Comunicato stampa
Verbale riunione Movimento Spontaneo Pendolari-VT del 25/2/2005
A seguito della risposta degli organi competenti alle richieste avanzate in data 4 febbraio
2005 (istituzione di un nuovo treno detto “rapido” VT-Montefiascone-Roma Tiburtina e
attestazione dei due treni rapidi già attivi Vt-Bracciano- Anguillara-Roma e ritorno per la e dalla
stazione di Roma Ostiense), giudicata l’inadeguatezza di tali provvedimenti rispetto alle richieste
fatte, il Movimento Spontaneo Pendolari ha ritenuto opportuno riunirsi nuovamente per decidere su
come procedere.
Si è ribadito infatti che il treno di prossima attivazione Vt-Roma Tiburtina via Orte, che
fermerà solo a Montefiascone,
- non è ciò che è stato chiesto,
- non è comunque di grande utilità, perché si inserisce in una fascia oraria 7,53-9,09 in cui i
pendolari dovrebbero essere già quasi a destinazione e perché fermando a Montefiascone e
non ad Orte, rischia di non raccogliere una grossa fascia di utenti,
- e soprattutto non arriva a Roma –Termini !!
I pendolari viterbesi ritengono tale misura, come già recentemente espresso , un contentino
preconfezionato in pochi giorni da Trenitalia, senza grandi sforzi, ed accettato dalle istituzioni
competenti, Regione e Comune, in maniera frettolosa e superficiale, salvando così la propria
immagine, solo per brevissimo tempo.
Ricordiamo, inoltre che nella riunione del 4 Febbraio u.s. presso la regione Lazio, alla
presenza dell’assessore G.Gargano e del Sindaco G.Gabbianelli, era stata scelta la fine di Aprile
come termine ultimo per ridiscutere le proposte avanzate, dopo averne elaborato gli aspetti tecnici e
la fattività. La risposta che abbiamo ricevuto, non ha, invece, tenuto conto di questo e ha messo uno
sbrigativo punto alla storia.
Ribadiamo con forza la richiesta di nuovi diretti, in fasce orarie preventivamente concordate,
sulla tratta VT-BRACCIANO-ROMA OSTIENSE, per l’istituzione dei quali riteniamo si possa e si
debba approntare,al più presto, un tavolo tecnico di studio per superare le arrendevoli e discutibili
valutazioni di TRENITALIA, che ha definito tale operazione titanica ,in maniera, per lo meno, non
pertinente ed elusiva.
A seguito di tutto ciò. è stato quindi deciso di organizzare per sabato 19 MARZO, in luogo e
orari che ci riserviamo di comunicare a breve, un incontro aperto a tutti i fruitori della linea VtBracciano-Roma, al fine di decidere una strategia comune di avanzamento.

