
A tutte le autorità dello STATO ITALIANO, comprese le autorità locali 
 

A chi guadagna sulle FERROVIE 
 

A tutti i cittadini 
 
OGGETTO: attenti al treno! 
 

 E’ severamente vietato attraversare i binari!  Lo sappiamo tutti, nelle stazioni lo scrivono ovunque e 
ce lo dicono continuamente.  Dopo una recente esperienza mi verrebbe da aggiungere: girate al largo dalle 
stazioni perché il TRENO E’ PERICOLOSO!  Sabato 10 dicembre ho preteso di andare e tornare in treno da 
Marotta a Rimini (60 chilometri di ferrovia adriatica).  Ecco la cronaca di questa curiosa avventura. 
  

Ero pronto a Marotta per partire alle ore 14.10 con treno puntualissimo.  Ho approfittato del bagno 
prima di salire; sono dovuto entrare in apnea perché conosco quei luoghi ameni: 32 (trentadue) volte ho 
dovuto premere il bottone prima che lo sciacquone si attivasse!  E’ così da tanti anni ma gli utenti 
occasionali non possono saperlo e dunque i loro liquidi e solidi rimangono a disposizione visiva e olfattiva di 
tutti.  Lo sanno invece perfettamente gli addetti ma pare che cambiare completamente la cartellonistica 
della stazione (peraltro in ottimo stato e addirittura migliore della nuova) abbia la priorità sulla decenza 
delle latrine!  Confortevole e tranquillo è stato comunque il viaggio fino a Rimini.  Non saranno certamente 
lo squallore dei cessi di Marotta a mettere in dubbio l’efficienza delle nostre care ferrovie! 
  

Il ritorno da Rimini era previsto per le ore 20.10.  Ritardo annunciato e poi lievitato: minuti 70.  
Nessun utente protesta più per i ritardi: i nostalgici del ventennio in cui “i treni erano in orario” ormai non 
viaggiano più e i nuovi comprendono le difficoltà organizzative dei nuovi gestori: gli imprevisti, la riduzione 
del personale per abbattere il parassitismo statale, le spese enormi per offrire l’alta velocità, il rispetto per i 
treni importanti, le tariffe elevate a potenza ecc.  Tutti tranquilli e rassegnati, in ordine e in silenzio, 
cerchiamo la sala d’aspetto in una serata fredda e umida.  La sala d’aspetto a Rimini non c’è.  Forse il 
progettista, certamente non viaggiatore, se ne è dimenticato.  Qualche anima buona ha messo una 
quindicina di sedie di gelido metallo in un corridoio con apertura sull’esterno (con porte bloccate aperte).  
Del resto Rimini è una piccola e calda località di mare, in cui difficilmente ci sono persone in attesa del 
treno, e comunque mai più di 15 e mai in inverno.  Sabato 10 dicembre eravamo molti più di 15 e faceva 
anche molto freddo. 
  

Il freddo, comunque, si può anche sopportare; alla pì-pì è meglio rinunciare perché alla stazione di 
Rimini si fa a pagamento e il treno, per quanto in ritardo, a un certo punto arriva.  Salgo felice, senza 
maledire nessuno e senza pensare al ventennio della presunta puntualità.  Arrivati a Marotta ho l’obbligo di 
scendere, visto il mio biglietto, e ne ho anche la pretesa ma…. la prima porta è bloccata; corro alla seconda 
ma è bloccata anche questa; corro alla terza, sbattendo il mio voluminoso bagaglio nelle gambe di molte 
persone e cambiando carrozza con sovrumani sforzi per aprire le due porte di separazione anch’esse semi-
bloccate ma….. anche la terza porta era bloccata!!  Inutile dire che il treno, nel frattempo, era 
rigorosamente e puntualmente ripartito.  Cosa sarebbe successo in caso di incendio?   
  

Comunque, senza imprecare e senza inveire contro il renzismo dell’Italia “che riparte”, ho atteso la 
fermata successiva; ero certo che avrei trovato un treno che mi avrebbe riportato alla stazione precedente, 
la mia.  Il treno c’era ma con un’attesa di 60 minuti.  Con molta dignità ho cercato la sala d’aspetto.  No!  
Erano le 22.05 e a quell’ora la Stazione di Senigallia ha le porte incatenate.  Mi sarei accontentato anche di 
una mangiatoia (visto il periodo), un capanno da spiaggia (visto il luogo balneare), una tenda da 
terremotati, una carrozza rottamata… nulla.  Soltanto gelide panchine sul marciapiede, in una gelida e 
nebbiosa notte d’inverno, e con tutti i bar chiusi. 
  

Conclusioni: sabato 10 dicembre ho deciso che a tutti quelli che mi parleranno dell’indispensabilità 
della TAV, dell’Europa, dell’Euro e della riforma della Costituzione dirò che vadano a fare in culo; fosse 
anche il Presidente della Repubblica nel messaggio di fine-anno! 
 
14 dicembre 2016 
 

Luigi Livi 
                                   cittadino residente a Mondavio (Pesaro-Urbino)  

                             lapslivi@alice.it                   


