la polemi-

ca da parte dei pendolari e in
particolar modo di quelli che
viaggianonella rivieradi ponen-
te.Ancorauna volta sono leam-
ministrazioni locali a farsi inter-
prete dei problemi dei cittadini
«traditi» daTrenitalia. Una riu-
nione straordinariaperdiscute-
redi possibili azioni nei confron-
ti di Trenitalia si terrà infatti lu-
nedì prossimo nella sala consi-

liare del Comunedi Loano. L’in-
contro è stato organizzato con
la collaborazione delle associa-
zioni dei consumatori e degli
utenti sul territorio per discute-
redei disservizi sul trasporto re-
gionale e dei disguidi legati al
nuovo orario entrato in vigore
lo scorso dicembre. Il vertice,
cui sono stati invitati a prende-
re parte le delegazioni dei Co-
muni del Ponente, da Ceriale,
ad Albenga,da Boissano a Pie-
tra Ligure, ma anche Comuni
dell'entroterra quali Calizzano
e Bardineto, è stato fissato per
lunedì alle 18, nella sala consi-
liaredelComunediLoano. L'ini-
ziativa,appoggiatadall'ammini-
strazione comunale del sindaco
Angelo Vaccarezza è promossa
tra gli altri dal vicepresidente
nazionale di Assoutenti, Gian
Luigi Taboga.

Proprio prima di Natale ho visto alla stazione
ferroviaria di Genova Sampierdarena che l'ineffi-
cienza e gli errori nel dare informazioni sui treni in
arrivo sia con gli altoparlanti sia
con i monitors non può essere do-
vuta soltanto ad ignoranza o sciat-
teria ma anche ad un po' di volon-
tà di esasperare la situazione già
di per sé fuori controllo con treni
soppressi & C.
Ora tutti sanno che alla stazione

di Sampierdarena convergono più
linee e che tutti i treni in arrivo da
Acqui Terme o dalla linea «vec-
chia» dei Giovi partono verso Le-
vante dal binario 1 mentre quelli
provenienti dalla riviera di Ponen-
te partono verso Levante dal bina-
rio 5.
Invece sia i monitors sia gli an-

nunci informavano che il treno in-
terregionale da Savona per Parma delle 18.55 e che
viaggiava con 20 minuti di ritardo sarebbe partito
dal binario 1 e cosi i passeggeri, alcuni con valigie al

seguito, si erano disposti lungo il binario 1.
Quando il trenoè arrivato sul binario 5 enon c'era

alcun passeggero sul binario, il personale del treno
interregionale ha urlato agli
ignari passeggeri fermi sul bi-
nario 1 che quello era il treno
per Parma che come tutti i
giorni transitava sul binario
5; i passeggeri giù di corsa
e... finalmente la partenza
con ulteriore ritardo.
Ora, possibile che nessun

operatore sia di monitors sia
di altoparlanti non sappia
quali siano le famiglie di treni
chepossono transitare sui bi-
nari delle linee convergenti
sul nodo di Genova Sampier-
darena? Poi se ci scappa l'er-
rore ... visti i ritardi... si pote-
va rimediare per tempo evi-

tandoai passeggeri con valigie al seguito degli inuti-
li traslochi da unmarciapiede all'altro.

[ML]

� In seguito alle proteste dei viag-
giatori per i disservizi delle Ferrovie (ritar-
di dei treni, soppressione di convo-
gli,disinformazioneneiconfrontide-
gli utenti costretti ad affrontare no-
tevolidisagi,ecc..)edelledenunce
dallaRegioneedallaPolfer,lamagi-
stratura è scesa in campo in forze,
contre rappresentanti, incaricati di
svolgerealtrettanteinchieste.Ilpro-
curatorecapoFrancescoLallahaaf-
fidatoal pm CristinaCamaiore il fa-
scicolo relativo alla denuncia, deli-
beratadallagiuntaregionalesupro-
posta dell’assessore Luigi Merlo,
neiconfrontidegliamministratoridi
Trenitalia,per interruzionedipubbli-
coservizio.Inpocheparoleriguarda
la soppressione di oltre mille treni
tra luglioesettembre2005dovuta
«a problemi organizzativi e logistici
all’interno della società». Il pm Bia-
gio Mazzeo si occuperà del rappor-
to predisposto dalla Polfer sulla ba-
se di numerose denunce presenta-
tedaviaggiatori(arrabbiati,adirpo-
co)per lasoppressionidi treninella
reteligure.All’esamedelprocurato-
re aggiunto Mario Morisani v’è la
protestadeimacchinisti(oltre200)
chesi rifiutanodiadoperare il «Vac-
ma» (pedale di sicurezza), forti del
parere dell’Asl, che ritenendone
dannoso l’uso per la salute, ha inti-
matoaTrenitaliadieliminarlo.
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A N N O N U O V O

Coro di proteste:
«Le nuove stazioni
cadono già a pezzi»

A SAN BENIGNO L’insegna della nuova stazione presso il Wtc [FOTO: MACCARINI] A SAN QUIRICO La fermata è vicina all’insediamento abitativo di San Biagio

VENTO IN POPPA
Numerosi utenti
delle ferrovie si sono
lamentati perché
le avveniristiche
strutture della nuova
stazione
di Sampierdarena
non consentono
di ripararsi
dal vento, in quella
zona particolarmente
intenso
[FOTO: MACCARINI]

LA DENUNCIA DEI SINDACATI

ED È SUBITO CREPA Un tratto di pavimentazione sbrecciata

«Trenitalianonvuole restare inLiguria»
Cisl all’attacco: «Anche alla Regione piacerebbe cambiare gestione». Riunione tra Comuni

LA TESTIMONIANZA SUI TRABOCCHETTI A SAMPIERDARENA

L’interregionale annunciato a urla

ANNUNCI DISASTROSI per arrivi e partenze

STAZIONE NUOVA, TABELLONE VECCHIO Un avviso ai viaggiatori riciclato [FOTO: MACCARINI]
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MaleFerrovie replicano: «Nonè
colpanostra, faremovalere

lenormali garanziedacontratto»
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