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Lamobilitàneglianni
dellacrisieconomica
eilsignificatodelritorno

Unmomento didistensionenell’atrio dellastazionedi Brescia

Unritornodedicato al temadel
pendolarismo,allamobilità. Ma
tuttoaffrontato dapuntidi
vistadiversi rispettoall’andata.
Nonera piùun regionale, il
trenosucui hannoviaggiato il
vescovo diBrescia, i giornalisti,
lepersone invitate ad
approfondirequestitemi.Era
un«Freccia Bianca»con i
tavolini,sul quale gli stranierie
lelorograndi valige facevano
chiaramentepensare aturismo
enona lavoro. Epoi annunci in
inglese.Un’atmosfera diversa.
Decisamente.Esi èparlato di
viaggielavoro,dipartenze e
ritorni,con particolareriguardo
all’importanzadiquestiultimi.

«ILVIAGGIO d’andata
promuovel’idea chesi è
autonomi,emancipati-ha
commentatoSilvano Corli, del
consultoriofamiliare
diocesano-.Ma nonbisogna
dimenticarel’importanzadel

ritorno,dellavoglia ditornare a
casa, in famiglia, senza esaurire
tuttonellavoro».

Ilvescovo Monari haapprezzato
inmodoparticolare lariflessione
«cheil lavoronon sia il luogo diuna
fugaeil ritorno invecedi
disperazione».

SergioPandolfi, consulentenel
settoredelle risorseumaneein
particolaredellaricollocazioneha
spiegatoinveceche«la crisi ha
acuitol’esigenzadi mobilità.Ma
forseper il futuro, soprattuttoper
ledonne, sista sviluppandouna
prospettiva interessante, quella
deltelelavoro».Unmodo, èstato
dettoper faresì chele distanze
s’annullino,con unasorta diritorno
alpassato. «Questo -haperò
conclusoPandolfi -èinnanzitutto
unmomentodigrandi
cambiamentistrutturaliebisogna
prepararsia consideraresempre
più il settoredei serviziagli
anziani». MA.PA.
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Lapartenza
conuntreno
regionale.
Perilritorno
incittà, l’Eurostar
delle9.51

«Pochecomunicazioni,dobbiamo
arrangiarciconunaretedimail»

Mario Pari

Il Sinodo diocesano, per met-
tersi in cammino,ha sceltoun
treno per pendolari, diretto a
Milano. Il regionale delle 7.27,
tanti studenti, tanti immigra-
ti, professionisti e ieri anche
unvescovo.
Monsignor Luciano Monari

è salito sull'ultima carrozza,
dopoaverattesoalsecondobi-
nario, per ascoltare e chiede-
re,perrientrareinunadimen-
sione,quellaappuntodelpen-
dolare, che gli è appartenuta
in tempi lontani. Erano quelli
del liceo, viaggiava da Sassuo-
loaModena,eancheneivago-
ni di quei convogli, lungo una
lineaprovinciale,hapresocor-
po la vocazione.
Non a caso, ieri al termine

delviaggiod'andatahasottoli-
neato l'importanza per i pen-
dolari:«d'avere il tempodi se-
dere,diqualcheminutoperes-
sere con se stessi, per interro-
garsi su "cosa si fa", "perchè lo
si fa».

MA IL VESCOVOsi è soffermato
parecchio anche sugli aspetti
pratici della vita da pendola-
re,quelli chene condizionano
laqualità. «Laprima riflessio-
ne – ha commentato arrivan-
do alla Stazione Centrale di
Milano – riguarda l'attenzio-
neaqueidisagi che si possono
cogliere,partendodallaperce-
zione del pendolarismo come
diun'esperienzaeffettivamen-
te umana, che entra dentro il
lavoro,dentrolepersone.Emi
sembrachealcune cose si pos-

sano fare a costo praticamen-
te zero». Il vescovo Monari si
riferisce quindi a tutto quello
cheriguarda«lacomunicazio-
ne, la strutturazione delle sta-
zioni, inmodod’essereattenti
a chi viaggia, che ci sia una se-
dia dove attendere. Sono cose
che si possono risolvere con
un tantino d'attenzione, d’ in-
telligenzaed’ascoltodelleper-
sone,perchènoncostanomol-
to da un punto di vista mate-
riale e fanno inmodo che ci si
sentaaccolti».

