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Oggetto: audizione problematiche linea ferroviaria Pavia-Codogno
I sottoscritti Sindaci con la presente vogliono evidenziare le criticità da tempo sollevate dai fruitori
del servizio ferroviario.
Lavoratori e studenti lamentano la presenza di carrozze fatiscenti e inadeguate rispetto al numero
dei pendolari. In particolare le corse con partenza dalla stazione di Codogno alle ore 6.06 e 7.04 in
direzione Pavia e le corse in partenza da Pavia alle ore 6.37 e 13.40 si rivelano particolarmente
disagevoli in quanto, spesso, contano soltanto 1-2 vetture per convoglio.
In questi frequenti casi i pendolari sono costretti a viaggiare in piedi o lungo il corridoio centrale
della carrozza, o negli intermezzi, ostruendo il flusso in entrata ed uscita.
Si sottolinea che i suddetti viaggiano con regolare biglietto per avere un posto a sedere e che, molti
di loro, sono abbonati da anni al servizio ferroviario.
Viene lamentata dai viaggiatori anche la assidua insufficienza di posti a sedere sul pullman di
servizio sostitutivo al treno, in partenza da Pavia alle ore 16.27.
Vengono segnalati, inoltre, frequenti ritardi e sospensioni di treni senza alcun preavviso, che creano
notevoli disagi ai passeggeri.
Si rileva con soddisfazione l'impegno assunto dall'assessore regionale Raffaele Cattaneo di
monitorare la qualità del servizio ferroviario: i Sindaci interessati, che costantemente si incontrano
per confrontarsi sulle problematiche relative al servizio stesso, possono essere riferimento
istituzionale alla struttura regionale competente.
Si vuole manifestare la preoccupazione per la scarsa attenzione in merito ai disagi che da tempo
vengono segnalati: la mancanza di risposte e di investimenti ci induce a concludere che la strategia
aziendale di Trenitalia ritiene questa tratta ferroviaria un “ramo secco” da tagliare.Si chiede,
soprattutto a Regione Lombardia, garanzie e certezze sul futuro di questo servizio pubblico.
Si ringrazia di aver accettato la nostra richiesta di poter esporre le problematiche inerenti al servizio
ferroviario, importante per il nostro territorio. Si auspica una più stretta collaborazione volta a
soddisfare le aspettative e alleviare i disagi dei nostri concittadini.
Cordiali saluti
Le Amministrazioni Comunali di: S.Cristina e Bissone, Belgioioso, Casalpusterlengo, Corteolona,
Chignolo Po, Miradolo Terme, Albuzzano, Costa de' Nobili, Orio Litta

