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Lodigiano & dintorni

Un treno alla stazione di Lodi

LETTERA DEI VIAGGIATORI A TRENITALIA, SFIDATA A UN INCONTRO PUBBLICO IN CITTÀ DEDICATO AI DISSERVIZI

I pendolari: «L’orario è un fallimento»
n Dopo la lettera a Babbo Natale, in
dirizzata nel periodo natalizio a
Trenitalia usando la strategia dei
toni semiseri per evidenziare i co
stanti disservizi, il comitato dei
pendolari di Lodi adesso scrive uffi
cialmente alla direttrice regionale
della società responsabile del tra
sporto passeggeri su rotaia Paola
Petrone e ai referenti del settore per
la regione Lombardia Maurizio Gal
li ed Elena Foresti. Una lettera indi
rizzata per conoscenza anche all’as
sessore provinciale Luigi Bianchi,
al sindaco Lorenzo Guerini e agli
assessori comunali Leonardo Ru
delli e Simone Uggetti, perché diano
sostegno politicamente alla batta
glia di lavoratori e studenti viaggia
tori per necessità. Tutto ciò dopo
che il comitato ha rifiutato un in
contro con Trenitalia, che aveva
proposto una convocazione per la

giornata di ieri: «Noi abbiamo ri
sposto  ribatte il portavoce Luca Ra
vizza  che non avremmo accettato
un incontro del quale non eravamo
messi a conoscenza dell’ordine del
giorno: alla nostra richiesta di sape
re di cosa avremmo parlato, Treni
talia non ha mai dato risposta. A
questo punto chiediamo noi un in
contro, ma qui a Lodi».
Intanto si stanno susseguendo verti
ci fra regione Lombardia e Trenita
lia, con il coinvolgimento dei comi
tati dei pendolari e delle associazio
ni dei consumatori. «Leggiamo di
tavoli di trattative  recita il comuni
cato dei pendolari di Lodi  dove Tre
nitalia offre proposte di compro
messo: qualche interregionale,
qualche sconto sul prezzo del bi
glietto, qualche aggiustamento al
l’orario. Intanto, proseguendo gli in
contri fino al 15 febbraio, viene fatto

slittare il momento della valutazio
ne, previsto per il 31 gennaio, con
buona pace di chi continua a subire
quotidiani disagi». Anche l’inizio di
questa settimana era stato piuttosto
difficile per lavoratori e studenti del
Basso Lodigiano: in stazione a Casa
le si sono verificati anche momenti
di tensione con i ferrovieri quando
hanno cominciato ad essere annun
ciati ritardi e soppressioni di treni.
«A un mese dall’entrata in vigore
del nuovo orario  sostengono i pen
dolari  la gestione dei trasporti fer
roviari sulla tratta MilanoPiacenza
è totalmente inaffidabile e fuori
controllo».
I pendolari evidenziano tutti i pro
blemi emersi: «Gli intercity “vendu
ti” come servizio aggiuntivo e non
sostitutivo degli interregionali han
no in realtà soppiantato treni esi
stenti e funzionanti, in fasce orarie

dove non vi sono altre alternative:
ad esempio da Lodi a Milano alle
ore 9.29 e 15.29. Il tutto con un bel
l’aumento di prezzo: da Bologna a
Lodi l’intercity più il regionale, con
cambio a Piacenza, costa 17,26 euro
contro gli 8,99 del vecchio interre
gionale». Si lamentano problemi
sulle coincidenze, anche nelle sta
zioni di Milano, le cattive condizio
ni di carrozze e locomotori: se ne fa
un discorso di sicurezza per i pas
seggeri, che si sentono a rischio ol
tre che danneggiati dal prolunga
mento della durata media dei viaggi
sui treni regionali determinata dal
contestato nuovo orario entrato in
vigore il 12 dicembre scorso. «Il re
gime di monopolio può dare a Treni
talia la possibilità di procrastinare
la risoluzione dei problemi, ma non
il diritto di continuare a ignorarli».