ESELAVITAdapendolarecom-
porta inevitabilemnte i disagi
di un viaggio non sempre co-
modo, il sacrificio del tempo
sottratto alla vita privata e in
particolarefamiliare,nonvan-
no trascuratiglielementiposi-
tivi. «Credo che se si riuscisse
a rendere questomomento di
pendolarità libero da impicci
esterni, che danno irritazione
o risentimenti, potrebbe di-
ventare effettivamente anche
un momento ricco di crescita
daunpuntodi vistapersonale
e relazionale», ha detto il reli-
gioso nel secondo punto della
propria riflessione. Gli è stato
fatto notare che « il regionale
direttoaMilano,per i disagi, è
spessoun trenosucuis'impre-
ca.Nonc'èunpatronodeipen-
dolari?». Monsignor Monari
ha pensato per un attimo.
«San Paolo, forse? Ma lui era
unviaggiatore,nonunpendo-
lare.Non saprei...».
Il treno arriva a Treviglio e

unpendolare fanotare:«Ecco
vede, adesso l’Eurostar che è
partitodopo di noi ci raggiun-

geecisupera».Ilvescovosorri-
de, ascolta, lo sguardo rivolto
verso icompagnidiunviaggio
che non scorre solo lungo i bi-
nari. Ascolta e legge quel se-
gno dei tempi, non nuovo,ma
come tutto, in continua evolu-
zione, che è il pendolarismo.
Quello odierno è fatto di ipad,
iphone, cellulari. Tecnologia
chea voltedisturba.

ALLA FINE, però, su quei treni
sono sempre essere umani a
salire e scendere ogni giorno.
«Quelladelpendolare,nelmo-
mentoincuivivetaleesperien-
za in modo umano e rispetta
gli altri, è una prospettiva di
apostolato».
Al ritorno,ore9.51, ilvescovo

scende dal "Freccia Bianca" e
conclude: «Sono contento
d’averli ascoltati. Ci sono dei
problemi, quelli tecnici, che
devono essere risolti da altri.
Noi, come comunitàcristiana,
possiamoaiutareavivere con-
sapevolmente quest’esperien-
za».

LASETTIMANAD’AGORÀ,stazio-
ne di partenza dell’Anno Pa-
storale, è iniziata lungo ibina-
ri. Capolinea: il sinodo della
Chiesabresciana.
Non è un viaggio da tutti i

giorni, l’ultimavoltaè stato30
anni fa. Ma l’esperienza dei
pendolari, raccolta ieri, sirive-
lerà certamenteutile.f
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Francesco Dolfo

«Ci scusiamo per il disagio».
Ierimattina, conunapuntadi
sorpresa, la frase preregistra-
ta che non di rado si diffonde
dagli altoparlanti non ha ri-
suonato tra i binari della sta-
zione ferroviaria. Il treno re-
gionale delle 7.27diretto aMi-
lano, si è presentato in perfet-
to orario davanti alle facce as-
sonnate dei tanti pendolari
che ogni giorno si recano nel
capoluogo lombardo.
Adattendere il convoglio,un

viaggiatore illustre, il vescovo
diBresciaLucianoMonari.
Un gruppetto di ragazzi ha

prontamente ironizzato:«Og-
gi non sarebbemai arrivato in
ritardo».
Dormientiointentiaripassa-

re prima dell’esame, in pochi
si sono accorti della presenza
del vescovo, che ha preso po-
sto nell’ultima carrozza, aper-
ta solo formalmente,maguar-

dataavistadaunagentedipo-
lizia. Proprio lì il vescovo di
Brescia ha incontrato quattro
persone selezionate dalla dio-
cesi, che per lavoro o per stu-
dioinvecedell’automobileuti-
lizzano il treno.
Dalla chiacchierata è risulta-

to uno spaccato significativo
del pendolarismo: i suoi pro-
blemi, le sue difficoltà,ma an-
che quelli che possono essere
gli aspetti positivi, da salvare.
Perché all’interno degli scom-
partimenti si creano dei grup-
pi itineranti legati da recipro-
ca solidarietà.

