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Dalle Ferrovie
soltanto
propaganda

n Egregi signori, si tengono in
questi giorni incontri e consulta
zioni tra Ferrovie e Associazioni
consumatori. Pur riconoscendo
l’importanza e il valore dell’impe
gno profuso dalle Associazioni
Consumatori nella trattativa ri
guardante il nuovo orario, deside
riamo esprimere con chiarezza le
nostre forti riserve rispetto alle
modalità e alle finalità di questi in
contri.
Sottolineiamo, tra l’altro, che luo
ghi e date degli incontri, convocati
da Trenitalia, vengono improvvi
samente e ingiustificatamente spo
stati di giorno (esempio incontro
Liguria anticipato) e luogo (da Pia
cenza a Bologna), senza tener con
to delle difficoltà logistiche e orga
nizzative della controparte.
Ma soprattutto, leggiamo di tavoli
di trattative dove Trenitalia offre
proposte di compromesso (qualche
interregionale, qualche sconto sul
prezzo del biglietto, qualche aggiu
stamento all’orario); intanto, pro
seguendo gli incontri fino al 15 feb
braio, viene fatto slittare il mo
mento della valutazione, previsto
per il 31 gennaio, con buona pace
di chi, su tutte le tratte ferroviarie,
continua a subire quotidiani disa
gi.
A questo punto, ci sembra dovero
so riportare anche l’attenzione sul
la gravissima situazione attuale,
ormai davvero intollerabile.
Nei mesi scorsi, in fase di discus
sione della proposta (imposta da
Trenitalia) di nuovo orario, abbia
mo più volte ribadito la nostra con
trarietà rispetto al modello propa
gandato da Trenitalia, evidenzian
done non solo le incongruenze, le
criticità, le pesanti penalizzazioni
imposte ai viaggiatori sulle tratte
regionali e interregionali, ma an
che l’incompatibilità rispetto ai
mezzi, al personale e alle strutture
di cui Trenitalia in questo momen
to effettivamente dispone.
Non è per noi motivo di soddisfa
zione riscontrare che tutte le pre
visioni si sono avverate. Onesta
mente avremmo preferito sbagliar
ci! Non solo: la realtà ha superato
quanto era per noi immaginabile.
A oltre un mese dall’entrata in vi
gore del nuovo orario (12.12.2005)
la gestione dei trasporti ferroviari
sulla tratta MilanoPiacenza è to
talmente inaffidabile e fuori con
trollo! Mai prima, pur in una situa
zione non ottimale, si erano verifi
cati tanti e tali ritardi, guasti, dis
servizi come quelli accumulatisi
nell’ultimo mese, in tutte le fasce
orarie e su tutti i tipi di treno (dai
decantati IC ai negletti Regionali).
È ormai chiaro ed evidente (se mai
vi era qualche dubbio) che la “pro
paganda” di Trenitalia a proposito
del nuovo orario non ha alcuna at
tinenza con la realtà.
Solo alcuni esempi
1) Gli IC, “venduti” come “servizio
aggiuntivo” non sostitutivo degli
interregionali, hanno in realtà
soppiantato treni esistenti e fun
zionanti, in fasce orarie dove non
vi sono altre alternative. Il tutto
con un bell’aumento di prezzo (da
Bologna a Lodi, IC+R = euro 17,26,
invece di euro 8,99 del vecchio IR;
in più, cambio di treno a PC), sop
pressione di alcune fermate, e tem
pi di percorrenza rimasti invaria
ti, quando non aumentati (per non
parlare dei cronici ritardi!)
2) Sono state create gravi rotture
nel traffico interregionale, senza
preoccuparsi di pianificare un ri
goroso sistema di coincidenze. Pe
raltro, visti i continui ritardi su
tutte le linee ogni coincidenza al
momento sarebbe ingestibile.
3) E i Regionali Veloci (RV), tanto
sbandierati in fase di trattative?
Sfidiamo chiunque a trovarne
traccia nei nuovi orari!
4) In cambio della promessa di
mantenere le carrozze degli ex IR
sui nuovi (e inesistenti) RV, eccoci
a viaggiare su Regionali dalle car
rozze fatiscenti, sporche, scomode,
fredde, con le luci guaste. Guasti
costantemente segnalati…mai ri
parati! Ma la cosa preoccupante è
che non solo le vetture, anche i lo
comotori pare siano stati “riesu
mati” (così si è espresso di recente
un ferroviere), e tra un guasto, un
ritardo e una soppressione comin
ciamo a nutrire serie preoccupa
zioni per la nostra sicurezza!
5) E che dire dell’assurdo cadenza
mento orario che penalizza pro
prio le fasce più frequentate, come
più e più volte abbiamo segnalato,
per poi proporre inutili accavalla
menti di treni ravvicinati e peren
nemente in ritardo?
6) Ci sembrava che già avere allun
gato a dismisura sulla carta i tem
pi di percorrenza dei treni Regio
nali, da 5 fino a 20 minuti su una
tratta di poco più di 30 chilometri,
fosse una bella prova di inefficien
za, ma un mese di cronici ritardi ci
ha fatto ricredere: si può fare an
che peggio!

