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FERROVIE
I LAVORI DELLE SUD EST

IN BUS SINO A TARANTO
Rafforzati i mezzi pubblici alternativi sul resto
della linea, ora bloccata per i lavori. Sindaci
del Barese soddisfatti. Il disagio dei pendolari

VALENTINO SGARAMELLA

l Sostituita l’intera piattafor-
ma ferroviaria delle Ferrovie
sud-est, ossia traverse, massiccia-
ta e rotaie. Parliamo di un inve-
stimento complessivo che sull’in -
tera linea Bari-Taranto, ossia 165
chilometri, vale 130 milioni di eu-
ro. Di questi, 45 milioni di euro
sono serviti a rifare completa-
mente la tratta Bari-Putignano
via Casamassima, 45 chilometri.

Ad Adelfia, ieri mattina, l’as -
sessore regionale Gianni Gianni-
ni, il nuovo amministratore de-
legato di Fse, Luigi Lenci ed il
nuovo direttore generale, Giorgio
Botti, hanno inaugurato la tratta
nella stazione di Adelfia. «Abbia-
mo lavorato 24 ore al giorno, 7
giorni su 7 – dice Botti - lo stato di
degrado registrato quando siamo
arrivati era al di sotto delle aspet-
tative illustrate dalla dirigenza».
Le linee erano reduci da 7 anni di
totale abbandono in tutte le at-
tività di manutenzione. «Il valore
delle infrastrutture è di 400 mi-
lioni di euro, 600 milioni se con-
sideriamo flotte, treni e bus e l’in -
tera informatizzazione dei proces-
si industriali compreso il rinnovo
di una piattaforma di vendita», i

dati snocciolati da Botti. La mag-
gior parte sono finanziamenti del-
la Regione Puglia e finanziamenti
europei. Perché si è scelto Adel-
fia? La città diventa da oggi il pri-
mo hub intermodale. In pratica, la
città diventa crocevia del traspor-
to treni e bus tra vari Comuni.
«Riusciamo ad infilare 48 treni tra
Bari centrale ed Adelfia, 28 dei
quali proseguono per Putignano.
L’offerta per Putignano è rinfor-
zata da 10 bus collegando i Co-
muni di Noicattaro, Cellamare,
Adelfia e Bari». Previsti 16mila
posti al giorno. Ancora il mana-
ger: «a 50 chilometri orari non
siamo competitivi. Dobbiamo da-
re velocità al sistema. La velocità
è fondamentale perché sull’area
di Bari ci sono 250mila movimenti
al giorno di cui oggi intercettiamo
solo il 3% su ferro».

Il sindaco di Adelfia Giuseppe
Cosola: «la città diviene un im-
portante nodo di interscambio e
collegamento tra vari Comuni». Il
sindaco di Cellamare, Michele De
Santis: «dopo 40 anni, anche Cel-
lamare sarà collegata agli altri Co-
muni, non abbiamo ancora una
stazione ferroviaria». Lenci: «ab-
biamo trovato una situazione in-
credibile. Abbiamo dovuto smon-

tare tutto quello che c’era». Il tre-
no elettrico è il futuro. «Abbiamo
trovato al nostro arrivo un gap di
patrimonio di 294 milioni di euro.
A dicembre 2017 eravamo a meno
133 milioni, per effetto della pro-
cedura concordataria. Per l’anno
prossimo contiamo di avere un
patrimonio positivo di 8 milioni
di euro».

In questo quadro non è pensa-
bile avere ancora i passaggi a li-
vello che rallentano le corse. Da
qui un forte appello ai sindaci per
il superamento di un vincolo
enorme. L’assessore Giannini: «è

ARRÈ

>> SEGUE DALLA PRIMA

Ero particolarmente felice perché la mia tratta fer-
roviaria dopo mesi di lavori per il potenziamento
infrastrutturale è di nuovo agibile. Niente trasbor-
do ad Adelfia, niente più alternanza pullman treni,

niente più sbattimenti. Va bene anche che non si superino i 50
km/h e che il viaggio possa avere una durata maggiore (se-
condo gli orari appena pubblicati dovrei essere a Bari per le
8:43, poco male), la cosa importante è che la linea sia stata
ripristinata! Già riassaporo il piacere delle mie interminabili
letture in treno senza alcuna interruzione. Arrivo in stazione,
dopo qualche minuto suona la campanella che annuncia l’ar -
rivo del treno. Bene, ci siamo. Nessun treno all’orizzonte.
L’altoparlante comunica ventidue minuti di ritardo, ai quali si
accumulano altri interminabili minuti di attesa ad ogni fer-
mata a causa delle varie coincidenze. Coincidenza a Sam-
michele, coincidenza a Casamassima, coincidenza ad Adelfia.
Chiedo spiegazioni al controllore, perché il treno continua ad
accumulare ritardo ed io devo essere in ufficio alle 9; nulla, non
sa nulla. Quel "non so dirle nulla signorina, mi dispiace"
riecheggia come un monito sinistro in tutto il vagone. Il
vociare dei pendolari seduti accanto a me comincia a diventare
assordante, le lamentele mi entrano nelle orecchie come qual-
cosa che ho già sentito. Punto e a capo. La mia odissea è
ricominciata, o forse non è mai finita. Il viaggio diventa
interminabile, ogni stazione diventa un traguardo raggiunto
con fatica. Il treno si trascina lento, anche lui è stanco… Tocco
terra alle 9,15 e solo allora, guardando il quadrante dell’oro -
logio della stazione (miracolosamente funzionante), mi rendo
conto che ci ho messo quasi due ore per raggiungere Bari, per
raggiungere la mia Itaca. E non c’è nulla di poetico in questo.

Miriam Arrè
Turi (Bari)

Nulla di nuovo, continua l’odissea
sui binari ferroviari tra Turi e Bari

la svolta per una società in pas-
sato giustamente identificata co-
me luogo di malaffare». Ancora:
«il servizio di trasporto pubblico
locale non è più gestito da chi ha
depredato risorse pubbliche ma
da un management capace di of-
frire queste opportunità». I dati:
«46 treni nuovi invaderanno la
Puglia e le linee regionali di Tre-
nitalia entro il 2024. Altri 30 nuovi
treni saranno acquistati con i con-
tributi regionali, 400 pullman cir-
coleranno in provincia, 68 milioni
di euro a disposizione dei Comuni
per l’acquisto di bus urbani».

Nuova Bari-Putignano
Martina Franca aspetta
Adelfia, Giannini inaugura la tratta rinnovata: 45 milioni di euro

ADELFIA L’arrivo del treno Fse con a bordo l’assessore Giannini

Dalla fusione tra Cno e Unasco
Il 9 ottobre nascerà «Italia Olivicola»

ROMA - Si chiama «Italia Olivicola» la prima organiz-
zazione dell’olivicoltura italiana che nascerà dalla fusione
tra Cno, il Consorzio nazionale degli olivicoltori e Una-
sco, Unione nazionale dei produttori olivicoli. L’organiz -
zazione metterà insieme la stragrande maggioranza dei
produttori olivicoli italiani e a rappresentarli. A presiede-
re «Italia Olivicola» il presidente Gennaro Sicolo e il vice
presidente Luigi Canino che presenteranno la nuova or-
ganizzazione il 9 ottobre. Il 10 gli olivicoltori partecipe-
ranno all’Udienza generale del Papa, al quale doneranno
una selezione dei migliori extravergine d’oliva regionali.
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