
La risposta di Trenitalia: la manutenzione è ciclica. L’autocritica sui social: al sud ci sono più vandali

“Ci danno i treni vecchi del Nord”
Spopola su fb la segnalazione sul regionale 12435 Potenza-Salerno: quando era nuovo stava in Toscana

di CARLA ZITA

POTENZA - “Il brigante
Mario Chioccini ci segna-
la: Treno regionale 12435
da Salerno a Potenza,
quando era nuovo era in
Toscana, ora vecchio e
scassato è al Sud!” è
quanto affermato in un
post pubblicato sulla pa-
gina facebook di “Brigan-
ti” e che in poco tempo ha
raggiunto oltre 260 con-
divisioni, circa 500 “mi
piace”. Lo hanno com-
mentato in tanti e, come
si può immaginare, non
sono mancate critiche
nei confronti di Trenita-
lia. Quest’ultima in Basi-
licata è stata più volte ber-
saglio di cittadini insod-
disfatti del servizio. Per
verificare quanto affer-
mato su facebook abbia-
mo contattato la società
di trasporto chiedendo di
spiegarci la questione. Ci
hanno risposto che non
c’è niente di strano o di ec-
cezionale: “Tutti i treni in
circolazione in Italia so-
no sottoposti a manuten-
zione ciclica e può capita-
re anche che in Piemon-
te si trovi un treno che ar-
riva dalla Campania. Non
esiste nessuna discrimi-
nazione nei confronti del
Sud. Noi garantiamo il
treno sulla tratta in que-
stione come previsto dal
contratto di servizio”.
Quanto riportato nel post,
però, ha scatenato la di-
scussione sul tema, sem-
pre attuale, che riguarda
la qualità dei servizi offer-
ti da Trenitalia, diverse le
riflessioni tra chi ne difen-
de l’operato e chi lo giu-
dica in maniera negativa.
Gabriele Garofalo, ad
esempio, ha scritto: “Io
odio Tenitalia....una azien-
da che pubblicizza il wi-
fi sulle loro tratte da Ro-
ma in su e poi lascia il sud
e la mia amata Sicilia con
un’unica linea ferroviaria
e quattro locomotive a die-
sel...poi hanno il coraggio
di dire che non investono
sul nostro territorio per-
chè c’è un margine di pro-
fitto inferiore e la clien-
tela preferisce prendere
altri mezzi...eh grazie..che
scopertona!?!?!...il servi-
zio è scandaloso in tutte
le fasi e la lentezza è da
premio..amici Briganti
non prendete il treno...vo-
gliono solo speculare sul-

la nostra pelle...come fan-
no da decenni!!!”. Più in
generale Rosario De Fe-
lice Saccone: “Il problema
non è Trenitalia, ma l’Ita-
lia; guardate dove s’è fer-
mata l’AV; ora la voglio-
no collegare alla Francia
(contro il parere delle po-
polazioni locali) e se ne fot-
tono del Sud, ma è l’Ita-
lia!!!”. Tra i commenti an-
che chi, invece, ha fatto
autocritica come Shoara

De Gennaro: “..secondo
me le responsabilità sono
anche nostre, se tante co-
se vanno male. Premet-
tendo che sono napoleta-
nissima, purtroppo vivo
al nord per il lavoro di mio
marito. Qui i treni sono
in buone condizioni, so-
no in orario e soprattut-
to il biglietto ce l’hanno
tutti. Noi ci arrabbiamo
con il nord però non di-
mentichiamo come giù

trattano i mezzi pubblici!
Non dimentichiamo del-
le pensiline delle ferma-
te autobus nuove ridotte
a brandelli, per quale
motivo non si sa. Purtrop-
po la maggioranza della
nostra popolazione è van-
dala, e non dobbiamo
meravigliarci se anche le
istituzioni si dimenticano
di noi, perchè più che con-
dividere qualche post su
fb altro non si fa!”.

