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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 89/2020 - INTERROGAZIONE “INIZIATIVE 

DELL’AMMINISTRAZIONE PER RICHIEDERE IL MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO FERROVIARIO E CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I VIAGGIATORI” 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 5: Interrogazione “Iniziative dell’Amministrazione per richiedere il 

miglioramento del servizio ferroviario e condizioni di sicurezza per i viaggiatori” presentata dal 

Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso. Illustra il Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Buonasera a tutti. Questa è una interrogazione che avevamo presentato ancora il 21 

settembre scorso, quindi più di un mese fa, dove appunto le cose non erano ancora andate così 

drasticamente dal punto di vista del Coronavirus, come poi invece è emerso nelle settimane 

successive, anche se e insomma si capiva che c’era già qualcosa che non andava.  

Difatti qua nell’interrogazione dicevamo che; “ritenuto che per evitare la cosiddetta seconda 

ondata dell’emergenza Covid è fondamentale anche il ruolo dei mezzi di trasporto pubblico, che 

devono garantire le condizioni di igiene e una puntuale organizzazione, che eviti il formarsi di 

assembramenti che garantisca il rispetto delle regole di sicurezza, preso atto che la linea ferroviaria 

Milano-Mortara già prima dell’emergenza Covid evidenziava quotidiane e gravissime criticità con 

treni in ritardo, annullati, condizioni igieniche scarse o mancanti, forti affollamenti, nessuna 

comunicazione ai viaggiatori e senza segnali di possibili miglioramenti. Preso inoltre atto che 

durante l’emergenza Covid la situazione per i pendolari costretti ad andare al lavoro in treno è 

ulteriormente peggiorata con un forte taglio delle corse e anche con la programmazione dei treni 

partita da settembre Trenord aveva ripristinato solo parzialmente le corse previste prima 

dell’emergenza, che già risultavano insufficienti. 

Rilevato poi che proseguono tuttora tutti i continui disservizi, a cui ormai purtroppo ci 

stiamo facendo il callo con cancellazione, ritardi e conseguenti affollamenti interroghiamo il 

Sindaco e l’Assessore competente e si chiede risposta, sia scritta sia orale per sapere nel dettaglio 

quante e quali azioni concrete, richieste scritte, incontri, altre iniziative che può avere fatto 

l’Amministrazione di Abbiategrasso ha intrapreso da inizio anno ad oggi nei confronti di Regione 

Lombardia o Trenord per reclamare il miglioramento delle condizioni di viaggio sulla linea 

ferroviaria e la garanzia delle condizioni di sicurezza per i viaggiatori”. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Grazie. Ringrazio anche il Consigliere Cattoni. Posso anche dire che, nonostante sia passato 

del tempo rispetto all’interrogazione, entriamo secondo me nel merito nel momento anche giusto, 

perché effettivamente anche un po’ dalle evidenze, che abbiamo su quelli che sono i contagi in 

Abbiategrasso, poi appunto magari in un altro momento andiamo a definire, perché io abbia questa 

idea, ritengo che una buona responsabilità rispetto alla diffusione dei contagi avvenga proprio 

rispetto a tanti nostri cittadini lavoratori, che si recano a Milano quotidianamente a lavorare. Me lo 

dice la fascia di età, me lo dicono, il fatto che comunque siamo in una città non così grande da non 

conoscerci, quindi io vedendo nome e cognome delle persone coinvolte riesco a capire anche un po’ 

qualche aspetto di questo tipo.  

Dividerei un attimo quelli che sono gli interventi che il nostro Comune o io o l’Assessore 
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alla partita si è fatto con Trenord o con Regione Lombardia. Quindi, l’anno scorso, fine dell’anno 

scorso e primi mesi di quest’anno, perché anche a gennaio c’è stato un incontro con l’Assessore 

Terzi erano incontri soprattutto finalizzati a cercare di confrontarci su quelli che sono i disagi ormai 

risaputi di una linea insufficiente e assolutamente carente rispetto a materiale rotabile, ritardi, 

soppressioni, pulizia, sicurezza e quant’altro. 

Mentre diciamo, a partire dal lockdown e quindi poi con la riapertura del trasporto appunto 

ferroviario emergono, oltre ai problemi grossi, che sono endemici della nostra linea problemi anche 

che riguardano la diffusione del virus e a settembre adesso non so se prima di quando fu fatta 

l’interrogazione o appena dopo, comunque a settembre, c’è stata una riunione in via telematica, 

perché già non era più possibile o non era consigliabile trovarci di persona, ci siamo confrontati in 

una teleconferenza, eravamo io, il Vice Sindaco Albetti, l’Assessore Bottene con l’Amministratore 

Delegato di Trenord, Piuri, appunto per mettere così al corrente l’Amministratore rispetto a tutte le 

segnalazioni che avevamo da parte dei pendolari, ma alle evidenze che appunto dimostravano le 

esigenze di avere sicuramente dei treni in più e comunque una gestione diversa. Come solitamente 

avviene negli incontri con Trenord, piuttosto che con RFI ciascuno cerca di porsi anche in maniera 

coerente, condividere determinate responsabilità e spostarne altre. Trenord si è fatto carico delle 

responsabilità sue rispetto al materiale rotabile, rimandando invece alle responsabilità di RFI la 

situazione della linea. 