7) In questa ‘fiera del disservizio’,
inutile chiedere dove siano finiti i
posti in più a sedere promessi e
sbandierati. Si viaggia in piedi co
me prima, o anzi, peggio, perché
tra riduzione di carrozze, o carroz
ze chiuse, o fredde, o buie, ritardi e
“buchi” di orario ognuno si accal
ca come più sul famoso “primo tre
no che passa”.
Ciò detto e considerato, non pos
siamo che ribadire che la nostra
posizione non può essere diversa
da quanto già richiesto dalle no
stre amministrazioni (Provincia e
Comune): ovvero chiediamo che,
preliminarmente a ogni discussio
ne, valutazione e progettazione fu
tura, questo nuovo orario venga
abrogato il più presto possibile,
senza termini di compromesso, in
quanto si è dimostrato ingestibile,
oltre ogni peggiore aspettativa.
Chi viaggia, e  ricordiamolo  con
tinua a pagare un biglietto (spesso
anche un supplemento!), non può
essere costretto a subire quotidia
namente disagi di ogni genere e a
vedere messa a repentaglio la pro
pria sicurezza con una leggerezza
preoccupante.
Se l’intenzione di Trenitalia è
prendere tempo (come dimostrano
tra l’altro le lettere di risposta alle
nostre segnalazioni di disservizi in
cui si dichiara che si provvederà a
“migliorare il servizio grazie an
che alla sostituzione di parte del
nostro materiale rotabile entro il
2006), il nostro punto di vista di
clienti, che immaginiamo e ci au
guriamo coincida con il punto di
vista della Regione Lombardia,
quale cliente principale (e pagan
te!) di Trenitalia, è che questa si
tuazione (non vogliamo parlare di
servizio! Né di offerta!) non può e
non deve durare! Chiediamo che
tutti i peggioramenti, i disagi, le
penalizzazioni introdotti dal nuo
vo orario vengano completamente
e al più presto eliminati, e non
semplicemente ridotti con “solu
zionitampone”.
Il regime di monopolio può dare a
Trenitalia la possibilità di procra
stinare sulla risoluzione problemi,
ma non il diritto di continuare a
ignorarli!

Comitato Pendolari Lodi
pendolarilodi@yahoogroups.com

PIEVE FISSIRAGA

In paese
sono troppe
le brutture

n Pieve Fissiraga, il paese delle
brutture.
1°) Piazza della Repubblica che do

vrebbe essere il gioiello del paese
(visto il nome), costruita qualche
anno fa e mai terminata, un gaze
bo che sembra un fienile di campa
gna, panchine con assi tutte curva
te, forse costruite con materiale
non per esterno, le siepi e le piante
senza un minimo di cura (il pro
getto approvato in Consiglio Co
munale era un’altra cosa).
2°) I marciapiedi quasi tutti imper
corribili da anni, non vengono ri
parati o viene fatta la manutenzio
ne ordinaria.
3°) I parchi: il parchetto di via Pa
vesi tenuto benissimo, il parco di
via Giovanni XXIII abbandonato a
se stesso, forse perché quella zona
è ritenuta periferica e non merita
attenzione? Mah!!!
4°) Le strade: vengono riparate so
lo quando qualcuno inciampa nel
le buche o rovina i cerchi dell’au
to, la segnaletica orizzontale inesi
stente, i passaggi pedonali sono
posizionati dove non servono. La
segnaletica verticale molto incom
prensibile (andrebbe valutata me
glio). Nonostante le segnalazioni
dei cittadini agli uffici competenti,
sembra che entrino da un orecchio
ed escano dall’altro.
5°) Le nuove lottizzazioni: par
cheggi inesistenti, strade strette,
marciapiedi piccolissimi o addirit
tura mancanti, aree standard spa
rite ed il verde e le piante dove le
mettiamo?. Sui tetti forse?
6°) Il nuovo cimitero nato da un
bellissimo progetto dell’architetto
Mascheroni, stravolto in fase di co
struzione a guardarlo dall’esterno,
con quella recinzione in rete me
tallica sembra più un’autodemoli
zione che un cimitero (perché non
ci si è attenuti al progetto origina
le?).
Penso che un’amministrazione co
munale attenta debba prima valu
tare il bisogno dei propri cittadini,
poi se avanzano risorse, spenderle
in opere grandiose per il paese.
Non il contrario. Lascio ai cittadi
ni di Pieve valutare queste mie pa
role.

