
Mobilità 

~~Roma-l.a Provincia acquista dalle Fs 
undici treni per ipendolari: 

città 
ferrovie 

saranno in funzione apartire dal 2005 

di Piergiorgio De Angelis 

I
l risultato che Enrico Gasbarra garanti
sce agli abitanti della provincia di Roma 
non è roba da poco: sa ranno almeno 

«duecento ore di vita restituite)}. Il presi
dente della Provincia non offre la cura del
la fonte dell'eterna giovinezza bensÌ quella 
del ferro che anziché eliminare una perni
ciosa anemia, migliora la mobilità e la ren
de, cosÌ, un po' più sostenibile . Infatti, le 
200 ore sono quelle che ogni anno un auto
mobilista di una grande città trascorre alla 
guida. Contento lui. 

Investiti 52 milion; 
di euro. Sarà elettrico 
esenza rumore. 
Etrasporterà 50mila 

I • .,passeggeri In plU 
al giorno 

Si tratta di una terapi a effettivamente co
stosa ma efficace: sono 52 i milioni di euro 
che l' amministrazione di Palazzo Valenti
ni ha stanziato per acqui stare, dalle ex Fs 
ora Treni talia, e mettere in esercizio nel 
2005 , 11 nuovi treni che permetteranno di 
aumentare l'offerta ferroviaria su quelle li
nee percorse dai cosiddetti treni ad alta 
frequentazione, cioè quelli dei pendolari 
dell hinterland romano. Si tratta di un au
mento considerevole (50mila passeggeri 
in più al giorno, distribuiti su 76 nuove 
corse) della capacità di trasporto nelle trat
te a maggiore densità. 



Questa scelta che, come altre prese dali 'an 
cora giovane giu nta Gasbarra, vuole rag 
oiungere «il macrobiellivo di migliorare 
COllcret:unente [a qualità della vita», parte 
dalI'approva7ione, i 123 dicembre dello 
scorso anno, del bilancio prov incia le. Una 
approvazione che non '010 segna un record 
(mai dal dopoguerra i l bilancio era stato 
approvato entro la fi n delI" anno, così da 
consentire ai 121 comuni "accuJiti" da Ga
sbarra di essere finanziariamente operativi 
da gennaio) ma, nonostante i tagl i dei tra
sferimenti statali previsti dalla finanziaria 
(concessi 1,8 m il iardi di eunl contro i 16 
necessari, anzi ind i pcnsabili ) , r i e~ce a 
stanziare 630 milioni d i euro per gli inve
st imenti e 55 0 per la spesa corre nt e . Di 
questo mil iardo e 180 mili oni , il30 per 
cento sarà uti lizzalo per la ~pesa sociale, 
che Gasbarra considera «una risorsa per la 
comunità» e non una onerosa voce di bilan
cio, mentre il restante 70 per cento sarà de
stinato alle infrastrutture e al sostegno al
l'occupazione. 
Un miracolo ? L'ex vice sindaco della capi
ta le lascia volentieri ad altr i questa feno 
menologia tra il religio o e il politico, e 
preferisce ri cordare come le amministr a 
zioni locali debbano operare «secondo i bi
sogni del territorio» anche andando ol t.re le 
competenze che le norme assegnano e su
per ndo le logiche di partito, riuse ndo co
sì a trovare, come in 
questo caso, l'unani
mi tà cii tutte le forze 
politiche rappresen
tate in consiglio. 
Per Gasba rra questa 
è s tata una sce l ta 
impegnativa sotto 
tuai i pu nti di vi sta 
che ha, però , rappre 
sentato u n «cambio 
di passo» senza pre
cedenti , una scelta 
che «pone la perso
na al centro di ogni 
decisione». 
In questa operazione 
che riuscirà, una vol
ta conclusasi, a fare 
in modo che i lavora
tori e g li studenti 
pendol ari siano dei 
viaggiatori e non più 
dei "deportati" , Ga
sbarra, già assis tito 

