
Cremona, 25 luglio 2018

Al Presidente di Regione Lombardia 
Attilio Fontana 

All'Assessore alle Infrastrutture
e ai Trasporti
Claudia Maria Terzi 

e p.c. All'Ad di Trenord 
Cinzia Farisé

Gentilissimi,
ci  vediamo  costretti  di  nuovo  ad  intervenire  a  seguito  del  grave  episodio  avvenuto  ieri,
martedì 24 luglio 2018, sulla linea Milano-Cremona-Mantova, in particolare al treno regionale
n.2661, in partenza da Milano alle ore 18.20 con arrivo alle 19,30 a Cremona e che alle ore
19,15 - a causa di un guasto alla linea aerea - ha avuto un ritardo di oltre 220 minuti. 
Dalle ore 19.15 alle ore 23 oltre 500 pendolari, molti dei quali cremonesi, sono rimasti fermi
per  ore,  a  bordo  del  treno,  senza  scendere,  senza  un'informazione  sull'evoluzione  della
problematica, senza l'utilizzo dei servizi igienici, in alcuni casi senza l'aria condizionata.
I pendolari hanno avuto assistenza a bordo da parte delle Forze dell'ordine (Carabinieri e
Vigili del fuoco) e del personale sanitario. A loro va il nostro ringraziamento.

Vi chiediamo di acquisire tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'accaduto, cause e
responsabilità, e per una riflessione sulla gestione dell'emergenza. 
Le operazioni sono avvenute con la massima celerità e nel pieno rispetto del contratto del
servizio? Che problemi ha avuto la linea aerea? Si poteva prevenire? Ora è stata ripristinata
e risulta pienamente operativa? 

L'episodio di ieri è davvero la punta di un iceberg di quello che i pendolari ogni giorno sono
costretti a subire. Un servizio che sta peggiorando da anni, giorno per giorno e che mette a
dura prova la vita delle persone, mina la loro dignità e assolutamente denota una mancanza
di rispetto per tanti lavoratori, studenti e famiglie del nostro territorio. E non solo sulla linea
Milano-Cremona-Mantova, ma sulle linee per Brescia e su quelle verso l'Emilia Romagna.

Se  Regione  Lombardia  desidera  avviare  un  cambio  di  passo,  restituendo  un  servizio
dignitoso  anche  al  sud  della  Lombardia  e  investendo  finalmente  nel  servizio  ferroviario
insieme a Trenitalia,  noi  come Istituzioni  locali  saremo assolutamente  in  prima linea  per
collaborare. Ora, però, chiediamo fatti ed interventi. Cremona e il nostro territorio merita di
più!

In attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti.

Alessia Manfredini
Assessore alla Mobilità 
del Comune di Cremona

IL SINDACO
Gianluca Galimberti

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Palazzo Comunale, piazza del Comune 8 – 26100 Cremona

Tel. 0372.407212 – 206 email gabinetto.sindaco@comune.cremona.it

mailto:gabinetto.sindaco@comune.cremona.it

