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La scena sembra rubata a un racconto di Kipling. L’ambientazione, però, non è l’India del Diciannovesimo 
secolo. È l’Italia del nuovo millennio.  
 
Nel primo pomeriggio di ieri, l’intercity plus (plus?) “520 Modigliani”, da Napoli a Genova, si è fermato per 
una sosta di circa un quarto d’ora alla stazione di Viareggio. Un modo, all’antica, per consentire ai 
passeggeri di scendere un attimo e correre ai gabinetti pubblici. Quelli del “Modigliani” erano tutti, tranne 
due, guasti e chiusi a chiave, con la scritta “inagibile” sulla porta.  
 
L’annuncio del capotreno, «si avvisa la gentile clientela che siamo in arrivo alla stazione di Viareggio. 
Prolungheremo la sosta per permettere a chi vuole di andare in bagno», è stato accolto tra l’incredulità 
dei passeggeri. Molti non sono nemmeno scesi, per paura che il treno ripartisse. Altri l’hanno presa con 
filosofia: complice la pausa pipì, il “Modigliani”, che era già indietro di una quarantina di minuti sulla 
tabella di marcia , ha accumulato un ritardo di circa un’ora. Se non altro, il biglietto verrà rimborsato.  
 
«Ci scusiamo per il disagio- spiegano dall’ufficio stampa di Trenitalia - e ne verificheremo al più presto le 
cause». Lo stesso amministratore delegato delle ferrovie, Mauro Moretti, aveva di recente rivolto pesanti 
accuse alle ditte responsabili dell’igiene dei convogli. Proprio in questi giorni, in sette regioni tra cui la 
Liguria, sono partite le gare d’appalto per affidare la pulizia dei treni a nuove ditte. E sbarazzarsi degli 
attuali, inefficienti, appaltatori. «La nostra impressione - spiegano dall’ufficio stampa - è che un certo tipo 
di sporcizia sui treni sia provocato proprio da quelle ditte che dovrebbero pulirli». Una specie di ritorsione, 
«da parte di aziende che temono di perdere il lavoro».  
 
A farne le spese sono turisti e comuni viaggiatori. Cercavano un’intercity plus, hanno trovato una 
sgangherata diligenza.  
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