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Da Roma a Perugia
con tre ore di ritardo

Il caso/Guasto al treno
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TRASPORTI CAOS
Un’odissea. Con il treno da Roma
a Perugia passando per Terni e
Foligno. Almeno in trecento, se-
condo il conto dei viaggiatori, si
sono trovati a rientrare da Roma
ieri con un ritardo che ha guarda-
to negli occhi le tre ore fino a che
qualcuno ha tenuto i conti.
Il treno che finisce ko e disegna
l’odissea è il regionale veloce
2482. Partenza da Roma Termini
alle 12,03. La comunicazione a
bordo è già un tackle pesante: si
percorre la linea lenta. Cioè ritar-
do scontato a Orte, Terni e Foli-
gno. E anche nel passaggio di nu-
mero e di treno da Foligno verso
Perugia: mezz’ora assicurata. A
Monterotondo i viaggiatori sen-
tono uno strano colpo e il treno
che rallenta fino a muoversi a

passo d’uomo. Alla stazione di
Poggio Mirteto l’annuncio di un
cambio di convoglio. Quando
scendono i passeggeri scoprono
cosa è successo: si è staccato un
pantrografo. C’è chi trema al pen-
siero che poteva succedere a 160
all’ora sulla linea veloce, magari
in galleria. Si attendono notizie.
Che arrivano col contagocce. Poi
uno squarcio di luce: un treno
che carica i dispersi e li porta a
Orte. Sono le tre del pomeriggio.

Il treno che dà il passaggio è par-
tito da Roma con un’ora di ritar-
do. Chi arriva a Terni lo fa alle
15,30. Un passeggero si sfoga:
“Domani (oggi, ndr) devo andare
a Mosca. Quattro ore e mezza di
volo, un’ora in meno del Roma-
Terni di oggi”. La corsa prosegue.
Il treno rimesso in pista arriva a
Foligno con 170 minuti di ritardo.
Doveva arrivare alle 13,55 ha toc-
cato la stazione alle 16,45. Il treno
che ha caricato i superstiti è arri-
vato a Foligno alle 16,06 doveva
arrivare alle 15,16.
Il viaggio Roma-Foligno-Perugia
senza intoppi prevedeva un arri-
vo a Fontivegge alle 15,03 dopo lo
stop a Foligno alle 13,55 e la ripar-
tenza con il cambio di nome del
treno alle 14,21. Quando i passeg-
geri bloccati a Poggio Mirteto
hanno trovato un passaggio per
Orte. E si riapre il fronte delle ma-
nutenzioni e della qualità del ma-
teriale rotabile che spesso finisce
nel mirino dei pendolari.
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In treno da Roma: un incubo per 300

Uno dei momenti della sosta obbligata per i passeggeri in
viaggio da Roma a Perugia

PERUGIA IRRAGGIUNGIBILE
PRIMA DEVIAZIONE
SULLE LINEA LENTA
POI IL PANTOGRAFO
CHE SI STACCA
OLTRE 3 ORE DI RITARDO


