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 Ti scriviamo dopo aver fatto alcune valutazioni sui nuovi orari diffusi da Trenitalia. 
Purtroppo, a parte l’introduzione della fermata dei 4 IC annunciati nell’ultimo incontro, ci pare che 
la situazione non sia cambiata su alcune questioni importanti, già esposte a Trenitalia nei diversi 
precedenti incontri. 
 
Si conferma un orario che non è pensato per mettere mano ai gravi disagi del trasporto locale , ma è 
semplicemente funzionale all’introduzione del nuovo pacchetto IC. Lo dimostrano in maniera 
evidente spostamenti a volte lievi, a volte più sostanziali, ma che nel complesso, come si è già detto 
peggiorano la scansione dei treni nelle diverse fasce orarie. 
Resta poi il legittimo dubbio sulla politica tariffaria di Trenitalia rispetto ai nuovi IC, treni che, 
orario alla mano, svolgeranno il loro servizio in tempi per lo più identici ai vecchi IR, in alcuni casi 
addirittura superiori (VECCHIO IR 21.48 a Lodi,  22.15 a Mi C.le -- NUOVO IC 21.40 a Lodi, 
22.15 a Mi C.le). 
 
Riconoscendo le difficoltà di questa trattativa, dovute alla “forza” dell’interlocutore (evidenti 
interessi aziendali di Trenitalia) e alla spinta delle regioni che già hanno firmato (a proposito, finora 
chi ha firmato?), siamo ben consapevoli che ci si troverà a dover accettare alcuni  compromessi.  
Tuttavia restano aperte e senza risposta da parte di Trenitalia alcune questioni importanti. 
Le riepiloghiamo brevemente anche se sono per lo più le stesse di cui si è già parlato negli ultimi  
incontri.   
·  

1) Rimangono scoperte alcune fasce orarie già segnalate: 
  

a) prima fra tutte la fascia delle 18.00: l’IR delle 18.00 da C.le per Ancona non fermerà 
più a Lodi creando di fatto un buco in una fascia  ad alta frequentazione. I treni 
successivi non rappresentano alcuna  aggiunta, infatti c’erano già nel vecchio orario. 
Dunque di fatto si toglie un servizio significativo.  In cambio viene inserito un RV 
da Centrale alle 18.20: il risultato è che, dopo aver creato un buco di 40 minuti (dalle 
17.34 alle 18.13), vengono proposti (considerando la stazione di Rogoredo) 4 treni 
nel giro di meno di 20 minuti. Una distribuzione di questo tipo non è  affatto 
adeguata  alle esigenze di una delle fasce più ‘calde’ della giornata (la maggior parte 
dei pendolari escono dall’ufficio dalle 17 alle 18!) 

b) Analogo problema di accavallamenti resta nella fascia delle 17.30 
c) Nessuna risposta, poi, sul treno delle 9.29 da Lodi per Milano che va perso creando 

un ‘buco’ nella fascia dalle 9 alle 10 
 
 

2) Non ci sembra che il sostanziale pareggio nel computo del numero totale di treni possa 
bastare per affermare di garantire un servizio adeguato. La distribuzione degli orari e delle 
fermate non è una questione secondaria. 

Un esempio significativo  è  il treno che alle 18.50 (altra fascia importante!) partiva da Mi C.le e 
fermava a Lambrate e Rogoredo, ora questo treno partirebbe da Porta Romana fermando solo a 
Rogoredo: ciò lascia completamente scoperta tutta l’utenza che faceva riferimento alle stazioni (non 
certo secondarie) di Centrale e Lambrate, costringendo i viaggiatori a compiere una vera e propria 
gimcana di metropolitane. Trenitalia dice di aver eseguito rilievi statistici sulla frequentazione dei 
treni nelle diverse stazioni: ma quanti sono i viaggiatori che abitualmente salgono a Porta Romana 
rispetto a quelli che utilizzano le stazioni di Lambrate e Centrale? Una verifica ci sembra doverosa. 



 
3) L’altro dato importante, che ci preoccupa non poco,  è l’allungamento  considerevole e 

difficilmente spiegabile (si arriva  addirittura  a raddoppiare i tempi con le stesse fermate) 
del tempo di percorrenza di alcune tratte regionali . 

Per esempio il VECCHIO 16.08 a Garibaldi, 16:53 a Lodi (45 minuti) che diventa con il NUOVO 
15.47 da Garibaldi, 16.52 a Lodi (1 ora e 5 minuti: + 20 minuti) -- 
O ancora VECCHIO 12.04 a Garibaldi, 12.23 a Rogoredo –  e per contro il NUOVO 12.02 a  
Garibaldi, 12.29 a Rogoredo con un aggravio di 8 minuti nella sola  
tratta metropolitana!); 
E di nuovo il VECCHIO 20.00 da C.le – Lodi 20.31 (31 minuti) che diventa NUOVO 20.18 da 
Garibaldi – Lodi 21.21 (addirittura il doppio del tempo!) 
Trenitalia ha promesso di recuperare gli standard di puntualità ormai da tempo abbandonati. Noi 
non vorremmo che invece questi inspiegabili allungamenti  dei tempi di percorrenza servano ad 
aggirare il problema e a evitare le sanzioni previste per  gli eccessivi ritardi. Abbiamo chiesto più 
volte a Trenitalia la ragione di questi allungamenti nei tempi di percorrenza e non abbiamo mai 
avuto risposta. 
 
Così come non è mai stata data una risposta riguardo agli orari dei giorni festivi. Si è sempre parlato 
solo di treni feriali. 
 
Alla luce di queste considerazioni non ci sembra che il nuovo orario dia risposte soddisfacenti a 
molte delle richieste avanzate, malgrado Trenitalia si fosse impegnata verbalmente proprio 
nell’ultimo incontro in regione. La politica di Trenitalia, con la sua scarsa considerazione per le 
esigenze e i problemi del trasporto locale ci sembra tra l’altro poco coerente con l’esigenza di 
regolamentazione e riduzione del traffico automobilistico di cui proprio in questi giorni si torna  a 
parlare con forza (vedi emergenza inquinamento, domeniche a piedi…). 
 
Per queste ragioni ci rivolgiamo nuovamente a te e l’assessore Bianchi, certi  del vostro impegno 
nel promuovere e sostenere le esigenze del nostro territorio, e fiduciosi di poter ottenere, anche 
grazie al vostro apporto, una risposta ai nostri interrogativi e una maggiore tutela nelle trattative in 
corso con Trenitalia.  
Tra l’altro, questa sera, alla riunione del comitato pendolari sarà presente l’assessore comunale 
Leonardo Rudelli. Anche a lui esporremo le nostre valutazioni e auspichiamo così che il Comune di 
Lodi possa divenire un ulteriore utile interlocutore istituzionale, vostro e nostro, in questa fase non 
semplice della trattativa.  
Sarà nostra cura aggiornarvi quanto prima di ciò che emergerà e verrà discusso nell’assemblea di 
questa sera. 
Confidando nella possibilità di continuare sulla linea della proficua collaborazione instaurata, vi 
ringraziamo sin d’ora per l’attenzione prestata e porgiamo i più cordiali saluti 
 

Milano, 24-10-05 
 
Orazio De Lucia, Marina Malabarba 


