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Pendolaria, 8 febbraio 2008

Il nodo dei Contratti di Servizio arriva al pettine, ma il
“catalogo” di Trenitalia per i pendolari continua ad
essere un oggetto misterioso

Quali i veri motivi che stanno dietro alla decisione di Trenitalia di non
rendere pubblico il “catalogo”? Mentre Regioni e Trenitalia trattano a porte
chiuse, la qualità del servizio lascia ancora molto a desiderare. 

Come noto, i Contratti di Servizio per lo svolgimento dei servizi regionali forniti da
Trenitalia alle Regioni sono scaduti col 2007. I relativi rinnovi sono tuttora
formalmente bloccati sino al 31 marzo perché, a seguito delle maggiori ed
esorbitanti richieste di incremento dei contributi e di conseguenza anche delle
tariffe per svolgere il medesimo pessimo servizio, vi è stata una sollevazione sia
da parte degli utenti, sia delle Regioni. Tale situazione è stata esasperata dal
taglio delle risorse per i trasporti pubblici, avvenuto con l’ultima finanziaria, rispetto
a quanto inizialmente promesso.

In questo momento dunque difficile, complice anche la crisi economica generale,
che sta impoverendo milioni di italiani e quindi anche di pendolari, e nel quale tutti
i soggetti dovrebbero essere chiamati alla massima responsabilità e trasparenza,
Trenitalia continua però a sottrarsi dal confronto reale con gli utenti, secretando i
dati relativi alla programmazione e al consuntivo del servizio, nonché sulla
struttura dei costi. 

Anche la documentazione presentata alle Regioni per il rinnovo del Contratto di
Servizio, il famoso “catalogo”, è secretata in nome di una presunta riservatezza
dei dati in esso contenuti. 

Secondo gli intendimenti di Trenitalia, pendolari e cittadini sarebbero quindi, in un
prossimo futuro, chiamati a pagare, senza il diritto di poter disporre e analizzare le
ragioni delle maggiori richieste dell’Azienda di Stato che, ad esempio in
Lombardia, comporterebbero aumenti del costo contrattuale del 50%, oppure da
una diminuzione di servizi del 15%. Già da tali cifre è lecito domandarsi se la
reticenza non sia dettata dal fatto che il “catalogo” sia in realtà basato su conteggi
talmente sommari e grossolani, assai lontani dalla specificità di ogni realtà
regionale, da risultare indifendibile ad una analisi rigorosa. 



Va innanzitutto messo in chiaro che non vi potrà essere alcun confronto in merito
alle tariffe se non verrà attuata la piena disponibilità e trasparenza delle
informazioni.

Ritengo che i pendolari, con tutto quello che devono giornalmente sopportare, non
solo abbiano pienamente diritto a poter fare i conti in tasca alle ferrovie e poter
disporre di numeri non “addomesticati”, ma abbiano il diritto di sedere al tavolo,
quello VERO, della contrattazione dei contratti di servizio e della definizione del
sistema di garanzia degli standard di qualità prefissati.

La Regione Lombardia, che vuole arrivare a definire un “Patto per la mobilità” tra i
soggetti aziendali, istituzionali e le parti sociali, non ritenga di potersi sottrarre
dalle responsabilità sulla trasparenza con un atteggiamento da Ponzio Pilato. 

Parlando di conti economici dissestati, non si può evitare di pensare alle cause
che li hanno generati, tra cui la politica commerciale. La tristemente nota
soppressione degli Interregionali Milano-Ancona, ha infatti comportato, oltre ad
una maggiore necessità di risorse operative, la fornitura a titolo gratuito alla
Lombardia di 500.000 km di treni annui, quelli risultanti appunto dallo “spezzatino”
di questi treni attribuiti a tale regione. 

Ma quanti servizi inutili o venduti in perdita ci sono sulla rete? Ha senso introdurre
treni, come gli ES Milano-Genova, che offrono vantaggi minimi ma, essendo molto
più cari, viaggiano vuoti e per di più dall’1 febbraio a prezzi inaccessibili agli
abbonati? Anche sulla Milano-Venezia i pendolari denunciano i “VuotoStar” di
recente introduzione, con unica fermata a Padova, treni che, nella migliore delle
ipotesi, hanno un coefficiente di occupazione dei posti del 20%. 

Per non parlare della disaffezione della clientela e dei costi di gestione
conseguenti alla “giungla” tariffaria. 

La puntualità invece fatica a migliorare anche dove sono stati realizzati
potenziamenti infrastrutturali. E’ il caso della Milano-Brescia, dove i pendolari
lamentano (gennaio 2008) ritardi consistenti tanto che “la puntualità relativa ai miei
viaggi sta facendo peggio degli indici di borsa”, mentre non vi è alcuna notizia in
merito alla ridefinizione degli orari promessa per il giugno del 2008, tanto da
chiedersi se l’impegno in tal senso, preso da Trenitalia e Regione Lombardia, non
sia una barzelletta, visto che ormai mancano pochi mesi all’avvio e non è stata
ancora presentata ai pendolari nemmeno una bozza di orario. 
Non solo le lezioni degli autunni del 2004 e del 2005 sembrano già dimenticate,
ma sempre più spesso si assiste all’inaugurazione di potenziamenti infrastrutturali,
cui accorrono politici a frotte, ai quali non fa seguito alcun miglioramento concreto
per i pendolari. 
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