CIRCA4MILAviaggiatorisispo-
stanodaBresciaaMilanoquo-
tidianamente, molti di loro
hanno aderito all’associazio-
ne«Inorario»fondatadaLui-
giBarbieri,pendolare daoltre
vent’anni.«Ci scambiamo tut-
teleinformazioniviamailo te-
lefono per evitare imprevisti
dell’ultima ora - dice -. Tante
personeacausadei ritardi fer-

roviari hanno consumato le
proprie ferie.La condizionedi
chi viaggia è stressante perdi-
versi motivi, dalla scarsa igie-
ne delle carrozze all’affolla-
mento.Questa del vescovomi
sembra una bella iniziativa
che testimoniaundesideriodi
ascolto e un approccio since-
ro». E ci scappa una battuta
sul «bagnopulito».

PAOLO FERRARI, che lavora al-
l’ufficio stampa dell’Universi-
tà Cattolica diMilano, prende
lo stesso treno da 11 anni e ha
ben chiaro quale sia il proble-
ma di fondo: «Non contestia-
mo le condizioni dovute alla
manutenzione, ma l’informa-
zione poco tempestiva - affer-
ma -. In caso di incidenti, la li-
nea restabloccataperore sen-
zache si sappianulla».
Tra gli interlocutori c’è an-

che unamadre, Ivana Pais, ri-
cercatrice di Sociologia del la-
voro alla Cattolica di Brescia.
«I ritardi - commenta - diven-
tanounproblemaseriosoprat-
tutto quando hai un bambino
daprendereall’asilo.Hodovu-
tochiamareunababysitter fis-
sa,non c’eraaltra scelta».

Oltre ai treni, la vita del pen-
dolareè resadifficileancheda
politiche sbagliate che riduco-
no lacomunicazione interper-
sonale. «I percorsi di Milano
Centrale - critica la ricercatri-
ce-nonsonopensatiper iviag-
giatori, ma per improbabili
consumatoriche vanno in sta-
zione a comperare biancheria

intima. Le sale d’ attesa sono
stateeliminate».Non tuttope-
rò è da cartellino rosso: «Il
pendolarismo ti può abbrutti-
re,mapuòancheessereunmo-
mentodi scambioutileper so-
cializzare».
I vagoni riflettono il mutare

dei tempi,da saledi lettura so-
no diventati cabine telefoni-

che, luoghi incui glistudentia
volte faticano a trovare la con-
centrazione.«Cercodiprende-
re treni poco frequentati, in
questomodoallungo la tratta,
ma ho la possibilità di studia-
re», spiegaMicheleBonomet-
ti, al terzo anno di Architettu-
raalPolitecnico.
Ilritornoèavvenutonella se-

conda classe di un Eurostar,
tra lagenteincuriositadaicon-
tinui flash.
«Ma chi è quello, un politi-

co?»,chiedeunanzianosigno-
re astigiano. «No, è il vescovo
di Brescia Luciano Monari».
«Ah, è venuto per benedire le
ferrovie?».f
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IPENDOLARI.Lo sfogo dichi viaggiaogni giornolungo latrattaBrescia-Milano e gliespedienti per limitare i problemi

Uncorosultreno:«Vescovo,èdura»

Intrenoconipendolari
Ilvescovo in viaggioda Bresciaa Milano

ORE7.27, SI SALE.L’insolita iniziativas’inserisce nel programmadi«Agorà», lasettimanadi manifestazioniche hadato il viaall’annopastorale

Monari:«E’ importanteridurreidisagi»

Ilvescovo LucianoMonari salesull’ultimacarrozza delregionalediretto aMilano SERVIZIO FOTOLIVE

«Sesipotesserorendereleore
dipendolarità libereda impicci
potrebberodavverodiventare
unmomentodicrescita»

Ilricordo
dell’esperienza
dipendolare
quando eraal liceo
sullalinea
Sassuolo-Modena

MonsignorLucianoMonari e GiuseppeBiesuz di Trenord FOTOLIVEIlvescovo oblitera ilbiglietto primadellapartenza
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