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Treni nuovamente nel caos
Un guasto e va tutto in tilt

Borsieri, lavoratori
in stato di agitazione
«Finiremo in strada»

Ieri pomeriggio. Débâcle degli impianti tra le stazioni di Sesto e Monza
Ritardi e cancellazioni dei convogli verso Lecco, Como, Sondrio e Bergamo

Trattative interrotte

LORENZO PEREGO

«Efficienza lombarda
ed eccellenza» è il sarcastico
commento dell’ex sindaco di
Osnago Marco Molgora alla debacle dei trasporti ferroviari lecchesi di ieri pomeriggio.
Tutto a causa di un guasto
avvenuto a metà pomeriggio agli
impianti che regolano la circolazione dei treni tra le stazioni di
Sesto San Giovanni e Monza. Un
guasto infrastrutturale quindi,
che purtroppo ha interessato la
tratta comune a moltissime linee
verso nord, verso Como, Lecco,
Sondrio e Bergamo.
L’ora di punta

Ci sono state decine di ritardi e
parecchie soppressioni, senza
distinzioni di linea. Ad esempio,
il 2574, uno dei convogli più frequentati, che di solito parte da
Milano Centrale alle 18,43 è stato
cancellato, lo stesso è accaduto
ad un altro dei treni caldi delle
ore di punta, il 2570 sempre da
Centrale delle 17.50 è stato cancellato, però a causa di un inconveniente tecnico, e l’annuncio è
stato dato molto prima della partenza. Trenord ha dirottato i passeggeri diretti a Lecco sul 2568,
sempre da Centrale ma diretto
a Sondrio, delle 17.20, la cui partenza è stata spostata in avanti di
trenta minuti e fissata alle 17,50.
Nell’ora clou dei guasti, poco
prima delle 18, il treno prove-

Ritardi e cancellazioni anche sulla linea Monza-Molteno-Lecco

niente da Tirano, il 2571 aveva
accumulato un ritardo di 30 minuti, lo stesso il 2575 da Tirano.
Sulla S7, la linea del Besanino, il
treno da Lecco delle 18.07 è stato
annunciato con 60 minuti di ritardo, mentre quello successivo
delle 19.07 è stato addirittura
cancellato, lo stesso il treno in
partenza da Milano delle 17.14, il
5151, che non è stato effettuato
e i passeggeri sono stati dirottati
sul treno successivo, il 5153 delle
17.44.
Altri due treni del Besanino

di metà pomeriggio, dalle 16 in
poi hanno accumulato rispettivamente 32 e 38 minuti di ritardo, il 5155 è stato cancellato. Ci
sono state ripercussioni fino a
sera, perché ad esempio il 10855
da Lecco per Porta Garibaldi è
stato cancellato già nel pomeriggio, lo stesso il 10875 delle 18,37
sempre da Lecco per Milano.
I maggiori disagi

Anche verso Bergamo ci sono
stati parecchi disagi, due treni
della tratta, il 10780 ed il 10783

sono stati cancellati per interventi tecnici in deposito, per guasti al treno antecedenti a quello
agli impianti di terra. Quindi a
problemi all’infrastruttura si sono aggiunti disagi sul materiale
rotabile, questo in un quadro di
crescenti proteste e segnalazioni
dei pendolari per varie carrozze
senza aria condizionata. Verso
Como la situazione non è stata
migliore, ma è sulla S8 che si sono
registrati i maggiori disagi, con
il 10874 cancellato e il 10872 con
un ritardo di 40 minuti.

La Fondazione ha proposto
la riassunzione della metà
dei lavoratori
ma a Cesano Boscone
I 27 dipendenti della
Rsa Borsieri di via San Nicolò sono sul piede di guerra. A meno di
una settimana dalla conclusione della loro esperienza lavorativa nella struttura gestita dalla
Fondazione Sacra Famiglia il venir meno di ogni speranza di
mantenimento del posto di lavoro li ha posti in stato di agitazione.
Si sono infatti interrotte, in
quanto prive di uno sbocco positivo, le trattative che erano state
intavolate tra la fondazione, la
Cooperativa Kcs Caregiver (della quale i 27 infermieri sono dipendenti) e le organizzazioni
sindacali.
Martedì, in occasione dell’incontro in Prefettura, la Fondazione (che ha deciso di procedere all’assunzione diretta del personale, liquidando il rapporto
con la coop) ha manifestato la
volontà di assumere il 50% del
personale per impiegarlo nella
sede di Cesano Boscone. Cioè,
ha evidenziato la Fp Cgil, «a circa
70 chilometri da Lecco» e «solo a
condizione che la cooperativa si
facesse carico della restante metà».
La proposta, però, è caduta
nel vuoto, e non solo per gli evidenti problemi logistici che
avrebbero interessato i neodipendenti, residenti nel Lecche-

se. Determinante, infatti, il fatto
che la Kcs «assente all’incontro,
ha fatto sapere della loro indisponibilità di ricollocarli». Per
queste ragioni le trattative si sono interrotto e sono partiti i presidi all’esterno della Rsa: tutti i
giorni, dalle 13 alle 15, un manipolo di dipendenti protesterà
per questa decisione. A nulla,
dunque, è valsa la presenza del
prefetto Liliana Baccari, affiancato nel tentativo di gestire
la crisi dal presidente della Provincia di Lecco, Flavio Polano,
e dall’assessore ai servizi alla
persona del Comune di Lecco,
Riccardo Mariani.
Niente, hanno rincarato i sindacalisti, ha «smosso i rappresentanti della fondazione e della
cooperativa. Due muri di gomma, nessuna apertura, nessuna
disponibilità a trovare soluzioni
per evitare che 27 famiglie si ritrovino senza lavoro dal primo
luglio». Il contratto con la coop,
infatti, andrà ad esaurirsi il prossimo venerdì, 30 giugno.
«La verità è che nessuno vuole queste lavoratrici. Si stanno
proponendo soluzioni tutte impraticabili, mentre resta calpestato il loro diritto a restare semplicemente al loro posto di lavoro – afferma Catello Tramparulo, Fp Cgil –. Mercoledì abbiamo svolto l’ultima assemblea
sindacale, quindi abbiamo deciso di partire con la mobilitazione».
Dal canto suo, la Fondazione,
contattata, ha preferito non
commentare.
C. Doz.

