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Oggetto: tratta ferroviaria Domodossola Milano - disservizi 2002
L’Associazione Pendolari Domodossola Milano, tiene ad evidenziare che nel corso del
corrente anno 2002 - ovvero dopo solo 15 giorni o poco più dalle vacanze natalizie, la
situazione sulla tratta Domodossola Milano si riconferma disastrosa se non peggio rispetto
alla fine dello scorso anno.
In questo breve periodo si sono susseguiti, nonostante tre / quattro giorni di quasi idilliaca
situazione (2-4 gennaio), tutti i disguidi più disparati e classici:
Ÿ carrozze fredde per malfunzionamento o per mancata accensione del riscaldamento a
Domodossola (viste le temperature attuali....)
Ÿ carrozze con porte di accesso non funzionanti (in media il 60% delle carrozze di un treno
ha almeno una porta non funzionante), in particolare per i treni riammodernati (restyling e
revamping) !!!!!
Ÿ ritardi quotidiani, per tutti i treni in particolare pendolari, da 5’ a 90’ (!!)
Ÿ carrozza frenata sul treno 10683 del 16/01/02 e conseguente blocco per principio
d’incendio (panico generale, fermata a Legnano e ritardo di 50’)
Ÿ treni senza 1a classe - per quanto prevista - a danno dei possessori di biglietto adeguato
(senza possibilità di rimborso)
Ÿ composizione dei treni inadeguata alla affluenza, in particolare nei giorni critici ovvero il
lunedì verso Milano ed il giovedì / venerdì verso Domodossola
Agli aspetti succitati, in particolare negli ultimi giorni, si è aggiunto il malcostume da parte
del personale preposto alle stazioni di Gallarate e Rho, di bloccare i treni provenienti da
Domodossola (per quanto in ritardo) a vantaggio di treni provenienti da Varese, Luino ecc.
In questo modo, i treni della nostra tratta aggiungono al danno la beffa di fermate suppletive fuori stazione (!) - e conseguenti ulteriori ritardi.
L’Associazione Pendolari Domodossola Milano, ribadisce l’invito alle parti interessate, alle
Istituzioni, agli organismi di controllo, agli enti locali ed a Trenitalia stessa, ad intervenire in
modo tempestivo e definitivo per porre freno ad una situazione che si sta deteriorando in
modo inarrestabile.
Chi è contro la tratta Domodossola Milano???
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