MAI SI ERA GIUNTI COSI’ IN BASSO
TRENITALIA SENZA PREAVVISO O CONCERTAZIONE STRAVOLGE GLI ORARI E
PENALIZZA I PENDOLARI ADDUCENDO IPOTETICI MIGLIORAMENTI
14/9/2006
Noi pendolari tra Viterbo e Roma ne abbiamo viste di tutti i colori fino ad oggi, ma mai avevamo
pensato di dover rilevare azioni così desolanti da parte di Trenitalia che, con l'avallo della Regione
Lazio che finanzia il trasporto regionale, ha intenzione di rivoluzionare dal 17 settembre l’orario
sulla tratta Roma-Bracciano-Viterbo, dichiarando altresì di aver concertato il tutto con i pendolari
(quali?) e ancora una volta certa dei miglioramenti così conseguibili.
Basti solo dire che i treni più usati la mattina dai pendolari del Viterbese partiranno allo stesso
orario di un anno fa ma arriveranno a Roma più tardi (oppure partiranno prima per arrivare allo
stesso orario).
La sera invece non esisteranno treni per i pendolari di Viterbo in partenza da Roma dopo le 18:08, e
comunque TUTTI i tempi di percorrenza saranno aumentati!
Inoltre Trenitalia non ha minimamente ascoltato o informato i pendolari di Viterbo, né tanto meno
noi abbiamo avuto notizie dai nostri politici comunali, provinciali e/o regionali.
Ci troviamo di fronte ad una vera rivoluzione degli orari che peggiora sostanzialmente le situazioni
obbligando a tempi di viaggio maggiori, ma questo è soprattutto uno stravolgimento di cui
contestiamo in modo fermo e rigoroso il metodo, a dir poco intollerabile ed indisponente.
Invitiamo ufficialmente Trenitalia a render noto quando e con chi abbia preso questi accordi, con
quali riunioni e quali verbali, a fronte di quali richieste, ecc. ecc.
Come se non bastasse, Trenitalia non si è neppure presa la briga di comunicare adeguatamente agli
utenti le novità, ma si è soltanto degnata di avvertire il nostro movimento in maniera molto asettica
e solo 3 (TRE) giorni prima del cambio. Nemmeno dai cosiddetti canali istituzionali, sempre così
attenti a diffondere notizie dei "clamorosi" successi in termini di puntualità e soddisfazione dei
clienti, è venuto il pur minimo cenno alle importanti novità adottate unilateralmente.
Chissà la gioia dei tanti che scopriranno solo lunedì in stazione che il treno previsto è stato
anticipato ed è già partito!

TUTTO CIO’ E’ INDECENTE E INACCETTABILE,
ALTRO CHE CONCERTAZIONE
Gli orari dei treni, a meno che i NOSTRI POLITICI NON SI SVEGLINO IN MODO
REPENTINO E SOLLECITO, cambieranno in modo radicale dal 17 settembre, e vogliamo
innanzitutto avvertire chiunque utilizzi il mezzo ferroviario nei prossimi giorni di informarsi
preventivamente.
Allo stesso tempo invitiamo la popolazione a sostenere e partecipare alle iniziative che stiamo
preparando e che saranno ampiamente propagandate, anche sul nostro sito.
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