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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 91/2020 – MOZIONE DIBATTITO “INIZIATIVE 

DELL’AMMINISTRAZIONE PER RICHIEDERE IL MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO FERROVIARIO E CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I VIAGGIATORI” 

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Mozione dibattito. Punto 6: “Iniziative dell’Amministrazione 

per richiedere il miglioramento del servizio ferroviario e condizioni di sicurezza  per i viaggiatori” 

Gruppo Consiliare Cambiamo Abbiategrasso. Illustra il Consigliere Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Proseguo un attimo il ragionamento, che stavo facendo prima, perché onestamente quello 

che ha fatto o meglio non ha fatto l’Amministrazione Comunale, poi ha dimostrato anche poi 

veramente questa io la trovo veramente una beffa, perché nel giro di quattro giorni con gli agganci 

siete riusciti ad organizzare un incontro, ma vuole dire che proprio che anche gli agganci che avete 

non riuscite a sfruttarli a beneficio della città, perché probabilmente è proprio l’ultimo dei pensieri, 

qua si vivacchia per cercare di avere un risultato alle prossime elezioni e presentare magari 

l’inaugurazione e il taglio del nastro della piscina per le prossime elezioni e siamo a posto, invece 

del problema del treno e della ferrovia assolutamente non interessa praticamente niente.  

Questo qua mi ricordo era un tema che era stato trattato subito pesantemente in avvio di 

questa Amministrazione per volere delle Opposizioni era stato fatto, mi sembra era stata presentata 

dal Movimento 5 Stelle anche una mozione, noi l’avevamo presentata poco tempo prima con la 

vecchia Amministrazione, una simile qua su quella dei 5 Stelle si era puntato molto sul raddoppio, 

raddoppio che poi prevedeva anche il raggiungimento della S9 di Abbiategrasso e la stazione e il 

progetto, che era stato presentato anche di raddoppio della S9 di stazione nei pressi dell’Annunciata, 

anche quello affondato definitivamente con dei capannoni che non serviranno a niente alla città e 

anche gli incontri che sono stati fatti con, gli ultimi incontri assolutamente, che sono stati fatti 

potevano essere anche un pelino più superiori al nulla che hanno portato, anche banalmente per 

richiedere quello che è in essere su tutte le altre linee, banalmente il gel igienizzante all’ingresso 

delle varie carrozze dei treni, che Trenord è l’unica che sulla nostra tratta non fa niente 

assolutamente di questo. Perché? Perché sennò si sporca il treno e si rischia di scivolare, come se 

non fosse già una schifezza il treno entrando con di tutto e di più anche con carrozze spesso e 

volentieri sempre allagate.  

Comunque l’intervento dell’Amministrazione in queste ultime settimane, dopo la nostra 

interrogazione e quindi il nullo intervento anche nei mesi passati è stato un qualcosa che paghiamo 

perché il 13 ottobre la Giunta della Regione Lombardia ha dato la risposta al Governo per tutte 

quelle opere ritenute utili ai fini delle Olimpiadi e quindi già alcune linee il raddoppio di alcune 

linee era stato previsto come una linea molto più sotto utilizzata di quella nostra e che si trova in 

prossimità di Brescia e invece della nostra assolutamente Regione Lombardia se ne è assolutamente 

dimenticata, non ha segnalato niente, ma è tornata invece alla carica per il vecchio pallino della 

tangenziale che porta da Vigevano a Malpensa, utilissimo per le Olimpiadi, mentre la ferrovia è 

dimenticata, è terra di nessuno, nessuno se ne ricorda, nessuno segnala questa cosa, nessuno la 

propone e rimane così ,siamo destinati a restare così, in tre anni e mezzo di Amministrazione, anche 

se mi sembra personalmente di averlo ripetuto un po’ più di volte, non siamo riusciti neanche a 

parlare in Consiglio Comunale di come l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso 

intenderebbe realizzare in futuro un possibile raddoppio della ferrovia qua in Abbiategrasso, tutta 

interrata, mica interrata e quant’altro, non si è mai proprio affrontato il tema e quindi non mi 

stupisce affatto questo disinteresse evidenziato in modo palese dalle risposte del Sindaco di questa 
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sera, però io lo scoramento ormai è a livelli altissimi e non mi aspetto assolutamente niente da 

questa Amministrazione, però sarei curioso un po’ di sapere che cosa ne pensano i Consiglieri 

Comunali, soprattutto quelli di Maggioranza. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Ci sono interventi? 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Posso intervenire?  

