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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 4 all’ordine del giorno) 
 

PRESIDENTE  

 

Passiamo alla: 

ITR/1039/QT, in data 4 ottobre 2018, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente 
l’incremento delle vetture viaggianti sulla tratta ferroviaria Bergamo-Milano, via Treviglio.  

La parola al Consigliere Carretta per l’illustrazione.  

 

 

CARRETTA Niccolò  

 

Prima di tutto un’annotazione doverosa: mi aspettavo e speravo nella presenza dell’Assessore 
Terzi. Parliamo di treni, di un tema molto, molto sentito sul mio territorio. Ringrazio per la 
disponibilità il Sottosegretario Turba. Non vedo neanche il Presidente Fontana. Mi aspettavo un po’ 
più di attenzione. 

Il tema è quello dei pendolari, quello dei treni, ne discutiamo tanto e continueremo a discuterne. Le 
linee della bergamasca sono veramente in difficoltà, ma oggi la mia attenzione verte in particolar 
modo sulla tratta Bergamo-Milano via Treviglio, in quanto, come sapete bene, a seguito della chiusura 
del ponte di Paderno d’Adda, tutto il traffico pendolare si è riversato sulla Bergamo-Milano via 
Treviglio. Questa è la situazione. Ci sono carrozze stracolme di pendolari. Non che prima della 
chiusura del ponte fosse tranquilla la situazione, però adesso è impossibile di fatto prendere posto a 
sedere; parlo in particolar modo dei treni delle ore 7.02, 7.16 e 8.02.  

La prima mozione che avevo proposto in questo Consiglio regionale chiedeva l’abolizione della 
prima classe sui treni dei pendolari; l’avete bocciata, dandomi del populista. Era in realtà una proposta 
concreta, che cercava di andare proprio in questa direzione, di liberare spazio per i pendolari, che 
hanno il diritto di potersi sedere sui treni e di fare un viaggio il più possibile breve e nel confort, 
perché pagano un biglietto, pagano un abbonamento. Purtroppo ad oggi la situazione è sempre 
peggiore, Sottosegretario, è davvero sempre peggiore. Arrivano ogni giorno decine e decine, centinaia 
di segnalazioni di persone che non riescono a salire sul treno e la situazione è davvero al collasso.  

Per queste ragioni chiedo alla Giunta regionale e a Trenord di mettere in campo iniziative 
emergenziali, aumentare le carrozze, aumentare lo spazio, perché così non si può andare avanti.  

Chiedo anche conferma o meno sul fatto che dei nove treni che sono stati promessi nell’accordo 
con Trenitalia arrivi qualcosa anche sulla provincia di Bergamo e che non siano i treni che erano usati 
per trasportare i malati a Lourdes (si tratta di un’indiscrezione che ho sentito e spero che me la possa 
smentire). Così non si può andare avanti.  

 

 

PRESIDENTE  

 

Per la Giunta risponde il Sottosegretario Turba. Volevo fare una precisazione: l’Assessore Terzi 
oggi ha chiesto congedo e gli è stato concesso, ma ha circostanziato la propria assenza in quanto si 
trova a Roma a un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per la 
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questione relativa alla chiusura del ponte San Michele di Paderno-Calusco sul fiume Adda tra le 
province di Bergamo e Lecco. Volevo circostanziare la sua assenza di oggi.  

La parola al Sottosegretario per la risposta.  

 

 

TURBA Fabrizio  

 

L’adeguatezza del numero di corse offerte e delle vetture in servizio viene valutata nell’ambito dei 
periodici incontri con l’impresa ferroviaria, responsabile della programmazione del numero di vetture 
circolanti nonché della manutenzione dell’intero parco rotabile, e gli utenti del servizio.  

Nell’ambito di tali incontri sarà possibile interloquire con l’impresa ferroviaria, raccomandando 
eventuali interventi in grado di limitare disagi ai passeggeri, richiedendo o approvando modifiche di 
offerta, nell’ambito dei reciproci rapporti contrattuali. 

È stata inoltre recentemente costituita una cabina di regia, che vede la partecipazione di Regione 
Lombardia, dell’operatore ferroviario (Trenord), oltre che dei gestori dell’infrastruttura (Rete 
Ferroviaria Italiana e Ferrovie Nord), proprio per individuare e condividere soluzioni da adottare in 
termini di materiale rotabile e di processi industriali, di manutenzione e di potenziamento delle reti con 
orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine. 

La domanda di maggiore qualità e affidabilità del servizio sulla linea Milano-Pioltello-Bergamo, su 
cui ha finito per gravare parte del carico di viaggiatori della linea via Carnate, nonché su tutte le altre 
linee, sarà pertanto opportunamente esaminata e potrà, quindi, trovare adeguate risposte grazie 
all’azione congiunta di tutti gli attori del sistema ferroviario.  

Il tavolo è stato appena costituito, ma l’Assessore Terzi ha dato disponibilità a intervenire 
celermente, perché è consapevole del disagio che provano i pendolari.  

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola per la replica al Consigliere Carretta.  

 

 

CARRETTA Niccolò  

 

Ringrazio il Sottosegretario e anche il Presidente Brianza per avere specificato il motivo 
dell’assenza dell’Assessore Terzi, che si sta occupando del ponte del nostro territorio. Non lo sapevo, 
mi fa piacere. 

Non mi soddisfa però la risposta. È sempre un prendere tempo. Va bene, è stato istituito il tavolo, 
però speravo che oggi in questa sede arrivassero da lei numeri, affermazioni concrete, puntuali, 
immediate e non idee piuttosto vaghe sul futuro. 

Non ho dubbi sul fatto che l’Assessore Terzi sia consapevole. Non sono né polemico, né reticente, 
però bisogna battere i pugni sul tavolo di Trenord. Questa è una situazione davvero al collasso. Mi 
creda, non c’è strumentalizzazione da parte mia. Non si riesce ad andare avanti. Domani mattina i 
pendolari saranno ancora su treni dove non riescono a salire. 
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Capisco la situazione emergenziale dovuta alla chiusura del ponte. Ripeto, non che prima della 

chiusura andasse tutto bene, anzi, tutt’altro, però chiedo un’accelerazione. Mi metto a disposizione, 
facciamo squadra con tutte le forze politiche. Dobbiamo portare a casa un rinforzo immediato per i 
pendolari di questa tratta e delle tratte della bergamasca. Così non si può andare avanti. 
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