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INTERVISTA A PAOLA PETRONE, DIRETTORE DI TRENITALIA LOMBARDIA

«Pendolari lodigiani,
con il nuovo orario
avrete solo vantaggi»

Rovinato da trenta campari al giorno:
per risorgere ha bisogno di solidarietà
n Antonio era un imprenditore. Di
rigeva un’azienda che produceva
pannelli elettrici, aveva una casa in
proprietà e una vita agiata. Poi ha
iniziato a bere. Era arrivato a trenta
campari al giorno e ha perso tutto.
Andava al bar: oggi offro io, domani
offri tu. Fino alla dipendenza. Ades
so ha 40 anni e ha detto stop agli al
colici, ma ha seriamente bisogno di
aiuto. Il gruppo di Alcolisti in trat
tamento (Acat) che l’ha aiutato ad
uscire dal tunnel lancia un grido
d’allarme: un appello alla cittadi
nanza, alle istituzioni, a qualche im
prenditore,a chiunque possa dare
una mano alla famiglia di Antonio.
Da sei mesi non paga più l’affitto.
Ha un debito con i proprietari del
l’appartamento di viale Italia, che
ammonta a 4 mila euro. Gli hanno
già fatto il pignoramento e se non
paga entro il 12 gennaio gli danno lo
sfratto. La presidente dell’Acat, Lo
redana Castoldi, è seriamente pre

occupata. «Sua
moglie  raccon
ta  ha 37 anni.
Lavorava in ne
ro in un’azienda
di divani. Da 15
giorni l’hanno
lasciata a casa,
m a l a s u a e r a
l’unica entrata.
Con i coniugi vi
vono tre figli.
Una ragazza di 19 anni che ha dovu
to interrompere l’università, una di
16 che fa le superiori e un bambino
di tre anni. Una situazione dispera
ta la loro. Serve che qualcuno ci dia
una mano a saldare questo debito
impellente». L’associazione ha già
contattato l’assessore ai servizi so
ciali Silvana Cesani e la Caritas. En
trambi si daranno da fare per trova
re un lavoro ad Antonio e alla mo
glie. «La necessità però è immediata
 ribadisce Castoldi ; noi abbiamo

pagato le bollette della luce e del
gas: gli avevano fatto saltare i colle
gamenti. Facciamo la spesa per la
famiglia, in modo da garantire al
meno l’alimentazione. Però la no
stra è un’associazione di volontaria
to. Non abbiamo entrate. Di più non
possiamo fare». Il marito dovrebbe
trovare lavoro in una fascia protet
ta, non particolarmente pesante,
spiega Castoldi. «Ha il fegato a pez
zi: cirrosi e una grave forma di epa
tite. Con l’aiuto delle dottoresse Lo
pez e Musarella adesso è arrivato a
prendere la pastiglia di antabuse
per non bere più. Continua a fre
quentare il gruppo e si rende conto
di quello che è successo. Ha più che
mai bisogno di aiuto, per lui e per la
sua famiglia». Per rifarsi una vita
dignitosa. Chi volesse aiutarlo può
r i v o l g e r s i a l n u m e r o v e r d e
800134623, oppure chiamare la presi
dente dell’Acat al 339/6193546.

Cristina Vercellone

n Ora non beve
più ma la sua
famiglia rischia lo
sfratto: l’Acat
lancia l’appello
per trovare i soldi
necessari a farlo
ricominciare

I viaggiatori sono invitati a superare certe abitudini per sfruttare al meglio le offerte che arriveranno da domenica

Paola Petrone non ha dubbi: in Lombardia si viaggerà meglio, senza aumenti dei prezzi

n Arriva a Lodi, in treno natural
mente, espressamente per tranquil
lizzare i pendolari in vista dell’entra
ta in vigore del nuovo orario ferro
viario prevista per domani. È Paola
Petrone, direttore di Trenitalia Lom
bardia dal luglio scorso, ospite ieri
pomeriggio del Cittadino per un’in
tervista in esclusiva: «Il mio viag
gio? Confortevole, su un treno caldo
e puntuale. Esattamente come vor
remmo rendere gli spostamenti in
treno dei viaggiatori lombardi».
I pendolari lodigiani però non si
fidano delle promesse: vuole pro
vare a convincerli?
«A loro voglio dire che saranno mol
to avvantaggiati dal nuovo orario,
con l’introduzione di dieci ulteriori
fermate a Lodi, sei di intercity e
quattro di regionali, dodici treni in
più a Codogno e sei in più a Casale».
Ma cambieranno certi orari e le
stazioni di partenza e arrivo...
«L’offerta negli orari di punta rimar
rà sostanzialmente invariata. Pos
siamo aver provocato qualche “mal
di pancia” posticipando il treno in
Centrale delle 17.05 alle 17.20, o spo
stando il treno delle 14 da Greco Pi
relli a Lambrate, però si deve capire
che non esiste solo stazione Centrale
a Milano, o Termini a Roma».
Si parla di aumenti di prezzi fino
al 60 per cento: è vero?
«Innanzitutto una precisazione: non
è vero che stiamo sostituendo gli in
terregionali con gli intercity. In base
alle indagini di flusso, per le lunghe
percorrenze abbiamo optato per le
“rotture di carico” a Parma per i tre
ni che da Milano vanno ad Ancona
ma che si svuotano nella città emi
liana. Dunque per i pendolari da Lo
di al capoluogo lombardo non cam
bia nulla. Così pure per chi andrà da
Lodi a Bologna distribuendo il viag

gio su due treni, cambiando a Par
ma: i costi aumentano invece per chi
intenda percorrere quella tratta su
intercity. Sono pochi casi, ma non vo
gliamo che paghino così tanto e stia
mo mettendo a punto una soluzione:
lunedì ci saranno novità».
I pendolari però alzano la voce:
avete ricevuto molte mail di pro
testa nei giorni scorsi?
«Quattro o cinque al giorno. E noi
mobilitiamo 300 mila persone ogni
giorno. Penso che il “patto di Voghe
ra” sia strumentalizzato».
E lo sciopero di lunedì?
«No comment. Certo, ritarderà la va
lutazione dell’entrata in vigore del
nuovo orario».
Nei giorni scorsi è deragliato un
treno merci a Cavatigozzi, episodi
preoccupanti si sono verificati an
che nel Lodigiano. Qual è il pro
blema?

«I guasti di rete, come l’ultimo, non
sono di nostra competenza. A Casale
c’era stato un errore umano: entro la
metà del 2007 tutti i treni avranno la
tecnologia Scmt (sistema controllo
marcia treno) per evitare anche que
sti problemi. Noi stiamo intensifi
cando le manutenzioni e rinnovan
do il parco mezzi: quattro nuovi tre
ni Vivalto saranno introdotti da
aprile a luglio 2006 anche per i lodi
giani. E comunque le ferrovie italia
ne sono le più sicure d’Europa».
L’alta velocità sarà puntuale?
«Tempi e impegni sono confermati:
dopo il 2008 partirà il sistema di tra
sporto metropolitano».
E la linea a binario unico Pavia
Casale e CodognoCremona?
«A quanto mi risulta non sono previ
ste novità a breve: del resto ci sono
mille cantieri aperti in Lombardia».

Daniele Perotti


