
LETTERA PUBBLICATA SUL SETTIMANLE “INPRIMAPAGINA” DI CREMA DEL 13 
FEBBRAIO 2004 A PAGINA 17. 
 
 
 

AUTOSTRADE, METROPOLITANE O FERROVIE. 
ONOREVOLE TORCHIO: QUAL’ E’ IL SUO PROGRAMMA? 

 
 

Lasciamo decidere a Regione Lombardia e a R.F.I. di invadere il nostro territorio 
senza la minima contrattazione? 
 
Crema si aggancia nel 2005 ai raddoppi ferroviari Bergamo-Treviglio-Milano e 
Sistema Passante metropolitano, oppure continua ancora per anni l’inutile battaglia 
per la metropolitana da San donato a Spino d’Adda?  
 
Perché la città di Cremona e la zona logistica del Porto-Canale sono esclusi dal 
progetto Gottardo? 
 
 
 
Egregio signor Direttore, 

la lettera dell’On. Giuseppe Torchio, Presidente dell’ANCI Lombardia, pubblicata sul 
suo settimanale venerdì 6 febbraio 2004 merita una mia risposta franca, leale e senza 
mediazioni. Lo richiede la gravità della situazione politica, i pesanti ritardi della politica dei 
trasporti nel cremonese e la necessità di dare risposte certe a quelle decine di migliaia di 
pendolari cremonesi che ogni giorno migrano dalla nostra provincia verso altri territori e 
che sono stufi di essere strumentalizzati da una classe politica che non sa far altro che 
chiacchere di fronte a problemi essenziali quali la certezza della mobilità, la sicurezza di 
arrivare in tempo sul luogo di lavoro e di rientrare a casa ad un orario definito dopo una 
giornata di lavoro: è un mondo che merita rispetto e non solidarietà solo sulla carta.  
Devo dire prima di tutto che se l’On.le Giuseppe Torchio, candidato dall’Ulivo alla carica di 
Presidente della Provincia di Cremona, pensa di proporsi come l’uomo del New Deal 
cremonese, attacca il suo concerto elettorale con una vera e propria stecca: una lettera 
piena di accuse gratuite nei miei confronti. Deve sapere da subito che non accetto i toni e i 
metodi del confronto dato che non tutti i lettori sono informati, né potrebbero esserlo, del 
mio lavoro all’interno delle ferrovie dal 1970 al 2001, così come non tutti conoscono la mia 
attività ai vari livelli del sindacato FILT-CGIL e le mie responsabilità politiche nel settore 
dei trasporti. Le sue  sono accuse del tutto infondate, depistanti e quindi inaccettabili. Mi 
dica subito, On.le Torchio, quando e dove avrei omesso la “individuazione di 
responsabilità nei livelli decisionali che ho occupato”! Per quanto riguarda il lavoro che ho 
svolto, la risposta la dovevo solo ai miei superiori e non certo a lei. Quanto al fatto che 
punterei “il dito contro gli Enti Locali ed alle loro presunte competenze” mi sembra davvero 
strano che, proprio lei che è stato in Parlamento, che è Presidente dell’ANCI Lombardia, 
Sindaco di Spineda, che ha ricoperto per ben 2 volte la carica di  Assessore 
nell’Amministrazione  Provinciale di Cremona e che è stato Vice Presidente del Consorzio 
Trasporti Bacino di Traffico n. 13 Soresinese-Cremonese negli anni dal 1983 fino al 1990 
e che conosce bene gli arcani del potere, mi accusi di puntare il dito contro gli 
amministratori locali! Ha forse dimenticato che, seppure le competenze del Consorzio 
Trasporti riguardavano le autolinee, il Piano di Bacino di allora prevedeva gli interscambi 