Lettera firmata

CAZZULANI

Poche righe
per ricordare
Roberto

n Gentile direttore, in questi gior
ni ho letto numerosi articoli che
descrivevano la figura di Roberto
Cazzulani sia come uomo sia come
giornalista, io ero un suo amico
d’infanzia e mi piacerebbe essergli
ancora una volta vicino con queste
poche righe:

“Ciao Roberto, ho letto in questi
tristi giorni i numerosi attestati di
stima a te rivolti dai tuoi colleghi
giornalisti e non posso fare altro
che condividerli; ti conoscevo da
sempre, abbiamo frequentato in
sieme le scuole elementari, medie
e superiori e, quindi, siamo stati
uniti da molti bei ricordi. Erava
mo in tanti in Duomo a dirti ciao e
a chiederci perché mai quello fos
se l’ultimo saluto. Non sono mai
stato bravo come te a scrivere, que
ste poche righe vogliono solo esse
re l’ennesima testimonianza di
una eterna amicizia e un ringra
ziamento per aver condiviso tante
emozioni. È stato molto doloroso
dirti addio così presto, ma sono si
curo che, in qualche modo, tu sa
rai sempre vicino a tutti quanti
hanno avuto la fortuna di cono
scerti. Ti mando un ultimo abbrac
cio, forte e sincero. Ciao Roberto,
ciao amico mio”.

Stefano Esposti
Lodi

CRISI

I governanti
si aggiornino
con la realtà

n Anziché sedersi solo sui banchi
di Montecitorio, i nostri Onore
voli dovrebbero scendere e con
durre la loro campagna elettorale
nei supermercati. Regalo questa
idea. Pensate che scoop!
Non si azzufferebbero per i tempi
della par condicio, anzi cerche
rebbero di defilarsi velocemente.
Basta con i tir, le passeggiate in
bicicletta, il treno, e le conven
tion azzurrine.
Grissino lo vedrei perfetto, nella
corsia dei prodotti dietetici, em
blema di come finiremo se alla
dieta saremo forzatamente co
stretti.
L’Alemanno al reparto ortofrut
ta, fotografato con lo sfondo dei
prezzi preelettorali degli ortaggi
(confronteremo dopo il 9 aprile).
Scontata la presenza del Profes
sore al reparto affettati (fèta…no
!! )
Il cavaliere Ottimista, con il ca
mice azzurro, promuoverebbe tra
i detersivi, cosmetici, pasta lava
mani e dentifrici.
Costoro potrebbero rendersi con
to che una signora (ex proprieta
ria di un ristorante ) imbarazzata
dal mio muto e sbalordito inter
rogativo, mi comunica  recupe
rando foglie d’insalata dal sacco
dei rifiuti: «Mi servono per la tar
taruga». A meno che possegga
un’esemplare di “Elephans” il

quantitativo sarebbe bastato per
sfamare un’intera colonia di te
stuggini.
Un giovane pensionato, con l’aria
per nulla disastrata, arrabbiato,
provocatoriamente recupera dal
lo stesso sacco, porri, zucca, e ca
voli, certamente commestibili.
Al banco del panettiere, “Un chi
lo di comune (pane)” è una frase
che è in disuso da almeno qua
rant’anni. Altro che francesini,
pugliese, integrale, soia, arabi…..
Le donne della mia età non esco
no mai senza gli occhiali. Come
potrebbero controllare il peso, la
provenienza, la scadenza, e la
composizione dei prodotti?
Ma dopo tutte queste considera
zioni, è il prezzo che impone la
scelta. I pensionati brontolano a
mezza voce ma sono quelli che
meglio si adattano. Risparmiano
per i nipoti.
Tra i nipoti, quello col “casheme
rino” paga con la carta di credito
un sacchetto di patatine. Fa tanta
immagine!
I compagni per ora lo invidiano,
ma non si sa se e quanto durerà
la sua rappresentazione sopra le
righe. Chi governerà registri il
tutto e si aggiorni alla realtà.
Flash degli ultimissimi giorni: il
sacco destinato ai rifiuti è quasi
sempre vuoto; se fosse in posizio
ne più discreta… immaginate che
assalto!

