
 
 
 
 

Milano, 2 settembre 2013  
 
 

Gentile Presidente  
Regione Lombardia  

Roberto Maroni  
 

Gentile Presidente  
Regione Veneto  

Luca Zaia  
 

e.p.c  Ministro alle Infrastutture  
On. Maurizio Lupi  

 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: treni soppressi sulla linea Milano-Venezia. 

 

É nota la notizia degli ultimi mesi della volontà della regione Veneto di sopprimere 
alcuni treni interregionali di collegamento tra Venezia e Milano, in particolare 4 coppie di 
treni che rappresentano gli unici collegamenti, non commerciali, che percorrono l'intera tratta 
con risparmi economici sul prezzo del biglietto che vanno dal 50% al 70% a secondo del 
percorso. Decisione che sembra motivata dal fatto che la rimodulazione del servizio 
ferroviario interno regionale Veneto non preveda più treni di collegamento con altre regioni. 
Forte è stata la reazione dei pendolari dei territori, sia lombardi che veneti, che in caso di 
sospensione si troverebbero ad affrontare un ulteriore disagio nell'utilizzare il treno quale 
mezzo di trasporto per recarsi al lavoro o frequentare l'università, molte e variegate sono le 
sedi universitarie interessate (Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia) che accolgono 
studenti in stretta relazione fra di loro e che molte volte si troverebbe in una seria difficoltà 
nell'affrontare gli onerosi esborsi previsti dai collegamenti garantiti dai Freccia Bianca. Le 
alternative possibili, oltre che a non essere affidabili, per rispetto degli orari, inadeguate, per 
qualità del servizio, sono del tutto insufficienti a garantire un servizio efficiente e in grado di 
rispondere alla domanda delle/i cittadine/i utenti. Va inoltre considerata la potenziale utenza 
rappresentata dal turismo che tenuto conto delle città e località, Desenzano, Peschiera del 
Garda, attraversate può davvero essere interessante, ma che necessitano di un progetto, di 
un'idea, di un'offerta, di adeguati investimenti in particolare pensando all'opportunità di Expo 
2015. 



 

Proprio mentre si aprono in varie sedi una serie riflessioni rispetto la necessità di 
promuovere sempre più un diverso modo di concepire la mobilità, non più su "gomma", ma su 
"ferro", si rischia di assumere decisioni politiche di segno diametralmente opposto. 

E questo nel nordest molte volte citato quale esempio di capacità di innovazione per l'Italia 
intera, nordest fra l'altro impegnato in un confronto istituzionale, non é questa ovviamente la 
sede di confronto, teso ad aggregare realtà territoriali e socioeconomiche molto simili e 
omogenee. 

Mi rifiuto di pensare che le due regioni economicamente più importanti d'Italia 
fermino il loro ragionamento sul trasporto su rotaia l'una a Peschiera del Garda, di 
competenza lombarda, e l'altra a Verona. Con determinazione chiedo al Presidente Zaia di 
ripensare la decisione, aprire una confronto serio con il nostro Presidente Maroni e trovare 
una soluzione tesa non solo a mantenere i collegamenti in oggetto, ma sviluppare con sempre 
maggiore determinazione un sistema di trasporto integrato che attraversi il nord Italia 
offrendo un servizio adeguato e all'altezza dei migliori standard europei. Sono consapevole 
delle non indifferenti possibili difficoltà di natura economica. Anche in questo caso però invito 
ad una valutazione di più lungo respiro dove non ci si limita agli effetti di "oggi", ma che 
instauri un sistema virtuoso con positive ricadute in tutti i sensi, anche economici, "domani". 
La risposta non può a mio parere essere " ...Mancano cinque milioni di euro non si può fare 
altrimenti. Non ci saranno meno treni, si dovrà solo scendere da un treno ed aspettarne un 
altro, perchè il cadenzamento fra regioni non riusciamo a farlo...". Davvero Veneto e 
Lombardia insieme non riescono a reperire queste risorse e scaricano su tante/i cittadine/i 
un disservizio cosi pesante? Diventa altresì importante che anche il Governo nazionale, in 
questo senso ho ritenuto di inviare la nota anche al Ministro Lupi, senta sua questa esigenza e 
agisca in modo puntuale e importante a sostegno di scelte indispensabili per lo sviluppo del 
Paese. 

Ridisegnare il nostro modello socioeconomico, renderlo nuovamente pienamente 
competitivo rispetto ad uno standard di concorrenza sempre più alto, esige scelte coraggiose e 
lungimiranti che a volte possono trovare un intelligente inizio anche mantenendo dei semplici 
collegamenti ferroviari tra Venezia e Milano. 

Ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicare alla mia sollecitazione garantendo 
l'assoluta attenzione e contributo alle soluzioni che riterrete proporre. 

Con cordialità. 

 

                 Il Presidente 

           Gian Antonio Girelli 