con le ferrovie a Soresina, Piadena e Casalmaggiore? Ha forse dimenticato che il 
Consorzio Trasporti avanzò nel dicembre 1983 ben 100 richieste di modifiche degli orari 
del nodo di Cremona che vennero tutte inserite nell’orario ferroviario  estivo del giugno 
1984? Si trattava di porre la questione ferrovie sul piano politico ed i risultati ci furono 
immediatamente. D’altra parte anche la Provincia di Cremona non aveva alcuna 
competenza sulle strade statali quando negli anni 1990 cominciò a sostenere e poi a 
redigere il progetto della nuova Paullese: si tratta, nel bene e nel male, per le strade come 
per le ferrovie di iniziative politiche. E se lei scopre che “dopo 15 anni, da quando ha 
lasciato l’Assessorato ai Trasporti della Provincia di Cremona, i problemi non sono stati 
risolti” di chi è la colpa? Di Corradi che con pazienza ha continuato a produrre progetti,  
proposte e decine di lettere ai giornali sui problemi dei trasporti di Cremona e della 
Regione o di coloro che pur avendo il potere per farlo, hanno lasciato degenerare la 
situazione? A ciascuno le proprie responsabilità.  Oppure il nuovo Ulivo non vuole 
interferenze e cittadini che dicano pubblicamente la loro opinione, salvo poi lamentarsi 
della scarsa partecipazione alla vita politica e amministrativa del Paese? E’ certo che se le 
forze politiche e gli amministratori non sono in grado di dare risposte e favorire la 
partecipazione, i cittadini si autorganizzano in comitati per far sentire la loro opinione e le 
loro proposte decidendo poi che fare al momento delle elezioni amministrative e politiche 
che siano. Mi sorprende proprio la sua difesa incondizionata degli Amministratori perché 
non corrisponde al vero l’incompetenza degli Enti Locali sui problemi dei trasporti, sul 
sistema integrato della mobilità che deve tener conto della mobilità privata, dei servizi 
pubblici su ferro e su gomma. Rispetto alle possibilità di azioni politiche negli anni scorsi, 
sul problema dei trasporti, oggi ci sono anche gli strumenti legislativi di riferimento. Tanto 
per citarne alcuni vogliamo ricordare: Direttiva CEE 440/1991, Decreto Legge n. 481 del 
14.11.1995, Delibera CIPE del 24.4.1996, Legge Bassanini n. 59 del 1997, Decreto Legge 
n. 422 del 1997, Piano Regionale dei Trasporti della Lombardia, Legge Regionale della 
Lombardia n. 22 del 29.1.1998, Piano Generale dei Trasporti del 2001, Legge Regionale 
della Lombardia n. 1 del 22.1.2002. Sono certo che lei, onorevole, queste leggi le conosce 
bene, vero? In particolare la Legge Bassanini n. 59/97 decentra alle Regioni e agli Enti 
Locali le competenze sui trasporti  sia per quanto riguarda le infrastrutture che i servizi. In 
pratica gli Enti Locali possono utilizzare la Legge 59/97 per definire piani integrati (bus e 
treni) della mobilità e soprattutto definire la qualità e la quantità dell’offerta dei servizi di 
trasporto per ciascuna realtà. Questa legge voluta dall’Ulivo è stata utilizzata dagli 
amministratori cremonesi? La risposta è: no! I Piani dei Trasporti della Provincia di 
Cremona del 1999 e del 2001 non prevedevano alcuna integrazione ferro-gomma, anzi i 
bus avevano orari concorrenziali e corse parallele a quelle dei treni. Allora, On.le Torchio, 
di chi è la colpa? Di Corradi o di qualche Amministratore e Assessore a i Trasporti 
distratto? Credo invece che lei, nella sua qualità di Presidente dell’ANCI Lombardia, abbia 
la possibilità di conoscere quali e quanti Enti Locali, dalle Regioni, alle Province, ai 
Comuni, ai Parchi, alle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato, in tutta Italia hanno 
attivato progetti e collaborazioni con le ferrovie con o senza la mediazione delle rispettive 
Regioni perché mi risulta che per fare accordi di servizio o di programma occorra la 
volontà di almeno 2 soggetti interessati, di solito Comuni e ferrovie. Poi gli accordi si 
possono firmare a 3, quando interviene anche la Provincia, oppure a 4, quando interviene 
anche la Regione, oppure a 5 se interviene anche il Ministero delle Infrastrutture. Dal 
lontano 1991 le ferrovie hanno cambiato diverse volte la loro organizzazione interna. La 
più significativa è stata quella varata nel 1991 con la istituzione delle Direzioni regionali del 
Trasporto Locale finalizzata a realizzare una maggiore operatività con gli Enti Locali. In 
tutto il territorio nazionale questa modalità operativa decentrata ha funzionato tanto è vero 
che è stato varato un vero e proprio piano di intervento sui grandi nodi metropolitani là 
dove si accentrava il traffico pendolare e decine di città capoluogo di provincia hanno 



