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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 97/2020 – INTERROGAZIONE “MILANO MORTARA: 

TRENORD SOPPRESSIONE DI TRENI E MANCATO DISTANZIAMENTO. SILENZIO 

ASSORDANTE DI REGIONE LOMBARDIA” PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE MISTO.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al punto numero 10: “Interrogazione Milano Mortara, Trenord soppressione di 

treni e mancato distanziamento. Silenzio assordante di Regione Lombardia, presentata dal Gruppo 

Consiliare Misto”.   

 Illustra il Consigliere Serra.  Due minuti.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Allora, questa mozione deve andare a tutelare…  

 

PRESIDENTE 

 È una interrogazione.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Sì. È una interrogazione che deve andare a tutelare la sanità dei cittadini, e la sanità e la 

tutela della sanità pubblica, e quindi questo tema deve andare a far capire tante premesse, che il 

problema del traffico dei pendolari non sono ben lontani dall’essere risolti, e la situazione della 

linea Milano-Mortara ogni giorno diventa sempre più problematica per i pendolari che da 

Abbiategrasso devono recarsi a Milano per lavoro e studio, soprattutto adesso che stanno 

aumentando i contagio per il virus Covid-19.  

 Accertato che, che spesso questi pendolari, lavoratori e studenti, sono alle prese con gli 

immancabili ritardi e le consuete cancellazioni di treni, avendo problemi per i distanziamenti 

previsti, alla faccia delle norme anti Covid.  

 Interrogo il Sindaco, come dovere, perché è lui che tutela la salute dei nostri cittadini, al fine 

di farsi portavoce con i Dirigenti di Trenord e sia con Regione Lombardia per i continui disservizi, 

soppressioni, ripeto, e ritardi sulla linea, soprattutto negli orari di punta critici per i pendolari. Il 

Sindaco, al fine di fornire le motivazioni dei continui disservizi, sapere se le responsabilità siano di 

Trenord o di Regione Lombardia, sempre più silenziosa.  

 Domanda importantissima, il signor Sindaco, al fine di capire… con questa interrogazione 

vogliamo capire se eventuali contagi dovuti a questi assembramenti siano oggetto di cause penali da 

intraprendere da parte dei nostri cittadini.  

 Allora, questa qua è un’interrogazione che deve andare innanzitutto a dare uno strumento a 

questi cittadini che si sentono vessati…   

 

PRESIDENTE 

 Deve chiudere, Consigliere Serra.  Deve chiudere.  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Grazie.  

 

PRESIDENTE 

 Finito? Grazie. Sindaco Nai.  Cinque minuti.  
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SINDACO 

 Beh, allora nel corso del dibattito, questa sera, abbiamo già in parte affrontato alcune delle 

tematiche che fanno parte dell’interrogazione del Consigliere Serra rispetto ai disservizi di Trenord 

e le difficoltà dei pendolari e della linea. Peraltro sul primo quesito che viene posto, più che un 

quesito è un’esortazione, un’esortazione dice: “il Sindaco al fine di farsi porta voce sia con i 

Dirigenti di Trenord che con Regione, dei continui servizi”, quindi accolgo questa esortazione, 

l’accolgo e quindi sarà mia premura andare a farmi ulteriormente porta voce sia con i Dirigenti di 

Trenord sia con la Regione per questi disservizi che hanno a che fare, appunto, con soppressioni, 

ritardi e quant’altro.   

 Le motivazioni dei continui disservizi, è chiaro che Trenord, lo avevo detto, si fa carico di 

quelli che sono gli eventuali disservizi relativi al materiale rotabile, mentre per quanto riguarda la 

linea, qui è responsabilità di RFI. 

 Per quanto riguarda i contagi dovuti a questi assembramenti, e quali siano le eventuali cause 

penali che posso intraprendere, qui siamo su un argomento molto difficile, è difficile determinare 

dove una persona possa aver contratto il virus, anzi direi che quasi impossibile, lo abbiamo visto 

anche nei dibattiti sulle scuole, le scuole sono posti sicuri o sono posti insicuri? Io ritengo che siano 

posti sicuri ancorché molti studenti magari restino coinvolti nel contagio, poi è tutto da vedere se 

questo contagio è stato preso a scuola o in contesto famigliare o  da altre parti, sicuramente una 

evidenza di rilevanza penale vi può essere nel momento un cui i responsabili di determinati servizi 

non ottemperano a quelle che sono le disposizioni di legge. Quindi, se per caso, non so, l’80% della 

capienza massima fosse invece sforato e non dovesse essere rispettato questa cosa, oppure fossero 

disattese altre indicazioni stringenti dalla legge, allora qui vi possono essere anche delle 

responsabilità penali.  

 Quindi, diciamo accolgo comunque sicuramente l’esortazione del Consigliere Serra nel 

farmi portavoce sia con Trenord che con Regione Lombardia.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco Nai. Consigliere Serra. Tre minuti.    

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

 Allora, io accolgo veramente con cuore le parole del Sindaco, soprattutto nel fatto che ha 

parlato con (…) per dare anche un giustificazione a… un non giustificazione di queste trasgressioni 

di sicurezza da parte di Trenord, che, come ha detto anche in una riunione… come ha detto anche 

prima nella riunione che aveva fatto… avevano ammesso delle responsabilità, e quindi è quella lì la 

via giusta che se qualcuno ammette delle responsabilità, soprattutto il debellare di alcuni servizi, di 

alcune tratte in alcune ore di punta, questa qua è un’azione che va a creare dei assembramenti e 

quindi questi pendolari qua vogliono una rivalsa, perché sono tanti i contagi che stanno capitando e 

si va sempre a penalizzare magari, senza fare una pressione… magari i commercianti… ma adesso 

un’azione più forte bisogna farle su queste aziende che portano avanti il servizio dei trasporti e in 

maniera anche un po’ sfacciata si permettono, magari con delle motivazioni assurde di levare via i 

treni a certi orari. E quindi questi pendolari qua vogliono sapere se possono fare un’azione legale, 

soprattutto sulla base delle sue parole, che quando ha dichiarato che… hanno ammesso delle 

responsabilità, perché ho capito che non si può tracciare il contagio ma alla fine una parziale 

responsabilità c’è. Quindi voglio capire, Regione Lombardia, su questa base qua, cosa sta facendo 

verso Trenord? Come li sta penalizzando, come cerca magari di dare ostruzione a questi contagi 

qua, come si permette di dargli la possibilità di levare via delle tratte, in base a che cosa? I pendolari 

non riescono a capire questa motivazione qua e anche tutti i cittadini, come si fa a levare via le 

tratte? Questa è una colpa grave, chi se la assume sta colpa grave qua di levare via le tratte ai 

cittadini. I contagi sono saluti e le mamme hanno paura per i loro figli, e i pendolari stessi hanno 

paura di andare a lavorare, possiamo vivere di terrore quando… con tutti gli assembramenti che si 

creano in quei treni sovraffollati o anche dentro le biciclette con  più dell’80%, che si possono 
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vedere anche nei video queste cose qua, come si fa a dire che non c’è responsabilità? Qua vogliamo 

dei legali a disposizioni di tutti questi pendolari qua, per fare delle cause, per far capire come si fa la 

politica, perché queste sono responsabilità gravi su tutta la Regione Lombardia, i trasporti. Grazie, 

Sindaco.   

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Serra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