 

PRESIDENTE 

Consigliere Serra. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO  

Innanzitutto volevo dire a Cattoni, che ha fatto questa interrogazione e ha colto nel merito 

delle problematiche della città, però bisogna ascoltare bene le parole del nostro Sindaco. Il Sindaco 

ha dichiarato, adesso in questa sede qua, che ha parlato con Trenord, dove Trenord da come ho 

capito e poi voglio essere smentito, se ho capito male, ha detto che ha ammesso che ha delle colpe 

Trenord, quindi bisogna rivedere i verbali di questa riunione e sui verbali di questa riunione i nostri 

pendolari, avendolo scritto che Trenord ammette delle colpe nei ritardi e nelle cancellazioni si 

possono fare delle rivalse, delle rivalse, delle rivalse legali magari tutti insieme, quindi bisogna 

richiedere al nostro Sindaco quel materiale cartaceo di quella riunione, dove si ammettevano delle 

colpe da parte di Trenord e dal signor Piuri. E lì (…) perché capire che a volte nelle parole c’è il 

fulcro della necessità di fare una pressione un po’ più pesante verso Trenord che si deve assumere 

delle responsabilità e questo non toglie che anche Regione Lombardia deve incominciare a fare la 

vera azione di controllo. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Vorrei intervenire io, grazie. 

 

PRESIDENTE 

Consigliera De Marchi, tre minuti. Prego. 

 

CONSIGLIERE DE MARCHI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Allora io mi riferisco all’Assessore Bottene, quando è stato eletto nella Consulta Trasporti le 

sue precise parole erano state queste esattamente: “occorre una azione incisiva e fare pressione in 

ambito politico, c’è da sperare che il nuovo Governo di Regione Lombardia recepisca le esigenze 

dei nostri pendolari, Chiederemo che impegni Trenord a garantire un servizio dignitoso” eccetera, 

eccetera, eccetera. Ora io faccio una domanda, sia a Bottene che al Sindaco Nai. Abbiamo il Covid 

continuano ad esserci morti e sappiamo che una delle fonti, dove questa epidemia si propaga di più 

sono proprio i treni. Mi domando, mi sembra che non riuscite a cavare niente con i colloqui che 

avete con Regione Lombardia. Avete preso in considerazione il fatto di prendere dei pullman? Di 

portare i nostri pendolari a Milano con dei pullman? E’ una sicurezza in più, questo mi sarebbe 

piaciuto sentirlo da lei, Sindaco Nai, invece di dire: “finora abbiamo fallito, nessuno ci ha dato retta, 

non se ne fa nulla”. Attendo una sua risposta veramente avete preso in considerazione il fatto di 

prendere dei pullman e aiutare i pendolari a sentirsi più sicuri, quando si recano al lavoro? Grazie.  
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PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera De Marchi. Consigliera Magnoni. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE MAGNONI – LEGA NORD 

Sì, buonasera. Io volevo soltanto fare una precisazione. Innanzitutto quando il Sindaco e gli 

Assessori chiedono un incontro con Trenord o con i Rappresentanti di Regione Lombardia non 

utilizzano il metodo delle amicizie, che lei ha sottolineato, ma si muovono con i canali istituzionali, 

perché questa cosa è veramente scorretta ed è di cattivo gusto e le sue interpretazioni, caro 

Consigliere Cattoni perché o lei ha la sicurezza che noi ci muoviamo in questo senso o lei queste 

dichiarazioni evita di farle.  

Poi volevo risponderle che il ruolo del Consigliere Comunale è vero e dell’Amministrazione 

è quello di sollecitare e informare gli Enti superiori dei problemi e prestare queste cose, però mi 

risulta che questi problemi sulla linea Milano-Mortara io ho 50 anni, sono 40 anni che esistono, per 

cui voglio dire noi siamo al Governo di questa città da tre anni, noi probabilmente abbiamo fatto 

poco, ma chi ci ha preceduto ha fatto ancora meno e non è sempre colpa di Regione Lombardia, 

perché la tratta Milano-Mortara è di proprietà di RFI e mi risulta che il Governo, non solo non ha 

voluto fare Vigevano-Malpensa, ma ha anche tolto, stralciato il raddoppio della Milano-Mortara per 

cui visto che al Governo ci sono… interpelliamo anche il Governo, non diamo sempre colpa a 

Regione Lombardia, perché mi sembra che i problemi di oggi del Covid sono perché si è pensato di 

più ai banchi a rotelle e ai monopattini, invece di pensare che le persone andavano a lavorare con i 

mezzi e i ragazzi andavano a scuola con i mezzi e poi dopo chiediamo alle Amministrazioni, che 

non sanno neanche quanti e come saranno i trasferimenti che, oltre a dover gestire il discorso 

sociale, che si sta sempre più ingrandendo per le tante persone che non hanno il lavoro, ci dobbiamo 

anche preoccupare di portare noi le persone a Milano perché il Governo non l’ha fatto? Ma 

veramente, scusate, ma non ci siamo.   