Franca Rana

INCIDENTE

Grazie mille
ai giornalisti
del Cittadino

n È capitato che un nostro ca
mion cisterna abbia avuto un in
cidente giovedi scorso a San Mar
tino in Strada. Abbiamo telefona
to a tutti i comandi di polizia e ca
rabinieri della provincia di Lodi,
ma nessuno è stato capace di dar
ci delle informazioni, cioè nessu
no ha registrato l’incidente. Le
pare possibile? Siccome doveva
mo avvertire la moglie dell’auti
sta, siamo andati un po’ nel pani
co. Subito dopo l incidente l’auti
sta ci aveva chiamato dal cellula
re dicendo appunto che era suc
cesso un incidente e che il camion
era ridotto a rottame. Mentre par
lavamo è caduta la linea e dal quel
momento non abbiamo sentito
piu nulla.
Siccome nella nostra ditta non c’è
nessuno che parla italiano, dopo
aver chiamato le varie polizie, ho
deciso di provare a chiamare la

vostra redazione, e i suoi collabo
ratori si sono dimostrati squisiti,
pur non potendo aiutarci in modo
concreto, in quanto non avevano
sentito neanche loro assoluta
mente nulla di questo incidente.
Poco dopo ci ha chiamato l’autista
dal San Raffaele di Milano, ha
avuto un trauma cranico ma per
il resto tutto a posto.
Dunque la ringraziamo ancora
per la disponibilita, e se volete
scrivere due righe, scrivete pure
che siamo molto delusi dalla scar
sa disponibilità delle forze dell’or
dine. Un incidente cosi non può
essere passato inosservato.

Paola Biraghi

DELINQUENZA

Il nuovo
disagio
dei giovani

n Perché in questi ultimi tempi,
si verificano fatti delinquenziali
compiuti da adolescenti e giovani
adulti, non più e non solo di bassa
estrazione sociale, ma provenien
ti da famiglie borghesi e bene
stanti?
La domanda mi ha fatto pensare
ad un’altra dimensione, infatti a
ben guardare persino in una pri
gione ogni cosa non è più al suo
posto, “le gabbie di partenza” non
sono più le stesse, se osserviamo
con attenzione, ci accorgiamo che
i tossicodipendenti abbondano,
che i giovani non sono più quelli
di una volta, che per una precisa
scelta di vita decidevano di im
boccare il vicolo cieco, consape
voli del rischio di andare a sbatte
re la testa.Se il problema sicurez
za è più legato al crimine di pic
colo cabotaggio, allora i ragazzi
che sopravvivono nelle patrie ga
lere somigliano più ad un grovi
glio di vite disastrate in dipen
denze di ogni genere.
Quando poi l’irreparabile accade,
l’illusione da parte del nucleo fa
migliare, di essere perbene, per
ché si è raggiunto un benessere
economico, crolla insieme alla
convinzione che ciò non può com
portare alcun tipo di rinculo.
Eppure è in questo modo di vive
re “ sempre in piedi” che nasce
l’iconografia del nuovo disagio,
in un imperativo che contempla e
avvolge come linguaggio contem
poraneo, che sovverte i lignaggi,
le religioni e le politiche, quel
linguaggio che mette a soqquadro
e drammaticamente inverte il
concetto di “ essere con l’avere “.
Quale famiglia resiste ai conflitti
se gli stili educativi corrono sul
l’atomizzazione dell’ascolto, in ri
fugi costruiti a misura che dere
sponsabilizzano, così facendo è
ben più stimolante non subordi
nare mai le passioni alle regole, a
tal punto da trovarsi disarmati e
arresi già in partenza. Le respon
sabilità penali sono sempre indi
viduali, come le vite a perdere di
tanti ragazzi, ma forse le armi
usate nelle loro contese, sono
quelle che i grandi lasciano senza
protezione all’intorno, sono le ar
mi delle parole, quelle parole che
teatralmente condannano la vio
lenza, per poi esortare i propri fi
gli a non credere a nessuno, nep
pure alle tante storie anonime,
drammatiche, devastanti, scritte
e cancellate nella frazione di uno
sparo.

