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Fiumefreddo di Sicilia 14 dicembre 2009

Alla Redazione del Quotidiano “La Sicilia”

Con preghiera di pubblicazione

INTERVENTO SULL’ARTICOLO del 10/12/2009 

“Quei treni soppressi in Sicilia non sono sul nostro sito internet”

Desidero ritornare sulla questione dei “Treni fantasma”, vista la smentita dell’Ufficio 
stampa Sicilia  Ferrovie dello Stato, riconfermando che i treni in questione erano il 
treno  3889  (da  Messina  partenza  ore  5.25  per  Siracusa),  12801  (da  Taormina 
partenza ore 5.20 per Catania) e il 3856 (da Siracusa partenza ore 13.00 per Catania) 
presenti ed acquistabili sul sito di Trenitalia almeno sino alla data del 2 dicembre 2009 
e che gli stessi sono stati soppressi dal 19 ottobre sino al 12 dicembre 2009. 
Non è affatto vero che i treni in questione sono stati rimossi nei tempi tecnici previsti, 
poiché personalmente il 23 novembre 2009 alle ore 20.00 circa ho comprato dal sito 
internet  di  Trenitalia  un biglietto  per  il  treno 3889 (Messina-Siracusa)  ricevuta  n. 
6451936 del 23/11/2009 - codice biglietto FDNMNS e per il 3856 (Siracusa-Catania) 
ricevuta n. 6452034 del 23/11/2009 - codice biglietto FDNMNW. Il  mistero che vorrei 
capire è per quale motivo Ferrovie  dello  Stato  abbia lasciato  nell’orario ufficiale  e 
quindi acquistabili online treni che in realtà erano stati soppressi da Trenitalia stessa, 
giusto comunicato delle ferrovie del 16 ottobre 2009 trovato sul sito internet, ed è 
ancor più grave perché ha pensato di comunicare le soppressioni ai media e non ha 
togliere dal sito corse-treno che non poteva vendere. 
La dimenticanza o l’eventuale errore può capitare ma, comprendo che ammettere di 
avere sbagliato non è semplice, errare è umano, difficile è ammettere..
Si allegano copia dei biglietti.

            Giosuè  Malaponti
                 Coordinatore
     COMITATO PENDOLARI ME-CT-SR

http://www.comitatopendolari.it/