dagli assessori diess ini Michele Civita (tra
spolii) e Anton io Ros :lti (politiche finan
ziare), non è solo . Insieme a lui è "scesa in 
campo" anche Treni t,ù ia. Roberto Renon, 
ammini tratore delegato di Trenitalia, fir
matario dell' a cordo «con la Provincia Ca
pitaI » , ilon nascon e la soddisfazione per 
questo risultato che «rappresenta una no
vità assoluta» cd è «un ri ferimento impor
la nte per mo lle alt re zone del p aese ». 
Inoltre, ricorda Renon , qlle ll a di Roma è 
stata «la prima grande amministraz io ne 
pro inciale ehe ha in estito proprie ri sor
se per potenziare ~ mig liorare il serv izio 
ferroviario lo aIe». 

Pcr le ex Ferrovie dello Stato. i pendolari 

Sono i pi ù numeros i e, molto probabilmen

t . i piiJ importanti cli t:!nli, persone che tra

s corrono una pan e r il vante della loro 

giornata in treno . Un vero e proprio target 

per il marketing strategico che, stavolta, 

non bada solo al busine ~ e guarda al socia

le e all ' ambiente . 

Da lla massima attenzione all 'utenza (puli
7. ia, comfort e, perché no , puntualità) nasco

no i nuovi treni, che portano un nome sug

gestivo , Minuetto, e possono vantare, come 

le auto fuoriserie, un design Giugiaro. 

n Minuelto è un treno davvero particolare, 


Il presidente della Provincia Enrico Gasparra 
insieme all'assessore Vincenzo Vita. Nella pagina 

accanto, il nuovo treno ecologico Minuetto 

un treno progettato pensando a chi si muo
ve per lavoro e non solo . Un treno "picco
lo" ed elettrico, quindi con un modesto im
patto ambientale, che può accogliere 
viaggiando a 160 chilometri l 'ora - circa 
350 persone (tra quelle in piedi e quelle se
dute) , senza trascurare l' ab battimento 
completo (dalla accessibilità e percorribi
li tà interna, fino alla toilette attrezzata) 
delle possibili barriere per i diversamente 
abil i. Il Minuetto sarà anche un treno ta
gliato per il turismo "provinciale" , che se
gna una crescita del 37 per cento contro un 
modesto 3 per cento delle città d'arte. 
Infatti . è prevista una zona multi funziona
le per il trasporto di bici, piccoli colli e kit 
portasci. Per chi, proprio, non potrà fare a 
meno di lavorare in perfetto stil e new eco
nomy (giacca , cravatta insieme all ' imman
cabile pc portatile al segui to e sempre ac
ceso), Trcnitalia ha pensato a un efficiente 
impianto di condi zionamen to (entro il 
2006 arà installato su tutti i treni), a prese 
per l'alimentazione elettrica a 220 volt e 
informazioni via sms, ora tanto di moda. 
Gli interni del Minuetto sono silenziosi (il 
treno produce una rumorosità inferiore ai 
60 decibel, tale da consentire un lento ad
dormentamento), spaziosi e ariosi con ef
fetto "open space", anche se ad un attento 
occhio cinefilo non sfugge il marcato 
quanto benevo lo ammiccamento agli in

terni dello shuttle lu
nare che Kubrick ci 
mostra nella s ua 
Odissea spazi aIe 
che, in fin dei conti , 
è la s toria di un 
grande viaggio. 
Chissà se i primi 
utenti del Minuetto 
incontreranno una 
graziosa hostess che 
galleggia in assenza 
di gravità. L'opera
zione necessaria per 
«mettere in rete la 
mobilità » , non si è 
conclusa. Il presi
dente Ga s barra ha 
annunciato che il 
prossimo obiettivo, 
da centrare il prima 
possibile, sarà un 
nuovo piano tariffa
rio a favore dei pen
dolari. _ 


