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TRASPORTI
Si prevede un autunno caldo

sul fronte dei trasporti. Secon-
do alcune indiscrezioni pare
che Trenitalia sia intenzionata
a tagliare ottanta corse di In-
tercity. Per quanto riguarda
l’Umbria, e in particolare Ter-
ni e Orvieto, le tratte a rischio
sono: Roma-Ancona; Ro-
ma-Perugia e Firenze-Roma. A
lanciare l’allarme è il Coordi-
namento Comitati Pendolari
Umbri.

L’APPELLO
«Abbiamo appreso - scrive il
presidente Gianluigi Giusti -
che potrebbero essere a ri-
schio soppressione tutti i treni
Ic, circa ottanta, inseriti nel
contratto di servizio universa-
le, sottoscritto tra Trenitalia e
il Ministero dei Trasporti sca-
duto lo scorso anno e tuttora
in prorogatio». Nonostante
fonti del Ministero abbiamo
già gettato acqua sul fuoco in-
vitando tutti alla calma per evi-
tare allarmismi, i pendolari
dell’Umbria tengono alta la

guardia. «Tale situazione - os-
serva Giusti - creerebbe gravi
disagi sia ai tanti pendolari
umbri, che quotidianamente
usufruiscono di tali servizi. Co-
me Coordinamento - prosegue
Giusti - abbiamo scritto ai pre-
sidenti e agli assessori delle Re-
gioni Umbria, Toscana e Mar-
che per conoscere quali inizia-
tive, urgenti, stante l'avvicinar-
si del cambio orario ferrovia-
rio di dicembre prossimo, in-
tendano intraprendere per evi-
tare tali soppressioni o, ove
fosse, se pensino, eventual-
mente, di sopperire, in comu-
ne accordo, a tali cancellazio-
ni, con l'istituzione di altre ti-
pologie di servizi ferroviari sul-
le suddette relazioni». Insom-
ma, per il Coordinamento il
problema dei tagli va affronta-
to unendo le forze, per evitare
spiacevoli sorprese che coin-
volgeranno migliaia di pendo-
lari. «Ci aspettiamo di vedere -
conclude Giusti - come si muo-
verà la Regione Umbria, da so-
la e con le altre Regioni, per tu-
telare il diritto alla mobilità
dei propri cittadini»
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Intercity a rischio tagli
pendolari in allerta
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