attivato iniziative per la mobilità integrata. Non credo che Cremona abbia saputo 
approfittare di tali possibilità. Anzi, risulta dai fatti concreti che non esiste alcun intervento 
degli amministratori pubblici cremonesi rispetto alle grandi opere ferroviarie che 
circondano la nostra provincia: il Sistema Passante di Milano, i raddoppi Milano-Treviglio e 
Treviglio-Bergamo, le nuove linee ad Alta Capacità/Alta Velocità Milano-Bologna e Milano-
Venezia. Soprattutto non si conosce cosa abbiano deciso in merito alla nuova linea merci 
Pizzighettone-Castelleone. Infatti Cremona è inserita per la prima volta in un progetto 
internazionale, il Progetto Gottardo, per la individuazione di itinerari merci nord-sud e delle 
Gronde merci attorno al nodo di Milano. Gli industriali, gli operatori economici cremonesi, i 
politici  e gli amministratori hanno da sempre posto il problema dell’inserimento di 
Cremona, favorita tra l’altro dalla sua posizione geografica,  sugli itinerari est-ovest e nord 
sud. Il Progetto Gottardo prevede questi itinerari tranne che per Cremona. A Cremona 
propone infatti la nuova linea per chiudere il cerchio delle Gronde merci ferroviarie intorno 
a Milano. Questa infrastruttura riproduce la vecchia visione del territorio milanocentrica. 
Non serve a Cremona perché tra l’altro taglia fuori la città di Cremona e la parte centrale 
del territorio provinciale. Una volta arrivate a Codogno le merci dirette verso il sud 
dovrebbero fare una sosta per far invertire la marcia al locomotore: lo sostiene anche l’ing. 
Perticaroli nel suo ultimo studio del dicembre 2003 sulle ferrovie cremonesi commissionato 
proprio dall’Assessorato ai Trasporti della Provincia di Cremona che, evidentemente, non 
legge neppure i risultati delle sue stesse ricerche. Quanto poi ad attuarli…. Lei On.le 
Torchio cosa ne pensa? Ritiene che sia un’occasione per rilanciare Cremona come nodo 
sfruttando le linee verso il sud come la Cremona-Fidenza-Bologna/Pontremolese e 
Cremona-Piacenza-Voghera-Torino/Genova-Ventimiglia oppure lasciamo decidere alla 
Regione Lombardia e a RFI di invadere il nostro territorio senza la benché minima 
contrattazione? Eppure in tutti i territori attraversati da nuove linee ad esempio ad Alta 
Capacità, i confronti ci sono stati eccome. In certi casi i progetti sono stati rifatti più di una 
volta! Spero che lei sappia che con minori investimenti rispetto la nuova linea potrebbero 
essere raddoppiati i tratti da Castelleone a Olmeneta e da Cavatigozzi a Pizzighettone con 
il risultato di avere riqualifiacato e modernizzato oltre 90 km di linee del cremonese al 
posto di 22 km di linea nuova fra Pizzighettone e Castelleone. Il tutto senza togliere 
nemmeno un solo metroquadro alla fertilissima campagna cremonese! Lei cosa ne pensa? 
Sarebbero soddisfatti gli industriali cremonesi nel vedere le loro merci girare intorno a 
Milano o preferirebbero saperle in viaggio sicure e ad alta velocità verso il sud, li nord o 
verso Ventimiglia, per il Brennero o per Trieste e l’Est Europa? Crede che siano utili al 
territorio collegamenti per viaggiatori pendolari imprenditori e studenti, con treni veloci, 
diretti e con poche fermate sulle direttrici Milano-Cremona-Mantova-Verona, Brescia-
Cremona-Piacenza-Genova/Torino, Brescia-Cremona-Fidenza-Parma, Bergamo-
Cremona-Fidenza-Parma, Bergamo-Cremona-Piacenza-Genova-La Spezia, Brescia-
Piadena-Parma, Brescia-Piadena-Mantova, Parma-Casalmaggiore-Piadena-Cremona, 
Cremona-Pavia? Cosa ne pensa della possibilità di utilizzare le 7 linee ferroviarie presenti 
nel territorio cremonese per un sistema di cadenzato di tipo metropolitano? Tra 2 anni, nel 
2005, saranno conclusi i lavori del  raddoppio della Treviglio-Bergamo e del Passante di 
Milano, nel 2006 quelli del raddoppio della Treviglio-Milano. Non crede sia giunto il 
momento per ragionare sulla qualità-quantità di treni diretti per Milano e Bergamo da 
Cremona e da Crema per migliorare l’offerta dei servizi? Oppure dobbiamo ancora 
perdere altro tempo, altri anni, nella inutile battaglia per far costruire la metropolitana da 
San Donato a Spino d’Adda? Vede Onorevole Torchio, tutte queste problematiche  sono 
state oggetto, da parte mia, di lettere e  studi portati gratuitamente a conoscenza degli 
amministratori locali i quali hanno avuto dunque a disposizione leggi e progetti. Se oggi 15 
anni dopo la sua ultima presenza all’Assessorato Trasporti della Provincia di Cremona ha 
trovato irrisolti i problemi dei trasporti penso sia fin troppo chiaro che il tempo e il treno si 