Potenza-Foggia, nuovo appello di Berlinguer alla Procura

“Il paradosso di una linea ripristinata
che però non può essere utilizzata”

L’incidente nei pressi di Foggia

POTENZA - A qualche me-
se di distanza dall’inciden-
te avvenuto sulla tratta Po-
tenza-Foggia, l’assesso-
re all’Ambiente e Infra-
strutture, Aldo Berlin-
guer, lancia un nuovo ap-
pello alla Procura di Fog-
gia perché svolga le neces-
sarie attività e si giunga
così al dissequestro della
linea ferroviaria, che col-
lega la Basilicata con la

Puglia. “La chiusura del-
la tratta – ha sottolineato
Berlinguer – comporta di-
sagi ai cittadini, che pu-
re usufruiscono del servi-
zio di trasporto sostituti-
vo, ed alle imprese che, for-
se ancor più penalizzate,
ancora non possono mo-
vimentare le merci come
facevano prima”. L’asses-
sore ha ricordato che “la
Regione si è fatta interpre-

te delle istanze urgenti
presentate dagli utenti,
sollecitando più volte la
Procura ad attivarsi al fi-
ne di svolgere tutte le ope-
razioni peritali necessarie
sulla tratta. La magistra-
tura, che ringraziamo - ha
aggiunto l’assessore - ha
accolto il nostro invito e
consentito a Rfi di svolge-
re i lavori di riattivazione
della linea, che tuttora, pe-

rò, è ancora sotto seque-
stro. Oggi abbiamo il pa-
radosso di una linea ormai
ripristinata, con i lavori

completati, che però non
può essere utilizzata. Ri-
volgo, quindi, un nuovo
invito ad accelerare”.

Il vicesindaco Campagna verifica i lavori nei locali sotto piazza Adriatico

“Spazi pronti all’assegnazione”POTENZA - Nel verifica-
re lo stato di avanzamen-
to dei lavori di realizzazio-
ne dei locali posti al di sot-
to di piazza Adriatico, il vi-
cesindaco e assessore al-
l’Urbanistica e ai Lavori
Pubblici, Pietro Campa-
gna ha potuto constatare
come “gli spazi siano or-
mai pronti per essere as-
segnati, rimangono da
espletare le ultime forma-
lità come gli allacci delle
utenze. E’ importante in-
vece procedere, sarebbe
auspicabile che si riu-
scisse a giungere all’asse-
gnazione dei locali già en-
tro Pasqua.  Si tratta di
spazi – ha ribadito Cam-
pagna – che potranno e do-
vranno essere utilizzati
esclusivamente per attivi-
tà aventi finalità sociali e,
il farlo celermente, consen-
tirà di evitare che si regi-
strino degrado o eventua-
li atti vandalici, cosa che
comporterebbe ulteriori
spese e allungamento
complessivo dei tempi di

consegna”. Al sopralluo-
go presenti anche una de-
legazione del Comitato
di quartiere di Poggio Tre
Galli guidata dal presiden-
te Vincenzo Iacovino, di-
rigente e funzionario del-
l’Unità di direzione Ope-
re pubbliche. A questi ul-
timi è andato il ringrazia-
mento del vicesindaco
“per il lavoro svolto che è
di ottima fattura”. Si trat-
ta di circa 600 metri qua-
drati divisi grosso modo
in due spazi equivalenti
con ingrassi separati, con
complessivamente 8 am-
bienti e due sale da 100
metri quadri ciascuna, ol-
tre ai servizi igienici. “La
volontà dell’Amministra-
zione che si andrà a con-
cretizzare attraverso l’as-
segnazione è quella di do-
tare il popoloso quartiere
potentino – ancora il vice-
sindaco – di uno spazio ag-
gregativo che, insieme

alla parrocchia e al parco
dell’Europa Unita, diven-
ti l’autentico cuore pulsan-
te della vita sociale del rio-
ne. Con la medesima fina-
lità siamo intervenuti, in
occasione degli impor-
tanti lavori che hanno in-
teressato parte della fo-
gnatura di via Anzio, per
migliorare l’accessibilità

alla piazza, facilitando la
percorribilità della gradi-
nata e consentendo anche
alle persone diversamen-
te abili e alle mamme con
i propri carrozzini di frui-
re pienamente degli spa-
zi a disposizione. Ritengo
che la qualità della vita dei
residenti non possa che
trarne beneficio già nel-

l’immediato” ha concluso
l’assessore  Campagna.
Anche da presidente e
membri del Comitato di
quartiere è giunta la sol-
lecitazione “per accelera-
re i tempi per utilizzare il
prima possibile i locali”.
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