Daniele Perotti

DOPO AVERE ATTRAVERSATO SPAGNA E FRANCIA ERA ARRIVATO A SAN DONATO E LUNEDÌ HA CHIESTO AIUTO ALLA QUESTURA DI LODI

Fugge da casa e vaga per mezza Europa
Il marocchino di 15 anni era scappato nascosto in un camion
n Per due mesi ha vagato per
mezza Europa completamente
solo, lottando ogni giorno per
trovare qualcosa da mangiare e
un posto dove dormire. Poi fi
nalmente è approdato in una ca
sa di connazionali a San Dona
to, dove però si è fermato solo
poche settimane e da dove è sta
to cacciato per motivi ancora da
chiarire. Lunedì mattina infine
ha bussato alle porte della que
stura di Lodi in piazza Castello,
con le lacrime agli occhi e in
freddolito, e qui finalmente ha
trovato qualcuno che si pren
desse cura di lui. Protagonista
di questa drammatica vicenda è
un ragazzino di appena quindi
ci anni di origine marocchina,
T.H. le sue iniziali, fuggito da
casa due mesi fa e approdato in
Europa a bordo di un tir diretto
in Spagna. Non è stato facile pe
rò per gli agenti di polizia capi
re quale fosse realmente la sua
storia, visto che il ragazzo non
parlava nemmeno una parola di
italiano. Così (dopo averlo affi
dato al capoturno della sezione
di polizia giudiziaria, che a sua
volta ha informato i dirigenti
della questura) hanno fatto ri
corso a un interprete. Solo gra
zie a lui si è riusciti a tradurre
le parole ancora rotte dal pianto
del ragazzo e a ricostruire con
una certa precisione la sua sto
ria.
A quanto si è capito quindi, il
15enne è originario di Beni Ma
lal Tadla, una piccola città del
Marocco: da qui alcuni mesi fa è
fuggito nascosto in mezzo al ca
rico di un tir (non si sa cosa tra
sportasse) diretto in Europa e
affrontando l’intero viaggio
rannicchiato dietro una ruota
di scorta. Non sono note al mo
mento le cause che lo hanno
spinto a fuggire improvvisa
mente dalla sua famiglia. Da
quel momento comunque è co
minciata per lui una vera odis
sea, durata fino a lunedì: il ra
gazzo ha iniziato infatti a vaga
re per l’Europa passando dalla
Spagna alla Francia, probabil
mente ospitato di volta in volta
da gruppi di connazionali. Alla
polizia però non ha spiegato i
particolari di questo viaggio. Il
suo obiettivo comunque era con
tutta probabilità il Sudmilano
fin dall’inizio, in particolare un
appartamento di San Donato do
ve vivevano alcuni suoi conna
zionali. Qui è stato accolto nelle
ultime settimane e ospitato, al
meno fino a lunedì, quando i
marocchini che vi abitavano lo
hanno cacciato. A quanto si è
capito, questi hanno subito uno
sfratto proprio quel giorno e il
ragazzo è stato costretto a fuggi
re: è quindi salito sul primo au
tobus diretto a Lodi e una volta
arrivato a destinazione, in tar
da mattinata, si è diretto in que
stura. Qui è terminata la sua
odissea che sembrava infinita.
Gli agenti si sono presi cura di
lui e per prima cosa, visto che
era or mai l’ora di pranzo, lo
hanno portato alla casa dell’ac
coglienza Don Luigi Savarè do
ve gli è stato offerto un pasto
caldo. Alla sera invece ha cena
to in questura con una pizza
presa per l’occasione. Su di lui
non sono stati trovati segni di
violenza o di maltrattamenti e
quindi non si è reso necessario
l’intervento sanitario. Durante
la giornata di lunedì inoltre si è
cercato un posto disponibile in
un centro di accoglienza: quelli
più vicini però erano tutti satu
ri, così la questura si è rivolta
nel Piacentino, dove è stato tro
vato un posto in un centro della
città capoluogo. Non è chiaro al
momento quando potrà essere
rimpatriato: quel che è certo co
munque è che questo non avver
rà in tempi brevi. La sua situa
zione verrà infatti seguita dai
servizi sociali di Piacenza, che
cercheranno di dare al ragazzi
no una vita nor male dopo il
dramma vissuto in questi ulti
mi mesi.