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Magnoni. Consigliere Finiguerra. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ma intanto ricordo alla Consigliera Magnoni che la Lega Nord governa alla Regione 

Lombardia credo dal 1995 o 2000? Quindi sono come minimo 20 anni, come minimo, che la Lega 

Nord ha espresso gli ultimi 2 Presidenti di Regione Lombardia, che il trasporto pubblico locale 

dipende dalla Regione, innanzitutto, quindi se qualcuno deve portare i pendolari a Milano da 

Abbiategrasso non è certo il Governo ed io non sono un sostenitore di questo Governo, ma è chi 

organizza, gestisce ed eroga il servizio trasporto pubblico locale.  

Detto questo, quindi la Consigliera Magnoni non se ne deve avere a male, ma ha governato 

per 25 anni la Regione Lombardia ha governato per diversi anni il Paese la Lega Nord insieme a 

Silvio Berlusconi, ricordiamolo perché non è che Salvini e i suoi amici sono all’Opposizione da 50 

anni. Salvini e la Lega Nord hanno governato e hanno assunto le responsabilità di maggior 

importanza per questo nostro Paese.  

Ciò detto rispetto alla mozione, io credo che, dal punto di vista politico questa 

Amministrazione segni il suo totale fallimento, segni il suo totale fallimento, innanzitutto perché c’è 

una affinità e un allineamento dal punto di vista del colore politico rispetto a chi gestisce oggi la 

Regione e quindi neanche in questo caso, rispetto a quello che ha detto il Consigliere Cattoni sugli 

agganci politici dell’ex Sindaco, Vice Sindaco Albetti. E’ stato proprio Albetti che nell’ultima 

campagna elettorale si pavoneggiava di avere gli agganci politici in Regione Lombardia e chiedeva 

consenso agli abbiatensi, perché lui aveva gli agganci in Regione per poter portare a casa i risultati 

per la città.  

La campagna elettorale del 2012 l’ho fatta, quindi me lo ricordo perché lo diceva proprio nei 

dibattiti pubblici, evidentemente questi agganci non servono oppure sono proprio agganci, che non 
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sono in grado di portare a casa il risultato e la nostra città paga una arretratezza davvero clamorosa, 

forse siamo l’unica tratta che ha un servizio da terzo mondo, con il binario unico, non abbiamo un 

sottopasso, i treni sono sempre in ritardo e si continuano a fare proteste, il Sindaco è veloce a 

chiedere un incontro, dopo che noi presentiamo una mozione, però l’incontro lascia il tempo che 

trova, non abbiamo alcun progetto, non è stato avviato alcun tipo di ragionamento su come 

riprendere i progetti di raddoppio della nostra linea ferroviaria, siamo completamente fermi. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Finiguerra deve terminare, per favore. 

 

PRESIDENTE 

Concludo, la mozione certifica, ancora una volta, quanto la nostra città paghi un 

immobilismo che è in continuità. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Posso intervenire? 

 

PRESIDENTE 

Un attimo, un attimo. Consigliere Denari. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  

Sì, Presidente. Beh sono stato anticipato del mio intervento dal Consigliere Finiguerra, che 

ha ampiamente espresso quello che è anche il mio pensiero, giusto per ricordare anche io alla 

Consigliera Magnoni e puntualizzare due cose. Come diceva precedentemente Finiguerra, 

giustamente ricordo alla Consigliera Magnoni che il Trasporto Pubblico Locale è di competenza 

regionale e la Regione Lombardia, lo sappiamo bene nell’ultimo quarto di secolo, è stata 

prevalentemente a trazione Lega, Forza Italia, comunque Centro Destra, ecco volere in questo 

momento tirare in ballo il Governo su quella che è una materia di esclusiva competenza regionale, 

come altre ce ne sono. Ricordo anche in ambito sanitario i fallimenti che abbiamo sperimentato noi 

sul territorio con l’ospedale di Abbiategrasso con la chiusura del Pronto Soccorso e quant’altro, 

quindi una totale negligenza da parte dell’Amministrazione Regionale nei nostri confronti e nei 

confronti della città di Abbiategrasso e un totale asservimento da parte degli esponenti locali di 

questi partiti, mi riferisco in particolare alla Lega, dove evidentemente regna una sorta di rapporto 

tra capo bastone e esecutori e sottomessi a livello locale, che non hanno neanche il diritto di portare 

avanti delle istanze e, volesse Dio anche beneficiare di quelle amicizie, che come prima ricordava 

Finiguerra il nostro Assessore Albetti, di cui spesso Albetti si è fatto vanto, io ritengo che se le 

amicizie in ambito politico riescono a dare una mano per risolvere i problemi dei cittadini le 

amicizie sono le benvenute, ci mancherebbe altro.  

