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     IL 26-27 MAGGIO VOTA A SINISTRA CON RIFONDAZIONE
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Percorreremo insieme tutto il tragitto del tram 31, sensibilizzando i passeggeri e i 

conducenti  sulla necessità di tariffe adeguate e chiare e servizi efficienti. Rigorosamente 

in tanti e senza biglietto, per puntare i riflettori su una problematica che riguarda la 

quotidianità di tutti (utenti e lavoratori ATM) e la qualità della vita di ciascuno di noi.

Partiremo da piazza Gramsci per una pedalata collettiva per Cinisello Balsamo, alla 

scoperta di quello che non va e di quello che vorremmo cambiare con le nostre 

proposte contenute nel programma elettorale. Con noi anche la candidata Sindaco 

Nadia Rosa!

Al ritorno in p.za Gramsci, pranzo in compagnia al ristorante Giardino d'Asia. 

L'appuntamento è alle 12.30 per chi non partecipa alla pedalata. Ci si potrà ristorare 

scegliendo tra due menù: pizza+bibita (o birra) + caffè oppure primo + 1/4 di bianco (o bibita 

o birra) + caffè al prezzo-sostenitore di 15€ (bambini 9€) 

Per prenotare inviare una mail con recapito e partecipanti a: rifondazionecinisello@gmail.com

SABATO 18 MAGGIO - ORE 15.00
Capolinea tram 31 via m.te ortigara

Domenica 19 MAGGIO - ORE 10.30
Piazza gramsci

Domenica 19 MAGGIO - ORE 12.30
P.za gramsci - ristorante giardino d’asia



Sono solo pochi anni che il tram 31 è entrato in servizio, ma risulta già obsoleto, a causa dei recenti interventi sulla linea 
scaturiti dalla nascita della metropolitana 5.

Eppure al momento della sua realizzazione, il 31 venne presentato come un mezzo che avrebbe migliorato la mobilità 
dei Cinisellesi, perché non dipendente dalle condizioni del traffico, pulito ed efficiente.

In questo modo si rispondeva anche alle polemiche sul cambiamento di orari e percorsi di linee storiche come 727 e 
728 che servivano la periferia di Cinisello fino ad un punto nevralgico come la Stazione Centrale di Milano.

Oggi si ripropone la stessa solfa con la linea 5 della metropolitana: si cambiano percorsi, si sopprimono linee, si 
aumentano tariffe, ma si peggiora il servizio. Ora infatti per arrivare, ad esempio, all’Ospedale Niguarda, un cittadino 
cinisellese deve fare un ulteriore cambio di mezzi. E il biglietto interurbano che si utilizza per la 31 sulla linea 5 ad oggi 
non è valido, quindi se si prova ad utilizzare la linea 5 si scopre che aver speso 2,55 euro per andare a Milano non è 
sufficiente, ci vuole il biglietto cumulativo…e quindi se l’utente non è a conoscenza di questo “dettaglio” dovrà spendere 
altri 1,50 euro per raggiungere la propria destinazione…morale: 4,05 euro per arrivare a Zara!

Ma questi soldi saranno almeno spesi bene dall’amministrazione ATM!E invece non è così: costi faraonici per realizzare 
le due imprese, linee che si sovrappongono invece di valorizzare l’esistente, linee notturne che continuano ad essere 
insufficienti, periferie poco servite e contratti dei lavoratori ATM in attesa di rinnovo da ormai cinque anni.

Tutto questo accade quando da anni si parla di area metropolitana e di mobilità sostenibile. Che in questa situazione 
rimangono concetti astratti e belle parole. Infatti, in questi tempi di precariato, taglio dei salari e di tutte le problematiche 
e statistiche sull’occupazione che ormai sentiamo in continuazione, muoversi con i mezzi pubblici diventa un costo 
spesso insostenibile per l’utente medio.

E le tariffe aumentano continuamente, solitamente ad agosto, per far trovare la sorpresa a studenti e lavoratori che a 
settembre tornano ad usare i mezzi tutti i giorni.

Prendiamo un lavoratore di callcenter part time a 20 ore a settimana: stipendio medio netto 650 euro, costo di un 
abbonamento mensile da cinisello 73,50 euro. Incide in pratica per più del 10% dello stipendio. E per 4 ore di lavoro ne 
spende almeno 2 in spostamenti…

Con questi presupposti è dura propendere per i mezzi pubblici, per quanto si possa essere buoni lettori (in due ore se 
ne leggono di cose…) e attenti all’ambiente. Non male per una città che si definisce europea!

Eppure quando si parla di mobilità si parla di qualcosa che coinvolge molteplici aspetti del vivere: infrastrutture, 
inquinamento, costi delle merci, qualità e tempi degli spostamenti necessari, qualità della vita.

Si tratta quindi di ripensare a sistemi di condivisione delle automobili; alla sicurezza per i ciclisti, che ad oggi si 
avventurano nel traffico milanese come dei piccoli kamikaze a due ruote, ad un abbassamento delle tariffe di taxi (tra le 
più care, anche in proporzione al costo della vita, per lo meno in Europa), e l’estensione dei servizi come BikeMi e bus 
a chiamata all’intero hinterland.

È necessario che il nostro Comune investa in formazione, per la diffusione di modelli di mobilità sostenibili e che 
prescindano dall’utilizzo dell’automobile (bicicletta, car pooling, mezzi pubblici), a fronte naturalmente della realizzazione 
di infrastrutture atte alla messa in pratica dei suddetti modelli.

Nell’immediato chiediamo innanzitutto il ri-attestamento della linea 31 in Stazione Centrale, meta sicuramente più 
appetibile per i pendolari cinisellesi e prolungamento, sul nostro territorio, del tragitto fino a Sant.Eusebio, come sarebbe 
stato naturale che fosse fin dall’inizio.

Ottenere finalmente il biglietto unico, considerato che Milano e il suo hinterland rappresentano ormai un corpo unico, 
con confini che si intersecano, nel quale ragionare con tariffe basate su zone attraversate non tiene conto della realtà 
attuale e obbliga l’utente a districarsi in una giungla di tariffe. La futura amministrazione dovrà farsi promotrice, 
possibilmente assieme agli altri Comuni dell’Hinterland, nelle opportune sedi, per chiedere il passaggio dalla tariffazione 
a zone a un unico biglietto valido su tutta l’area omogenea milanese.

Se vivi tutti i giorni questi disservizi, se vuoi finalmente ottenere tariffe adeguate e chiare e servizi efficienti, se 

sei stanco delle continue sorprese, della mancanza di rivendite di biglietti, una gestione trasparente ed equa del 

bilancio ATM, se vuoi una mobilità sostenibile e una città moderna e pulita, partecipa alla giornata di 

disobbedienza civile, il 18 maggio dalle 15! Ci troviamo al capolinea cinisellese del tram 31, per percorrerne 

insieme tutto il tragitto, sensibilizzando i passeggeri e i conducenti, rigorosamente in tanti e senza biglietto, per 

puntare i riflettori su una problematica che riguarda la quotidianità di tutti (utenti e lavoratori ATM) e la qualità 

della vita di ciascuno di noi.
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