Davide Cagnola

La Finanza
mette le mani
su 22 mila
bancali falsi
n Dopo una lunga indagine, durata
oltre otto mesi, la guardia di finanza
di Crema ha messo le mani su un gi
ro di bancali falsificati, sequestran
done, all fine, 22.485 per un valore
commerciale di 330 mila euro. Alla
fine delle indagini, che hanno inte
ressato aziende con sedi nelle pro
vince di Cremona, Bergamo, Milano,
Lodi e Como, sette persone sono sta
te denunciate per contraffazione, ri
cettazione, vendita di prodotti con
marchi contraffatti o alterati e frode
in commercio e cinque cittadini ex
tracomunitari clandestini trovati a
lavorare sono stati rimpatriati.
La storia parte ad aprile, quando in
un’azienda di Palazzo Pignano la
guardia di finanza scopre dei bancali
con il marchio Eur/Pal chenon sem
brano conformi alle regole di fabbri
cazione. Da un più attento esame i fi
nanzieri scoprono che il bancale è
completamente falso: le assi utilizza
te per assemblarlo non sono confor
mi alle norme di sicurezza, il mar
chio a fuoco è contraffatto e i chiodi
utilizzati sono contraffatti a loro vol
ta. Da lì si dipana l’inchiesta che se
gue le fatture emesse dall¹azienda
produttrice dei pallets e arriva in va
rie ditte. La più grande si trova nel
Bergamasco, a pochi chilometri dal
la provincia di Cremona, dove la Fi
nanza arriva e trova un ingente
quantitativo di bancali, tutti contraf
fatti. Immediati il sequestro della
merce e la denuncia nei confronti del
titolare. Tra le aziende coinvolte, ci
sono quelle del settore alimentare e
dell’edilizia, dove i bancali venivano
usati per movimentare moltissima
merce e, quindi, hanno grande rile
vanza nel lavoro quotidiano. «Non
pensavamo che il traffico fosse così
rilevante  ha detto ieri il colonnello
Mauro Santonastaso, comandante
della Finanza di Cremona  e faccio i
complimenti al tenente Cesareo De
Filippis e ai suoi uomini della tenen
za di Crema che hanno saputo conti
nuare il lavoro cominciato dal tenen
te Francesco Spirito e concluderlo
molto bene». I bancali a norma Ue
hanno un valore di circa 14 euro cia
scuno e sono costruiti secondo rigi
de norme che ne garantiscono la si
curezza. Quelli contraffatti erano
commercializzati a un prezzo di cir
ca la metà e davano a chi li metteva
in commercio un introito elevato.
Chiuso il capitolo dei sequestri, che
ha visto accumulare in un magazzi
no ben 15 autoarticolati di bancali,
per la Finanza di Crema si apre ora
quello delle indagini patrimoniali.

Uno specialista
di laboratorio
contro le leucemie
n Quando si parla di leu
cemia e di donazioni di
midollo osseo, quello del
tempo è un fattore fonda
mentale: meno tempo pas
sa infatti dall’individua
zione di un possibile do
natore al trapianto vero e
proprio, più possibilità ci
sono di arrivare alla com
pleta guarigione. Attual
mente fra queste due fasi
possono passare anche
molti mesi: per questo
l’associazione Amici di
Serena ha deciso di finan
ziare una borsa di studio
per dotare il centro di
prelievi Hla di Lodi di un
nuovo tecnico di laborato
rio, che avrà il compito di
sottoporre tutti gli oltre
quattromila donatori lodi
giani al secondo esame di
tipizzazione. Un esame
che attualmente viene
effettuato solo quando si
è già riscontrata una com
patibilità. In questo modo
si potrà saltare un passag
gio nel percorso che con
duce alla donazione e gua
dagnare così diversi mesi,
per dare maggiori speran
ze di guarigione a chi è
affetto dalla leucemia. La
borsa di studio messa a
disposizione dall’associa
zione guidata da Natale
Giandini scadeva lo scor
so dicembre e aveva un
valore di 11 mila euro per
un anno: se l’è aggiudica
ta un tecnico che da lune
dì scorso ha preso servi
zio nel centro di prelievi.
Già nei prossimi giorni
quindi questo operatore
inizierà a richiamare tut
ti i donatori lodigiani re
gistrati per sottoporli
all’esame di secondo livel
lo. Tutti i dati raccolti
inoltre verranno inviati
al centro nazionale di
raccolta dati di Genova,
dove si trova la banca dati
alla quale tutti i medici
italiani si rivolgono nella
ricerca di una compatibi
lità. «La rapidità è molto
importante per arrivare
alla guarigione  spiega
Natale Giandini , in par
ticolare dalla diagnosi
della malattia al trapian
to di midollo. E in molti
casi questa è fondamenta
le per salvare una vita».