Il problema è che spesso e volentieri vediamo che in politica, soprattutto da una certa parte 

politica le amicizie o presunte tali non servono a fare l’interesse dei cittadini questo ad 

Abbiategrasso e in gran parte del paese, soprattutto in Lombardia, ma a servire l’interesse di alcuni 

privati e anche in Abbiategrasso, probabilmente, si sta seguendo questa direzione, quando si 

privilegia l’interesse dei privati nel costruire dei capannoni, che non servono a niente e si ignora 

l’interesse della collettività nel migliorare il servizio del trasporto pubblico.  

(Segue intervento fuori microfono) 

Ho finito, mi lasci finire, quando ho finito può intervenire lei. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Assessore Bottene. Tre minuti. 
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ASSESSORE BOTTENE 

Presidente, scusatemi, pregherei tutti di chiedere scusa rispetto a certe affermazioni, perché 

dire in questa sede, che noi stiamo a tutelare interessi di privati, sarebbe meritevole di essere 

tutelato in altra sede, per cui Presidente pretendo le scuse del Consigliere Denari e la cosa per me 

finisce qua.  

Detto questo, devo riscontrare la mancanza e la sterilità della stragrande maggioranza di tutti 

gli interventi. Ci dimentichiamo che da febbraio siamo in una situazione di Covid, quindi la 

situazione anche del trasporto pubblico locale deve essere svolta in una determinata maniera, ecco 

la soluzione che viene prospettata è quella di fare pullman verso Milano, Boh, forse si potrebbe 

studiare insieme le modalità per far fare “smart working” o altre cose, però è evidente che, tenuto 

conto che i Comuni non hanno neanche la competenza di poter fare trasporto al di fuori del proprio 

Comune, ritengo che questa è stata la massima espressione da parte delle Minoranze di voler 

costruire una proposta insieme.  

Detto questo, forse tutti hanno la memoria corta, perché siamo qua a parlare di raddoppio, 

potenziamento della S9, quando forse voi dimenticate, ma molti di voi forse sedevano anche su 

questi scranni nel 2012 è stata la stessa politica di Abbiategrasso, quando le risorse per il raddoppio 

c’erano, ad abbandonare questa pista. C’erano dei problemi infrastrutturali, altri problemi, a detta di 

qualcuno, però fatto sta che la politica all’epoca ha detto no al raddoppio. Se stiamo ripartendo, 

scalando una montagna molto ripida va detto che Regione Lombardia, la prima cosa c’è stato anche 

un comunicato stampa che ha preso atto che i Comuni delle tratta manifestano la volontà di fare il 

raddoppio. Sembra che abbiamo scoperto l’acqua calda oggi, però forse è meglio ricordare i vecchi 

passaggi che ci sono stati. 

Desto questo, visto che al solito la si butta in caciara politica, forse dimenticate che il 

raddoppio oggi non è fermo per negligenze di Regione Lombardia, ma perché si attende da parte del 

Ministero dei Trasporti che boh, forse, ricordatemi, ma forse è anche rappresentato da qualche 

partito qui in Consiglio Comunale debba fare decreto attuativo o misura analoga per fare in modo 

che vengano stanziate le risorse per fare il raddoppio, quindi non lo so, ecco, al solito ritorniamo al 

punto di partenza, però, io personalmente, ma anche il Sindaco penso che siamo ampiamente 

disponibili… 

 

PRESIDENTE 

Assessore Bottene deve chiudere, grazie. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Chiudo. Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

Grazie a lei, Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Grazie, buonasera a tutti. Io mi meraviglio sempre degli interventi, che sento in questo 

Consiglio Comunale. Non c’è un minimo di onestà intellettuale, ma si mette sempre tutto insieme, 

invece bisognerebbe cominciare a dire e a chiarire quali sono le competenze che si hanno riguardo 

al trasporto, perché se la Regione Lombardia ha fatto Trenord l’aveva fatto proprio perché Trenitalia 

era immobile su tutti i percorsi regionali, tanto è vero che Regione Lombardia ha comprato i treni e 

Trenord non li ha fatti. Allora tocca a Trenord fare il raddoppio, non tocca alla Regione Lombardia, 

perché, a conferma di questo, quando Maroni ha terminato il suo incarico aveva l’Assessore di 

allora aveva detto che aveva proposto il raddoppio e lo spostamento di S9 da Albairate ad 

Abbiategrasso. Questa cosa non è andata avanti, per cui io chiedo al buon Denari, che parla sempre 

gonfiandosi la bocca, ma come è stato capace il suo partito e lo sta facendo di frenare il raddoppio 

della Vigevano-Malpensa si dia da fare, affinché, invece che togliere i soldi per il raddoppio, 
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vengano rimessi lì e lo si possa fare, come stiamo facendo noi in questo periodo premendo su 

Regione Lombardia, premendo anche sugli Onorevoli, che conosciamo e premendo su tutti quelli 

che possono intervenire, perché signori abbiamo a cuore Abbiategrasso, io l’ho dimostrato più 

volte, non è che io mi vanto di avere gli amici ho detto queste cose perché è sempre un vantaggio 

per chi deve amministrare, perché tutti noi abbiamo le conoscenze. Questa questione del raddoppio 