Per quanto riguarda appunto la definizione del materiale rotabile, onestamente anche loro 

hanno ammesso che ci sono stati dei ritardi, soprattutto nella consegna e anche il Covid ha 

contribuito, nella consegna di nuovi treni non da mettere sulla nostra linea ma di porre sulle altre 

linee, che avrebbero comunque favorito la possibilità di mettere treni un po’ più moderni sulla 

nostra. Questo ritardo nella consegna sicuramente non ha favorito il ricambio, così com’era 

previsto, quindi anche loro hanno ammesso in quella riunione questa difficoltà. D’altra parte ci 

hanno garantito, che avrebbero comunque, seguendo anche le linee guida che erano state poste, 

fatto in modo che, l’accesso ai vagoni fosse tassativamente all’80%, poi tra le altre cose mi ricordo 

che avevamo chiesto in quella fase, se non si potesse anche riprendere l’attività di trasporto delle 

biciclette, forse c’era stata una sollecitazione, che ci era stata fatta anche in questi termini abbiamo 

chiesto questa altra opportunità e anche lì il problema ci hanno detto, non era tanto la volontà di non 

riprendere il servizio di trasporto delle biciclette, quanto poi di andare a gestire gli spazi in maniera 

coerente con le difficoltà. 

Poi, invece, settimana scorsa abbiamo mandato una lettera, anche qui significando appunto 

la perplessità rispetto anche alle evidenze di affollamenti che un po’ vengono segnalati direttamente 

a noi, ma per la gran parte vengono segnalati attraverso i social, dove comunque bisogna tenere 

conto anche di queste segnalazioni che poi sono segnalazioni documentate, a cui vengono diciamo 

allegate fotografie, piuttosto che dei filmati e quindi si evidenzia questo tipo di affollamento.  

Abbiamo mandato appunto questa lettera, ho firmato una lettera, dove appunto sollecitavo 

Trenord a porre rimedio a questa situazione. Mi hanno peraltro risposto garantendo comunque un 

massimo impegno e ribadendo che loro comunque, questo è quanto hanno dichiarato, osservano 

scrupolosamente le disposizioni che prevedono un massimo di persone per ogni vagone. Questo è 

quanto. 

Andiamo avanti ancora. Si tratterà chiaramente in questa fase molto delicata di tenere sotto 

pressione, chi è responsabile del trasporto pubblico, non solo sul trasporto pubblico su rotaia, ma 

anche su gomma, perché anche qui diciamo stiamo verificando appunto delle difficoltà, poi si sono 

presi dei provvedimenti, che riguardano determinati esercizi commerciali o determinate attività, 

ritengo che molto si debba fare invece nel limitare degli affollamenti che necessariamente si 

possono verificare specialmente sui mezzi pubblici. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Cattoni. 
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CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Mah, cosa dire? Sono contento che almeno l’interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso è 

servita a dare una svegliata un po’ all’Amministrazione, perché, a parte un non meglio precisato 

incontro di gennaio o forse di fine dell’anno prima con l’Assessore Terzi, alla fine la nostra 

interrogazione era del 21 settembre, la richiesta dell’incontro pubblicizzata sui giornali è stata il 23 

settembre, 2 giorni dopo e il 25 settembre c’è stato questo incontro in videoconferenza con Marco 

Piuri, che leggo, tra l’altro, dalle notizie sui giornali che è vicino a Comunione Liberazione, quindi 

presumo che ci sia stato l’aiuto anche dell’Assessore Albetti per incontrarlo così velocemente per 

poter dire qualcosa in risposta all’interrogazione di oggi, quindi, onestamente mi sembra veramente 

pochino per un argomento così fondamentale per la città di Abbiategrasso già prima, io ho evitato 

proprio per non fare una interrogazione con risposte chilometriche, di cui ogni tanto ci si lamenta e 

quant’altro, ma sapevo già che negli anni precedenti non era stato fatto assolutamente niente e i 

pendolari sono stati lasciati abbandonati a sé stessi e a Trenord e a Regione Lombardia 

assolutamente non si disturba o se si disturba si disturba giusto per fare dei proclami un po’ tipo da 

campagna elettorale. 

Anche la lettera di settimana scorsa è ben poca roba, insomma anche vedendo la situazione 

come perdura da ormai parecchio tempo. Mi lascio il resto degli argomenti per la mozione dibattito, 

che ci sarà successivamente dopo e assolutamente non posso essere soddisfatto di queste risposte, 

che denotano sicuramente una lontananza di anni luce dell’Amministrazione da quelli che sono i 

problemi della città. 

 

 

 

 

 

 

 