BORSA DI STUDIO

Scivola sul nevischio in tangenziale
e vaasbatterecontro lo spartitraffico
n Le condizioni atmosferiche della giornata di ieri sono sta
ta probabilmente la causa dell’incidente avvenuto durante
la mattinata in prossimità della tangenziale di Lodi. Alle
undici circa un’automobile è infatti finita fuori strada an
dando a sbattere contro il guard rail, nel tratto in corrispon
denza del cavalcavia di San Martino in Strada. Già durante
le prime ore del giorno le strade erano coperte da un legge
ro nevischio e le previsioni del tempo avevano indicato un
netto peggioramento. Fortunatamente l’impatto non è stato
violento e il conducente non ha riportato gravi lesioni. L’uo
mo è stato comunque portato al pronto soccorso per un con
trollo. Il 118 aveva mandato sul posto un’automedica che
non è arrivata a destinazione, è stata infatti richiamata alla
centrale quando si è capito che la situazione era sotto il con
trollo.

IERI MATTINA

Adesso la popolazione punta verso l’alto:
in un anno è aumentata di quasi 50 unità

Nel corso del 2005 nei confini del comune di Lodi sono nati 329 bambini

n La popolazione di Lodi è in
crescita. Dopo i cali rilevati nel
la seconda metà degli anni no
vanta, si conferma, invece, nel
2005, la tendenza all’incremento
registrata in questi ultimi quat
tro anni. Secondo le elaborazio
ni effettuate dai servizi demo
grafici del comune, la popolazio
ne al 31 dicembre scorso am
montava a 42.750 abitanti, con
tro i 42.703 di 12 mesi prima. Il
tutto per un aumento di 47 uni
tà. Il risultato è frutto di un sal
do naturale (il rapporto tra nati
e morti) negativo (meno 113) e di
un saldo migratorio (rapporto ta
immigrati ed emigrati) positivo
(più 160).
Le nascite sono state meno dei
morti. I bambini nati nel 2005,
infatti, sono stati complessiva
mente 329 (165 maschi e 164 fem
mine), mentre i decessi sono sta
ti 442 (216 maschi e 226 femmi
ne). Importanti sono stati i mo
vimenti migratori, con il quarto
risultato del decennio in termi
ni di ingressi (1.499) e il primo
relativamente all’esodo (1.399).
A incidere in modo cospicuo sul
numero degli abitanti, le comu
nità di immigrati. Il contributo
della componente straniera al
l’allargamento della popolazio
ne è stato pari a circa il 9 per
cento del totale, con 291 nuove
iscrizioni (contro le 472 del 2004)
su un numero complessivo di
stranieri che ammonta a 1.499.
Fra gli italiani che hanno trasfe
rito la loro residenza a Lodi, gli
arrivi da altri comuni della pro
vincia sono stati superiori a
quelli da fuori territorio (615
contro 492), invertendo una ten
denza che si era consolidata a
partire dal 1996: almeno per
quanto riguarda lo scorso anno,
i lodigiani sono quindi tornati
in numero significativo a sce
gliere il capoluogo come resi
denza. La città capoluogo, inve
ce, sembrerebbe aver perso at
trattiva nei confronti dell’immi
grazione italiana e di quella pro
veniente da altre province, in
particolare dalla cerchia mila
nese.
Quest’ultimo dato, nel 2005, è il
più basso dell’ultimo decennio.
La punta massima toccata fino
ra era stata nel 2003 (con 655 ar
rivi) e quella minima nel 2004
(con 560). Analizzando l’anda
mento demografico complessivo
del periodo che va dal ‘96 al 2005,
si rileva un incremento della po
polazione su base decennale pa
ri all’1,3 per cento, con una dina

mica fortemente differenziata
tra il primo e il secondo quin
quennio: dal ‘96 al 2000 gli abi
tanti sono stati, infatti, in co
stante calo, passando da 42.200 a
41.319 (meno 2 per cento), men

tre dal 2001 prende avvio un re
cupero che con un tasso di cre
scita del 3,5 per cento porta sino
all’ultimo dato di 42.750 abitan
ti.

C. V.