è una cosa che va avanti una vita. E’ passato Ceretti, è passato Fossati, è passato Albetti, è passato 

Arrara siamo ancora lì, perché siamo ancora lì? Perché i soldi ce li mette Ferrovie dello Stato, non 

ce li mette Regione Lombardia, quindi il problema è che noi stiamo pressando le Ferrovie, perché ci 

aiutano a risolvere definitivamente questo problema, che non è risolvere questo problema per fare i 

sottopassi, come hanno fatto a Vigevano e come dovevano fare qua. Il sottopasso qui non si arriva a 

niente se non fanno un raddoppio e il ripristino e il terzo binario e rimettono a posto la stazione di 

Abbiategrasso. Il problema è che Trenord che … poi è chiaro che Trenord ha la competenza per il 

trasporto e quindi ha la competenza del discorso.  

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti le chiedo di chiudere per favore. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Finisco subito. Ha la competenza per tutti quelli che viaggiano per cui i nostri interventi, che 

ha descritto benissimo il Sindaco sono stati e continueranno ad essere a difesa dei pendolari, però 

non prendiamoci in giro. Basta per piacere. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Onestà intellettuale. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Granziero. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO – PARTITO DEMOCRATICO  
Grazie, Presidente. Ma innanzitutto, secondo me, stasera ci sono dei temi che sono da 

affrontare con Trenord, okay? Quindi la qualità dei vagoni, il numero dei vagoni e tutti i problemi, 

che anche prima elencava molto bene Cattoni, quando ci sono i vagoni dove mancano anche 

solamente l’igienizzante per le mani, piuttosto che hanno acqua per terra, non va il riscaldamento o 

non va il raffrescamento o viceversa e questo è un problema che sfido chiunque è un problema di 

Regione Lombardia, perché naturalmente tutto dipende dal contratto di servizio che ha con Trenord 

e Trenord è gestita da Regione Lombardia. Poi c’è un problema di raddoppio e onestà intellettuale e 

così e ragazzi abbiamo avuto anche i governi, la Lega ha sempre governato con Silvio Berlusconi, 

lo si diceva prima il nostro Paese e alle infrastrutture ci sono stati una serie di Ministri e, in ultimo 

se vogliamo citarne, ad esempio il Ministro Lupi, che è abbastanza conosciuto anche dal Vice 

Sindaco Albetti, è stato Ministro delle Infrastrutture, però di risorse sul territorio non ne sono 

comunque mai arrivate e quindi questa è una cosa che noi … 

 

ASSESSORE ALBETTI 

(…) Non continuare anche te a fare sempre interventi che … 

 

CONSIGLIERE GRANZIERO - PARTITO DEMOCRATICO  

Siccome avete attaccato voi e state parlando del Governo, vi sto dicendo onestà intellettuale, 

se dobbiamo attaccare non facciamo i fenomeni ad attaccare, quando poi andiamo ad elencare chi 
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ha governato negli ultimi anni sicuramente ha governato molto di più la Lega e Forza Italia al 

Governo che non il partito, che io rappresento, quindi non andiamo a fare la guerra dei poveri 

abbiamo capito che ci sono due questioni, sicuramente il problema di Regione Lombardia e le 

priorità che Regione Lombardia dà sui trasporti sono totalmente differenti rispetto a quello che 

danno altre Regioni sui trasporti, sui treni. Io sfido chiunque a viaggiare su dei treni in altre regioni 

d’Italia e verificare anche com’è la qualità per non parlare di Marche, Emilia Romagna e Toscana. 

Io li ho presi dei treni regionali e sono totalmente differenti a livello di qualità, ma sto parlando di 

parco mezzi, rispetto a quello della Lombardia.  

La nostra tratta ha un problema e Regione Lombardia non lo sta affrontando e siccome il 

tema dei trasporti è regionale, il problema dell’aumento delle corse, delle carrozze o di come 

affrontare questo problema di emergenza epidemiologica doveva essere affrontato da Regione 

Lombardia e siamo in una fase dove la nostra tratta. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Granziero le chiedo gentilmente di chiudere, grazie. Grazie, Consigliere 

Granziero. Ci sono altri interventi?  

 

SINDACO  

Posso?  