Vincenzo Andraous

CASTIGLIONE D’ADDA

Festa al Cral
per i vent’anni
di esistenza

n Il Cral compie vent’anni duran
te i quali ha saputo proporsi ad es
sere, anche nella pratica quotidia
na, punto di incontro, di dibattito
e di diffusione di quella cultura
socialista e riformista così radica
ta nella nostra comunità castiglio
nese.
Il nostro Circolo infatti si innesta
senza soluzioni di continuità in
una tradizione locale di riformi
smo che già dagli albori del socia
lismo si era segnalato per vivacità
di proposte e di impegno per il
progresso civile del paese. Per ri
cordare il notevole rilancio avve
nuto nel 1986 (la prima espressio
ne di un Circolo socialista a Casti
glione d’Adda risale alla fine del
l’800) il Circolo propone ai suoi
iscritti e a tutti i castiglionesi una
mostra di manifesti, documenti,
stampati (tra cui copie della no
stra “Pulce”) a sottolineare la con
tinuità e la coerenza di un impe
gno mai venuto meno nonostante
difficoltà e drammatiche vicissi
tudini.

Pietro Cremonesi
Presidente Coop “La Pulce”

Castiglione d’Adda
Luigi Nativi

Presidente Cral

TRENI  1

L’incredibile comportamento di un controllore delle Fs
n Oggi, 20 gennaio 2006 mi sono recata alla
stazione di Casale per prendere il treno diret
to a Codogno delle ore 15 e 16. Visto che, come
al solito, sui tabelloni era previsto un ritardo
di 10 minuti, ho deciso di prendere il treno di
retto a Mantova che comunque ferma a Codo
gno.
Salgo sul treno che finalmente arriva e, vista
la poca distanza, decido di non sedermi negli
scomparti ma di restare nello spazio destina
to alla discesa. Con me ci sono due controllori
giovani (un ragazzo e una ragazza) che con
trollano, nel momento che si chiudono le por
te, se sono saliti tutti.
Mentre il treno sta per partire (la porta del
controllore è rimasta mezza aperta) spunta,
correndo dal sottopassaggio, un ragazzo ma
rocchino. Il treno era già in movimento, appe
na partito, quindi non si può proprio dire che
andasse a forte velocità. Comunque il ragazzo

cerca di salire sul treno dall’unica porta rima
sta semi aperta, quella dove c’era il controllo
re. Il quale, per tutta risposta, sporge una
gamba e colpisce il ragazzo che cercava di ar
rampicarsi. Ovviamente il poveretto è caduto
miseramente, rischiando di andare a finire
sotto il treno. Intanto il controllore stava cer
cando di giustificarsi con la sua collega con
un discorso che non ho compreso in pieno: «Se
non riusciva a prenderlo e cadeva sotto io do
vevo pagare almeno per quarant’anni. Si, e in
tanto sotto il treno ce lo spinge lui. La mia rea
zione è stata fulminea, ma non è servita ad un
granché. Il controllore mi ha poco gentilmen
te detto di farmi gli affari miei, e, alla mia do
manda di darmi le generalità ha risposto che
non doveva giustificarsi per una cosa da nien
te come questa. Non so se quest’uomo si sia re
so conto delle possibili conseguenze che
avrebbe potuto avere questo gesto, intanto pe

rò una ce l’ha. Non ho intenzione di far cadere
tutto nel dimenticatoio. Ho già scritto alla di
rezione centrale di Trenitalia, servizio clien
ti, ma dubito fortemente che serva a qualcosa.
Cos’altro fare? Non lo so. Chiedo aiuto a colo
ro che sono stati testimoni di simili comporta
menti da parte del personale di Trenitalia.
Che serva da monito a coloro che dovrebbero
cercare di essere di aiuto a quanti usano un
mezzo di trasporto come il treno, per lavoro.
Sperando di avere una risposta dalla dirigen
za di Trenitalia, che so, almeno un richiamo a
questo controllore di cui non mi è stata data
la possibilità di sapere come si chiama, e spe
rando di risvegliare la coscienza di coloro che
mi leggono, chiedo a tutti di fermarsi a riflet
tere sulle conseguenze che ogni nostro com
portamento che ha sulle persone che ci cir
condano.

Francesca Cremonesi


