
COMITATI DEI PENDOLARI E DEI VIAGGIATORI LOMBARDI 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Non appoggeremo mai iniziative di protesta illegali  
 
In queste ore la stampa ha ripreso ed amplificato una iniziativa di protesta lanciata su 
Facebook, che invita viaggiatori e pendolari ad uno sciopero del biglietto proclamata per il 
mese di marzo 2020. 
Abbiamo cercato di contattare gli autori di questa iniziativa, ma non hanno voluto 
dichiarare le generalità, né hanno accettato di partecipare ad un incontro con i referenti dei 
comitati ed i rappresentanti dei viaggiatori accreditati. 
 
I comitati pendolari lombardi ufficialmente riconosciuti si dichiarano pertanto del tutto 
estranei a questa protesta manifestamente illegale, promossa da ignoti, e ribadiscono 
che il biglietto e l’abbonamento si pagano in ogni caso . Ricordiamo che il titolo di 
viaggio valido costituisce a tutti gli effetti un contratto, sempre più disatteso dalle 
nostre controparti , che vincola il gestore del servizio a svolgere il servizio che si è 
impegnato ad effettuare ed in condizioni dignitose.  
 
L’essere dalla parte della legalità costituisce qui ndi sempre il presupposto 
necessario per far sentire le proprie ragioni. 
 
Non si può però in ogni caso ignorare che la pazienza dei viaggiatori e dei pendolari sia 
ormai giunta al limite  di ogni livello di sopportabilità, a causa della situazione del sistema 
ferroviario lombardo, ormai sull’orlo del collasso,  come da tempo denunciamo, per 
causa dell’incapacità dei gestori dei servizi e dell’infrastruttura, e non da ultimo per l’inerzia 
degli Enti preposti alla Governance del sistema (dallo Stato alla Regione, a Province, 
Comuni capoluogo ed Agenzie TpL).  
 
Chiediamo pertanto alle Autorità preposte di dare dei segnali forti ed immediati di 
cambiamento, mediante il Commissariamento super partes  dell’intero servizio 
ferroviario lombardo, sia per ciò che concerne la gestione del servizio, che le infrastrutture, 
con obiettivi, poteri e tempi precisi per uscire da questa drammatica situazione. 
 
ASSOCIAZIONE MI.MO.AL 
ASSOCIAZIONE PENDOLARI NOVESI 
COMITATO INORARIO (LINEA MN-CR-MI) 
COMITATO MILANO ASSO 
COMITATO PENDOLARI BERGAMASCHI 
COMITATO PENDOLARI COMO 
COMITATO PENDOLARI DELLA BASSA BERGAMASCA 
COMITATO PENDOLARI DEL MERATESE 
COMITATO PENDOLARI DI ROMANO 
COMITATO PENDOLARI GALLARATE MILANO OK 
COMITATO PENDOLARI LECCO COMO 
COMITATO PENDOLARI S6 MILANO NOVARA 
COMITATO PENDOLARI CREMASCHI 
COORDINAMENTO PROVINCIALE PAVESI 
COMITATO TRASPORTI LECCHESI 
COMITATO MILANO-LECCO 
COMITATO VIAGGIATORI S9/S11 
COMITATO VIAGGIATORI TRENORD NODO DI SARONNO 
RAPPRESENTANTI DELLA ARONA DOMODOSSOLA MILANO 
S7 BESANINO 
UTP 
I RAPPRESENTANTI DEI VIAGGIATORI 

Milano, 14 novembre 2019 