 

PRESIDENTE 

Un attimo che guardo chi è? Biglieri, prego. Tre minuti. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie. Ma le divisioni tra servizi e reti, l’ha detto bene Granziero è emerso nel dibattito, io 

le mie perplessità sono tutte politiche perché senza dare responsabilità ad un Ente, piuttosto che ad 

un altro, quello che mi preoccupa e mi lascia perplesso è l’inazione dell’Amministrazione locale, 

che potrebbe ergersi a capofila di un territorio, che è coinvolto dal passaggio della ferrovia ed è un 

territorio che usufruisce della ferrovia, invece mi pare che si presenti agli appuntamenti e agli 

incontri in solitaria e da solo, cosa che invece non ho colto su altre battaglie, vedi la pressione della 

strada, dove invece mi pare ci sia e non la condivido, stata una risposta immediata di un Gruppi di 

Sindaci con a capo il nostro Sindaco, mentre questa cosa invece non vedo sul raddoppio ferroviario, 

non lo vedo sul raddoppio ferroviario, non lo vedo un collegamento con gli altri Sindaci sul tema 

dei servizi, quindi per il miglioramento dei servizi, non lo vedo e mi pare assolutamente scomparso, 

ormai scomparso dalla discussione dell’Amministrazione della città il tema del prolungamento della 

S9 o di come fare eventualmente il raddoppio, non lo vedo su tutti questi aspetti ampi, non lo vedo 

neanche nel cogliere l’opportunità della revisione del progetto che il Ministero dei Trasporti ha dato 

sulla superstrada per rivedere quel progetto e ragionare su un potenziale raddoppio della ferrovia 

inserito in un ambito più ampio, questa cosa mi pare una inazione, una attesa degli eventi, degli 

avvenimenti, piccole due, tre cose abbiamo ricordato, l’inaugurazione della piscina, ma rispetto alle 

politiche del territorio vedo l’Amministrazione arrancare e arrancare in solitaria. 

Io credo che siano delle occasioni perse e che stiamo perdendo e che continuiamo a perdere, 

anche il tema del Recovery Fund e delle Olimpiadi sono due temi diversi chiaramente. Il Recovery 

Fund e le Olimpiadi Milano-Cortina, dove potevamo giocare, secondo me, un ruolo, dove possiamo 

ancora, forse ci sono ancora gli spiragli per giocare un ruolo questa Amministrazione non li sta 

proseguendo, sono stati portati avanti da Città Metropolitana 34 progetti, diversi di questi sono 

legati al trasporto pubblico locale, al miglioramento del trasporto pubblico, non mi pare di avere 

visto progetti legati alla nostra realtà, al nostro territorio.  

Io credo che un Comune di 30.000 abitanti non possa tirarsi indietro, l’Amministrazione del 

Comune di 30.000 abitanti non possa tirarsi indietro da queste discussioni e da queste battaglie che 

però noi non vediamo. Io mi ero illuso quando ho visto il comunicato fatto in tempi particolari 
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dell’incontro… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri deve terminare per favore, grazie. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Vado a concludere e mi sono disilluso, quando ho letto l’inconcludente resoconto e un’altra 

cosa anche lì. 

 

PRESIDENTE 

No, le ho chiesto di chiudere, non di parlare di un’altra cosa, Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Il miglioramento della stazione ferroviaria è scomparso dal dibattito… 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri le avevo chiesto di chiudere non di parlare di un’altra cosa, non mi 

costringa a togliergli la parola, per favore.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ho concluso, Presidente, ho concluso. 

 

PRESIDENTE 

Eh, no. Le avevo chiesto di concludere, lei aggiunge e non conclude. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ho concluso, ho concluso. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Grazie mille. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?  

 

SINDACO 

Posso, Presidente? 

 

PRESIDENTE 

Prego, Sindaco Nai. Tre minuti. 

 

SINDACO 

 Sì. Allora, quando poi si parla di problemi datati ed epocali e poi si fa il gioco politico, per 

capire un po’ quale istituzione è governata e da chi, quindi il Governo se è di Berlusconi, se è di 

Centro Sinistra, la Regione, la Provincia, beh, intanto se vogliamo andare a vedere forse negli ultimi 

vent’anni ha governato, a Roma, più in Centro Sinistra che non il Centro Destra, nonostante gli 

intervalli di Berlusconi e della Lega.  

 Un’altra precisazione, sul trasporto pubblico locale, anche perché poi in Lombardia, tutta la 

Lombardia, ma ricordiamoci che il trasporto su gomma era pertinenze competenza della Provincia 

di Milano, quindi è la Provincia di Milano che, ancor più che la Regione Lombardia, ha avuto anche 

un succedersi di Governi di Centro Destra e di Centro Sinistra, lo sanno bene i Sindaci che oggi 

siedono qui in Consiglio Comunale, gli ex Sindaci che a suo tempo, si è dovuto affrontare con 

