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Il primo viagIl primo viaggio di Italogio di Italo
Sabato 28 aSabato 28 aprileprile ,, primo viaggio diprimo viaggio di
“Italo”,“Italo”, il nil nuouovvo tro treno di NTV (Nuoeno di NTV (Nuovvoo
TTrasporrasporto to Viaggiatori),Viaggiatori), la prima societàla prima società
privata a svprivata a svolgerolgere sere servizio passeggerivizio passeggeri
sui binari della rsui binari della rete fete fererrrooviaria italiana.viaria italiana.
LL’inaugurazione del ser’inaugurazione del servizio vvizio verero e pro e proo--
prio ha finitoprio ha finito,, però,però, per andarper andare quasi ine quasi in
secondo pianosecondo piano,, perperché una serie diché una serie di
eevventi si sono succeduti nelle due settienti si sono succeduti nelle due setti--
mane prmane precedenti:ecedenti: il 12 ail 12 aprileprile ,, la prla presenesen--
tazione dell’offtazione dell’offererta commerta commerciale e deiciale e dei
prprezzi (un titolo per tutti,ezzi (un titolo per tutti, il il CorrCorrierieree
della Serdella Seraa :: “T“Trreni privati,eni privati, si parsi partete ..
Sfida sui prSfida sui prezzi”) eezzi”) e ,, in seguitoin seguito,, i viaggii viaggi
“inaugurali” riser“inaugurali” riservati alle autorità,vati alle autorità, allaalla
stampa,stampa, agli stakagli stakeholdereholder.. Il primo viaggioIl primo viaggio
con clienti con clienti “normali” è stato r“normali” è stato registratoegistrato,,
perperciò,ciò, senza parsenza particolarticolare enfasi dallae enfasi dalla
stampa,stampa, ad eccezione dell’arad eccezione dell’ar ticolo firmaticolo firma--
to da Michele Smargiassi suto da Michele Smargiassi su
RReepubbpubblicalica del 29 adel 29 aprileprile ,, pubblicatopubblicato
con il titolo con il titolo “In viaggio su Italo“In viaggio su Italo,, il tril trenoeno
della normalità”,della normalità”, e in cui si legge:e in cui si legge: ‘T‘Toiletoilet
occupata! occupata! TToilet busy!.oilet busy!. Sbaglierò,Sbaglierò, ma c’èma c’è
una punta di iruna punta di irritazione nella vritazione nella vocettaocetta
maschile rmaschile registrata che ti fegistrata che ti ferma se cererma se cer--
chi di achi di aprirprire la pore la porta di un bagno cheta di un bagno che ,,
aappuntoppunto,, è occupatoè occupato.. Ma sono tutteMa sono tutte
busybusy,, le toilet,le toilet, sul primo trsul primo treno privatoeno privato
d’Italia,d’Italia, questo questo ‘Italo’ bor‘Italo’ bordò fiammantedò fiammante ,,

in serin servizio Milano-Roma.vizio Milano-Roma. EppurEppure none non
siamo neanche a Melegnanosiamo neanche a Melegnano,, che succeche succe--
de? Pde? Pererché tutti vanno in bagno? Saràché tutti vanno in bagno? Sarà
effeffetto dell’eccitazione? Sì,etto dell’eccitazione? Sì, ma è l’eccitama è l’eccita--
zione del giocattolo nzione del giocattolo nuouovvoo,, bisogna farbisogna faree
tuttotutto,, vvederedere tuttoe tutto,, prproovarvare tuttoe tutto,, andaanda--
rre dae dapperppertuttotutto,, c’è la calca perfinoc’è la calca perfino
dadavanti alle due macchinette automativanti alle due macchinette automati--
cheche ,, a metà tra metà trenoeno,, dodovve un espre un espressoesso
costa 1,50 e una mercosta 1,50 e una merendina 2 eurendina 2 euroo,, ii
bambini vagano nei corbambini vagano nei corridoi lindi comeridoi lindi come
una nuna nurserursery svy svedese e odoredese e odorosi come unosi come un
mobilificiomobilificio,, spingspingono i bottoni delle toiono i bottoni delle toi--
let per ascoltarlet per ascoltare la ve la vocetta arocetta arrabbiata,rabbiata, ee
ridono”.ridono”. LL’ar’ar ticolo del giornalista contiticolo del giornalista conti--
nnua:ua: ““ ‘Guar‘Guarda!’,da!’, indicano col dito ilindicano col dito il
displadisplay che vanta:y che vanta: ’300 km/h’.’300 km/h’. QualcunoQualcuno
ha già indossato la tshirha già indossato la tshir t rt rossa ossa ‘Par‘Partoto
con Italo’,con Italo’, omaggio ai primi clienti.omaggio ai primi clienti. C’èC’è
aria di craria di crociera.ociera. Comincia l’era del libeComincia l’era del libe--
rro mero mercato fcato fererrrooviario e sembra ilviario e sembra il
primo girprimo giro su una no su una nuouova giostra.va giostra. PPostiosti
esauriti.esauriti. FamiglieFamiglie ,, ragazzi,ragazzi, businessmen,businessmen,
ex pendolari ex pendolari Alitalia.Alitalia. Angela e la suaAngela e la sua
amica di Lodi hanno cominciato a bomamica di Lodi hanno cominciato a bom--
barbardardare di telefe di telefonate il call center allaonate il call center alla
fatidica mezzanotte del 15 fatidica mezzanotte del 15 ‘per beccar‘per beccaree
la tariffa da 33 eurla tariffa da 33 euroo,, ma era semprma era sempree
occupatooccupato,, e dopo l’offe dopo l’offererta era già esauta era già esau--
rita’,rita’, allora hanno pagato 65 eurallora hanno pagato 65 euro pero per
Roma,Roma, che comche comunque è un po’ meno diunque è un po’ meno di
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Il primo viaggio di “Italo”.
Occhio al comfort.
Il calendario di gare del TPL.


