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LTRO che divieto “congelato” per un 
mese. A subire la doccia fredda, in 
questo inizio ottobre, sono i pendola-

ri pugliesi. Nessun rinvio: il limite dei 50 
km orari per i treni delle ferrovie locali par-
tirà puntuale. Da stamattina, infatti, i con-
vogli  della Ferrotramviaria  faranno pro-
pria la circolare dell’Ansf, l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza ferroviaria, che impo-
ne a tutti i gestori che non hanno reti dota-
te di Scmt (sistema di controllo marcia tre-
no) di limitare la velocità a 50 km all’ora. 
“Sarà garantita la stessa frequenza dei tre-
ni ma con tempi di percorrenza più lun-
ghi”, è l’annuncio dell’azienda, i cui tecnici 
stanno lavorando per allestire il nuovo pro-
gramma orario “che sarà pubblicato quan-
to prima”. Corse più lente, ma il limite ora-
rio appresenta solo uno dei provvedimenti 
delle nuove linee guida per garantire le mi-
gliori condizioni di viaggio e la Ferrotram-
viaria sta correndo ai ripari, con i lavori di 
attivazione del  nuovo apparato centrale 
elettrico multistazione a Bari centrale e del 
nuovo sistema di controllo e distanziamen-
to treni sul tratto Fesca San Girolamo-Bari. 

Si adeguano alla direttive anche le Ferro-
vie  Sud Est:  da lunedì  le  tratte Casara-
no-Gallipoli, Maglie-Otranto e Zollino-Ga-
gliano del Capo viaggeranno a velocità ri-
dotta. Ad annunciarlo è stato il commissa-
rio delle Sud-Est, Andrea Viero, impegnato 
ieri a Campi Salentina in un incontro per di-
scutere del problema relativo al trasporto 
degli studenti dai paesi del Nord Salento 
verso Lecce. “È impensabile che sulle ferro-
vie concesse della Puglia si viaggi a cin-
quanta chilometri orari, laddove siamo in 
grado di garantire condizioni di sicurezza 
adeguate”, ha commentato il commissa-
rio. Eppure, sarà un destino che – cartello-
ne degli orari alla mano – da lunedì coinvol-
gerà 56 corse, tutti nell’area maggiormen-
te penalizzata anche dalle recenti soppres-
sioni a causa degli Atr ritirati per giorni per 
motivi di sicurezza. E proprio il tabellone 
delle corse della Sud Est sarà a breve stra-
volto. Il taglio di alcune tratte sembra or-
mai ineluttabile: “E’ un discorso scontato”, 
hanno ammesso nelle ultime ore dall’azien-
da, mentre si elabora il nuovo piano orario, 
perché rallentando la velocità dei treni, “è 
necessario ridurre il numero di convogli da 
far circolare nel corso della giornata”. Una 
prospettiva che ha già messo in allarme i 

pendolari, scottati da sovraffollamenti e di-
sagi che negli ultimi giorni si sono amplifi-
cati.

La ciliegina sulla torta dei ritardi e disser-
vizi è rappresentata dallo sciopero indetto 
“a causa dell’ennesimo stallo sul rinnovo 
del contratto nazionale” dai dipendenti di 
Trenitalia, italo e Trenord: già ieri soppres-
sioni e disagi anche in Puglia, per una mobi-
litazione che proseguirà fino alle 21 di oggi. 
“Disagi minimi per le Frecce – assicurano 
da Trenitalia – mentre per il trasporto loca-
le, i treni regionali potranno subire ritardi, 
cancellazioni o variazioni”.
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L gruppo Exprivia ha altri dieci giorni di 
tempo per la presentazione dell’offerta 
di  acquisto  vincolante  dell’Italtel,  ex  

azienda pubblica. Lo fa sapere la stessa so-
cietà molfettese, guidata da Domenico Fa-
vuzzi, presidente di Confindustria Puglia, 
quotata allo Star e specializzata nella pro-
gettazione e nello sviluppo di tecnologie 
software nonché nella prestazione di servi-
zi It. Ieri scadeva il cosiddetto periodo di 
esclusiva. Che adesso si allunga fino a lune-
dì 10. Poi ci vorranno ancora un paio di me-
si per concludere tutti gli accordi contrat-
tuali. «Vogliamo arrivare in fondo» aveva 
assicurato Favuzzi non più tardi di qualche 
giorno fa. Il closing dell’operazione, dopo 
avere rispettato i necessari quanto inevita-
bili passaggi tecnici, si prevede nei primi 
mesi del 2017.

L’obiettivo è quello di dare vita a una 
multinazionale grande 3mila dipendenti e 
con un giro d’affari pari a 600 milioni di eu-
ro. Exprivia chiude il 2015 con 144 milioni 
di ricavi; il fatturato di Italtel nello stesso 
2015 ammonta a 441 milioni di euro.
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