Provincia di Milano, tutta la vicenda anche della nostra ex società partecipata dai Comuni, Atinom, 

che poi ha dovuto chiudere. Però qui stiamo parlando di una  infrastruttura, quella che è la nostra 

ferrovia, dove io mi ricordo perché studiavo a Vigevano, facevo il liceo a Vigevano, e da allora 
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poco è cambiato, anzi, forse è cambiato qualche cosa in peggio ma voglio anche ricordare che se 

noi andiamo a scovare in qualche armadio dell’Ufficio Tecnico proveremo probabilmente i progetti 

che era  stati portati avanti, che erano stati proposti dall’allora Ferrovie dello Stato che metteva a 

disposizione qualcosa come 30 o 40, o se non di più, 50 miliardi per fare dei sottopassi che 

avrebbero reso possibile il raddoppio, poi lì ci fu una diatriba tra, se ricordate, l’interramento sì, 

l’interramento no, l’interramento parziale, è chiaro che quando i treni passano e si lasciano 

scappare, questi cosa hanno detto: “l’interramento costa 200 miliari, non ve lo facciamo, se volete i 

sottopassi prendete i sottopassi come ve li proponiamo noi con l’attraversamento a raso”, 

l’attraversamento a raso fu cassato in quell’occasione. Adesso chiedete a noi la realizzazione, ad 

esempio, di sottopassaggi, chi non vorrebbe il sottopassaggio o cavalcavia? Ma sapete i milioni di 

Euro che ci vuole per fare queste cose qui. Quindi, questo, se vogliamo ragionare in termini sereni e 

senza buttarla in politica affrontiamo il tema del raddoppio, che il tema del raddoppio oggi può 

essere affrontato solo a raso, però chiaramente noi dobbiamo considerare che Abbiategrasso è 

tagliata in due da sette passaggi a livello e quindi è necessario che si intervenga anche con dei 

sottopassi, questa è la verità, dopodiché su Trenord, è vero, su materiale rotabile dobbiamo riuscire 

a fare tutte le azioni e tutte le pressioni perché i nostri pendolari possano, quantomeno, viaggiare in 

condizioni di pulizia, sicurezza e puntualità, evidentemente questa è una cosa che possiamo 

pretendere e dobbiamo fare, non sarà così facile che anche Trenord riesca ad ottemperare queste 

cose mettendo i propri treni, per nuovi che siano, ci auguriamo che riescano a mettere… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

  

PRESIDENTE 

Sindaco Nai, le chiedo gentilmente di chiudere, per favore, Grazie.  

(Seguono interventi sovrapposti) 

 

SINDACO  

 …attraversare delle città che sono con i passaggi a livello e praticamente sono in queste 

condizioni, ma non da adesso, da cinquant’anni.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi.  

 

CONSIGLIERE BAIETTA  – NAI SINDACO 

Se posso intervenire, Presidente. Un secondo, sono Baietta.  

 

PRESIDENTE 

 Consigliera Baietta, tre minuti. 

 

CONSIGLIERE BAIETTA  – NAI SINDACO 

 Sì. Rimarrei anch’io con i piedi per terra come l’ultimo intervento fatto dal Sindaco Nai, nel 

senso che, senza fare… attribuire le colpe o mettersi l’aureola per quanto dobbiamo vivere 

quotidianamente su questi mezzi, ancor peggio in questo periodo perché aggravati anche dal Covid. 

Rimarrei con i piedi per terra e direi che è necessario fare in modo che si facciano piccoli interventi, 

piccoli grandi interventi, grandi che senso facilmente realizzabili e necessari per fare in modo che i 

viaggiatori possano viaggiare in maniera decente. Cosa possiamo fare? Dobbiamo pensare, oltre al 

fatto che c’è il discorso Covid quindi non si possono neanche fare manifestazioni in presenza, un 

qualcosa che possa disturbare, creare disagio esattamente, come il disagio che viene provato da chi 

viaggia, per quelli che devono intervenire, quindi magari un’azione di forza, un invio di una PEC 

quotidiana da parte di migliaia di viaggiatori, che possono intasare la posta certificata di questi enti 

che devono intervenire, potrebbe essere un’azione, visto che sarebbero oltretutto tenuti a dover 

rispondere, che può creare il disagio che magari potrebbe smuovere qualcosa in questo momento, 
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visto che non ci sono altre possibilità di fare rimostranze in presenza. E allora invito è quello 

veramente di voler organizzare, tutti insieme, un qualcosa che quotidianamente crei disturbo alle 

persone che devono intervenire, così vediamo se magari qualcuno non riesce a fare qualcosa di 

concreto. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Baietta. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.   

Vorrei intervenire anch’io, anche per me tre minuti.  

