
Regali di Natale da Trenitalia! 
 
 Forse non tutti sanno che…con un po’ di anticipo sulle feste natalizie, anche Trenitalia si prepara 
a fare una ‘bella sorpresa’ ai suoi clienti. 
 Infatti, con il nuovo orario, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 11 dicembre, Trenitalia  
abrogherà tutti i treni Interregionali (IR) sulle linee Milano-Bologna-Ancona, Milano-Genova-Ventimiglia 
e Milano-Genova Sestri. Al loro posto verranno introdotti ‘nuovi’ treni Intercity (IC) che costeranno 
molto di più e salteranno alcune fermate utilizzate soprattutto dai pendolari, oppure cosiddetti 
‘Regionali Veloci’ (RV) che avranno una percorrenza limitata (per es. a Piacenza o  a Parma). 
 L’interesse di Trenitalia in questa operazione è chiaro ed evidente: aumentare le proprie entrate 
facendo pagare un prezzo più alto per lo stesso servizio e inoltre, parrebbe, evitare il rischio di una 
eventuale concorrenza posto dal bando di gara europeo previsto per il gennaio 2006, dal quale, guarda 
caso, sarebbero esclusi proprio gli IC! 
 Non è invece altrettanto chiaro perché i clienti  di Trenitalia, a cominciare dai pendolari, 
dovrebbero essere contenti di questa proposta, visto che: 
1) L’introduzione di IC al posto degli IR comporterà, per chi viaggia, un aumento dei costi del 65%, con 
una diminuzione dei tempi di percorrenza solo del 5% (dovuta all’eliminazione di alcune fermate!) 
2) Le tratte dei Regionali Veloci verranno spezzate senza offrire la possibilità di coincidenze rendendo 
più lunghi e difficoltosi gli spostamenti interregionali. Imoltre i RV offriranno meno garanzie di qualità e 
puntualità rispetto agli IR e saranno costretti a dare la precedenza a tutti i treni di categoria superiore. 
3) Non essendo ancora utilizzabile la traccia dell’alta velocità (si parla del 2008!), i nuovi IC 
transiteranno sulle linee tradizionali, creando situazioni di forte congestionamento che penalizzeranno 
soprattutto il trasporto locale. Ciò comporterà, con il nuovo orario: 
 a) il peggioramento del cadenzamento orario: molti treni verranno accorpati o fatti slittare 
creando grossi ‘buchi’, anche in fasce orarie molto frequentate, con subito dopo un’inutile serie di treni 
ravvicinatissimi, a rischio di accavallamenti, ritardi e soppressioni (un es. per tutti: il frequentatissimo 
treno per Ancona delle 18 da C.le non fermerà più a Lodi; in compenso ben 4 treni passeranno a Rogoredo 
in meno di 20 minuti: dalle 18.22 alle 18.40!) 
 b) il rallentamento degli attuali Regionali che allungheranno i tempi di percorrenza arrivando in 
alcuni casi addirittura  a raddoppiarli 
 c) il peggioramento del cadenzamento nelle stazioni milanesi: per es. treni che fermavano a 
Centrale, Lambrate, Rogoredo partiranno da Porta Romana con fermata solo a Rogoredo, costringendo 
chi usufruiva degli altri scali a una vera e propria gimcana di mezzi metropolitani. 
 Malgrado le proteste e le richieste, anche della Regione Lombardia, di posticipare l’attuazione 
della proposta per giungere a una soluzione più soddisfacente, Trenitalia non vuole sentire ragioni e 
intende rendere operativo il nuovo orario già da dicembre per 6 mesi di prova... sulla pelle di chi viaggia! 
 Alla luce di ciò, ci rivolgiamo alla Regione Lombardia per bloccare la proposta di Trenitalia 
chiedendo che questa venga respinta e vengano invece offerte risposte soddisfacenti alla situazione di 
grave degrado del trasporto ferroviario, ormai sempre meno tollerabile. 

Ci rivolgiamo altresì alle istituzioni locali, alla Provincia di Lodi, in primo luogo, e ai Comuni, perché 
come interlocutori della Regione si facciano portavoce e garanti delle effettive e concrete esigenze del 
territorio e del trasporto locale.           

Comitato Pendolari Lodi 
 
AIUTACI  A BLOCCARE LA DISASTROSA PROPOSTA DI TRENITALIA: INVIA LA LETTERA DI 
PROTESTA ALLEGATA E FALLA GIRARE IL PIU’ POSSIBILE!  
Contattaci sul sito: http//digilander.libero.it/pendolarilodi/ 
 
 