sono fermati non a Eboli, ma a Cremona. Per questo ogni tanto capita che qualche 
cittadino prenda carta e penna e lanci qualche allarme sul voluto isolamento di Cremona e 
Provincia. Isolamento ferroviario si intende, dato che la soluzione è già servita su un piatto 
d’argento:  3 nuove autostrade Cremona-Mantova, Tirreno-Brennero da Parma-Fontevivo 
a Nogarole Rocca, Bre.Be.Mi (Brescia-Milano) (dal costo di 5.400 miliardi di vecchie lire) al 
posto di 7 vecchie e sottoutilizzate (ma c’è spazio per incrementi di traffico del 30-40%!), 
linee ferroviarie del cremonese. Leggo che il Dott. Adriano Padula, Procuratore della 
Repubblica di Cremona, trasferitosi recentemente da Parma al Tribunale della nostra città 
pone l’accento sul problema dei trasporti ferroviari e dichiara tra l’altro su “Il Piccolo 
Giornale” di sabato 7 febbraio 2004 : “Il collegamento ferroviario è un vero problema. Tra 
l’altro mi risulta che ci sia un flusso di professionisti che viaggiano da Parma a Cremona 
per lavoro.” Anche il Procuratore della Repubblica di Crema, Dott. Benito Melchionna ha 
dedicato l’ultimo suo libro ai viaggi in treno e al rispetto per l’ambiente. Gli amministratori 
hanno voluto il decentramento delle competenze su tutto: come mai a Cremona non lo 
utilizzano per i trasporti ferroviari? Possibile che l’unica città in provincia che sta 
affrontando seriamente il problema dei collegamenti ferroviari con Milano, Bergamo e 
Cremona sia la città di Crema, senza che alcun piano provinciale dei trasporti preveda 
qualche progetto organico per tutto il territorio? Buon lavoro, On.le Torchio, attendo di 
leggere il suo programma. Intanto le assicuro, come par condicio impone, la stessa 
attenzione riservata ai suoi colleghi amministratori! 
 
 
Soresina, 11 febbraio 2004      Ezio Corradi 
      Presidente Circolo Politico Culturale “S. Pertini” 