Allora, questa è una mozione che io ho… ogni volta che c’è un cambio di Amministrazione 

la sento proporre, io me la ricordo ai tempi con il Sindaco Ceretti, me la ricordo bene con i  tempi 

del Sindaco Albetti, e via dicendo. Allora, tutte le Amministrazioni che si sono susseguite hanno 

avuto un’interrogazione di questo tipo, tutte, non ce n’è una che l’ha scampata, e nessuno vuole 

ricordarsi che fin quando non sarà finito il ponte di Vigevano non ci potrà essere il raddoppio della 

ferrovia che tenga, questo è fuori discussione perché se no sul passaggio del Ticino non c’è, tanto è 

vero che a prescindere che la ferrovia, il raddoppio della ferrovia si sia fermata ad Albairate e non 

ad Abbiategrasso per una scelta politica dell’allora Amministrazione Ceretti che non ha creduto al 

raddoppio e ci sono tanta documentazione che lo ammette, è poi proseguita con il Sindaco 

successivo, che hanno litigato per cinque anni sulla profondità di questa nuova linea del raddoppio 

che doveva arrivare ad Abbiategrasso ma che avrebbe dovuto proseguire per Vigevano e non può 

proseguire proprio perché non c’è un ponte sul Ticino. Un ponte sul Ticino che è da quindici anni 

che lo stiamo aspettando? Che è lì, fermo, ne facciamo un pezzo poi si chiude il cantiere, fallisce la 

ditta, allora partiamo con i dovuti modi e diciamo la verità, tutti, fino a quanto quel ponte lì non è 

finito nessuna Amministrazione di Destra, di Sinistra, di Cambiamo Abbiategrasso, piuttosto che 

Vivere Abbiategrasso, la può portare a termine, questo è fuori discussione. Poi se invece vogliamo 

discutere su quanto si può fare o non è stato fatto, magari anche da parte dell’Amministrazione, ma 

sicuramente dal Governo o dalla Regione, non è stato fatto in questo periodo, questa è una 

discussione che si può aprire, non sicuramente su raddoppio della ferrovia. Grazie.  

Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, gli ultimi tre minuti al Consigliere 

Cattoni.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Sì. Ma, anch’io prendo spunto dell’intervento della Consigliera Baietta per stare molto sul 

concreto, perché io, molto concretamente, mi sarei aspettato che una delibera di Regione Lombardia 

del 13 ottobre che avviene adesso, non nel passato quanto c’era Ceretti, quando c’era Fossati, 

quando c’era Albetti prima, quanto c’era… non con tutti i treni che sono passati e che non siamo 

stati capaci di prendere, ma con il treno che è passato adesso, una delibera in cui il Governo… la 

Regione Lombardia deve dire quali sono le opere che ritiene prioritarie sul suo territorio, e qua tra 

le osservazioni, appunto, che formula Regione Lombardia il 13 ottobre si chiede che nell’ambito dei 

prossimi decreti interministeriali da adottarsi ai sensi del comma 20, articolo 1, siano incluse tra le 

opere connesse da realizzarsi in occasione ed in tempo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il 

primo punto è il collegamento stradale Vigevano-Magenta-Malpensa. La ferrovia Milano-Mortara-

Alessandria non è nemmeno citata lontanamente ma neanche… nessuno ce l’ha in mente, quindi 

questa era una cosa su cui l’Amministrazione attuale poteva battersi, questa un qualcosa su cui il 

Sindaco dove stracciarsi le vesti, io mi sarei aspettato un’uscita del Sindaco, dire: “ma come”, e 

questo intervento non è che lo hanno fatto il 13 ottobre, se lo sono inventati dall’oggi al domani, 

questo qua è un tema di cui si discute da mesi e lo si capisce anche nella delibera, con proposte che 

ha fatto il Governo, risposte che ha dato la Regione, contro risposte che ha dato il Governo, contro 

risposte che ha dato la Regione, siamo arrivati all’atto finale, atto finale dove il Comune di 

Abbiategrasso si è fatto assolutamente gli affari suoi e i pendolari della Milano-Mortara lasciati 

assolutamente da soli. Io… onestamente mi sarebbe piaciuto avere un’Amministrazione che andava 

per vie amministrative, che quindi non richiedeva (…) l’amicizia, ma faceva degli incontri mirati, 
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richiesti per tempo, e magari coinvolgeva anche le associazioni dei pendolari, non 

un’Amministrazione che fa, instituisce la Consulta dei trasporti intercomunali e poi non la 

considera neanche di striscio. Io a quell’incontro lì con (…) mi sarebbe piaciuto che ci fossero stati 

anche dei rappresentanti delle associazioni e dei pendolari, perché sicuramente non si sarebbe 

permesso di dire certe cose, molte cose sarebbero state ribattute adeguatamente, perché chi lo vive 

quotidianamente, quei disservizi lì, non lo lascia passare nel niente. Quindi, onestamente, 

smettiamola di dare le colpe al passato, che non si può fare, qua c’erano delle azioni che si potevano 

fare adesso, ora, da questa Amministrazione, e come sempre non sono state fatte, perché? Perché gli 

interessi sono altri, gli interessi sono di costruire i capannoni sull’area qua dietro casa mia… 

 (Seguono interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Deve chiudere, Consigliere Cattoni.   

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 
 Mi sembra di aver detto abbastanza. Chiudo qua.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.   

 


