
Sabato 5 Agosto 2006 Chiudi 

Più posti per i pendolari e l’estate prossima più 
treni 

In arrivo più posti per i pendolari viterbesi in questi giorni d’agosto, nonostante i 
tagli delle corse dell’orario estivo. Non ci saranno più corse a disposizione, ma 
quelle attualmente in vigore potranno ospitare il doppio dei viaggiatori soprattutto 
nelle fasce calde di orario (dalle 5 alle 9 e dalle 17 alle 19). 
Dal 21 agosto fino al 25 verrà raddoppiato il materiale rotabile sulla linea Fr3, la 
Viterbo-Cesano-Roma. I Taf (treni ad alta frequentazione, quelli a due piani) 
avranno più carrozze, in modo di essere più capienti nelle corse della mattina e 
della sera, quelle usate dai pendolari. La decisione è scaturita ieri mattina dopo 
un incontro a Roma tra Trenitalia e la direzione regionale dei trasporti, per far 
fronte alle proteste vibranti di questi giorni dei pendolari dell’Alto Lazio. 
Che dal 20 luglio, da quando è entrato in vigore l’orario estivo, si sono visti 
dimezzare le corse da e verso la Capitale. Una boccata d’ossigeno per tutti i 
frequent travellers della Tuscia costretti tutte le mattine a fare viaggi stipati come 
sardine per il sovraffollamento, soprattutto una volta arrivati a Cesano quando il 
treno prende le sembianze di una metropolitana leggera. 
Sempre che dall’incontro di ieri sia emersa la volontà da parte della Pisana e 
dall’azienda di trasporti di mettere le mani all’orario estivo a partire dall’anno 
prossimo: in modo che il taglio delle corse (dovuto a una presunta diminuzione 
della domanda nei mesi estivi) sia in vigore solo nella settimana a cavallo di 
Ferragosto e non più per un mese e mezzo. Un passo in avanti niente male, 
indice di buona volontà tra Trenitalia e la Regione. Dopo l’annuncio dei giorni 
scorsi dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabio Ciani, che aveva ipotizzato la 
possibilità di modificare in corsa questo orario estivo, giudicato «penalizzante» 
dai pendolari viterbesi. Le corse non sono state aumentate, ma intanto i treni 
saranno più capienti. 

http://www.ilmessaggero.it/view.php?data=20060805&ediz=02_VITERBO&npag=39&file=D.xml
&type=STANDARD


