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MONSIGNOR MERISI HA AVUTO UN INCONTRO RISERVATO CON LA DIRETTRICE, AUGURANDOSI CHE SI POSSA FAVORIRE IL DIALOGO TRA RESPONSABILI, ISTITUZIONI E VOLONTARI

Il vescovo ha visitato il carcere di Lodi
n L’intervista che il cardinale
Renato Raffaele Martino, presi
dente del Consiglio vaticano di
giustizia e pace, ha recentemente
rilasciato al Corriere della Sera,
ha fatto riflettere molti dei nostri
lettori: «Ho visitato carceri in Ita
lia e in tutto il mondo  ha dichia
rato il porporato  e ovunque la si
tuazione è semplicemente disu
mana e negatrice di ogni dignità
umana. Mi scrivono i detenuti de
gli istituti che ho visitato: è incre
dibile la quantità di lettere che ri
cevo. Ma è soprattutto la visita al
le celle che ti istruisce: se non ve
di non credi. Ho visto l’indescrivi
bile. Conosciamo la statistica del
sovraffollamento delle carceri ita
liane: stanno in 70 mila in istituti
progettati per accoglierne 40 mi

la».
Nel carcere di Lodi, che il vescovo
monsignor Giuseppe Merisi ha
visitato nei giorni scorsi, la situa
zione dell’affollamento non è così
tragica e disumana, eppure i dete
nuti hanno presentato al vescovo
i problemi che vivono quotidiana
mente.
Monsignor Merisi, dal canto suo,
condivide l’auspicio del cardinale
Martino: «Un gesto di clemenza
rimedierebbe, almeno in parte 
ha dichiarato il presidente del
Consiglio vaticano di giustizia e
pace  a una situazione che si va
esasperando. Di certo non si chie
de un provvedimento indiscrimi
nato. Si dovranno fare le giuste
eccezioni per reati particolar
mente odiosi. Ma c’è tutta la pos

sibilità di dare sollievo e speranza
senza vanificare la legge e il dirit
to. Io chiedo un gesto di clemenza,
vedano i parlamentari quale sia
più opportuno».
È con questo animo che monsi
gnor Merisi si è accostato ai re
clusi della Casa Circondariale di
Lodi, dichiarando di condividere

la posizione favorevole a un atto
di clemenza.
Quanto ai particolari contenuti
della visita del vescovo, il cappel
lano del carcere, don Luigi Gatti,
ricorda che «sono stati vissuti
momenti di intensa partecipazio
ne, nei quali il vescovo ha auspi
cato nei suoi interventi il rispetto
della dignità della persona, il ri
spetto della legge e nella misura
del possibile quell’atto di clemen
za dalla Chiesa e da più parti au
spicato in Italia. Il vescovo, che ha
avuto un incontro riservato con la
direttrice del Carcere, si è inoltre
augurato che tutto questo si possa
realizzare, favorendo il dialogo
tra tutte le parti in causa: volonta
ri, istituzioni e responsabili della
struttura».

LE OPERE SERVIRANNO AGLI STUDENTI E AI RICERCATORI DIRETTI AL POLO UNIVERSITARIO E AL BUSINESS PARK, C’È L’OK DELLA REGIONE

Spuntano due nuove stazioni in città
Guerini chiede alle Ferrovie fermate a San Bernardo e al Chiosino
n In treno fino al polo universita
rio di Lodi. In treno fino al “busi
ness park”, la maxi area che verrà
destinata alle aziende del settore
biotecnologico nei pressi di Villa
Igea. Si chiameranno stazione
“Del Chiosino” e stazione “San
Bernardo”. Almeno è questo il
progetto del comune di Lodi, che
nello scorso luglio aveva già otte
nuto un mezzo “sì” dall’assessore
regionale alle infrastrutture Ales
sandro Moneta e ieri mattina ha
incassato un altro mezzo “sì” dal
dirigente regionale di Rfi (Rete
Ferroviaria Italiana), Domenico
Colombo. Il sindaco Lorenzo Gue
rini ieri mattina ha confermato
l’intenzione di chiedere alla socie
tà del gruppo Ferrovie la possibi
lità di ampliare a tre il numero di
scali ferroviari nella città di Lodi.
«Tra un anno e mezzo  spiega
Guerini  con il quadruplicamento
della linea MilanoPiacenza la
vecchia tratta diventerà una sorta
di metropolitana di superficie. E
con l’arrivo delle strutture a servi
zio del Parco tecnologico padano e
del polo universitario sarà neces
sario, specie per studenti e ricer
catori, avere un collegamento di
retto con le strutture accademiche
via treno». A nord della stazione,
in area Chiosino, dove oggi è siste
mato lo scalo merci, potrebbe es
sere realizzata una fermata vici
nissima al Parco tecnologico pa
dano. Il secondo scalo, invece,
prenderebbe forma a sud della cit
tà, nel quartiere di San Bernardo.
Un’ipotesi suggestiva, ma non
completamente irrealizzabile. An
zi. Nello scorso luglio, l’assessore
regionale Alessandro Moneta si
era detto disponibile ad avallare il
progetto di palazzo Broletto, an
che se i tempi sembrano ancora
lontani. Ieri mattina, Guerini ha
riproposto l’idea di uno scalo fer
roviario a nord, e un altro a sud,
dell’attuale stazione di Lodi al di
rettore compartimentale di Rfi
Lombardia, Colombo. Il quale per
il momento non si sbottona: «Va
luteremo passo per passo  affer
ma . Entro un anno e mezzo verrà
attivata la stazione di Milano Ro
goredo del passante ferroviario e
di conseguenza verrà esteso fino a
Lodi il servizio di metropolitana
leggera. Per questo motivo rende
remo utilizzabile nella stazione di
Lodi il quinto binario che si ren
derà utile quando sulla tratta Mi
lanoPiacenza verrà incrementato
il numero di convogli giornalieri.
Quanto ai due scali ferroviari in
più, si vedrà».
In ogni caso, si tratta semplice
mente di un’ipotesi, almeno per il
momento. Le strutture universita
rie sono state attivate l’anno scor
so con l’entrata in funzione del
l’ospedale veterinario per grandi
animali, ma per il trasferimento
definitivo di Medicina Veterinaria
e Agraria, e la realizzazione del
“business park” occorrerà atten
dere almeno fino al 2010.

Francesco Gastaldi

COSTERÀ 800 MILA EURO E POTRÀ OSPITARE FINO A 15 CORRIERE: LA CONCLUSIONE DEI LAVORI ENTRO IL 2007

E dopo dieci anni ecco il terminal bus

Da sinistra, Piero Luigi Bianchi, Domenico Colombo, Lino Felissari e Lorenzo Guerini all’incontro di ieri in provincia

Così si presenta oggi l’area della stazione, dove verrà localizzato il terminal

n Quando fu firmato il primo ac
cordo sul terminal bus in comu
ne non c’era ancora Aurelio Fer
rari. Il posto più alto di palazzo
Broletto era occupato da un com
missario prefettizio, Maria Lan
teri. Lorenzo Guerini, come pre
sidente della provincia, aveva
ancora i calzoni corti. A spinge
re per il terminal bus c’era l’allo
ra vice presidente della provin
cia Gianfranco Concordati. E Fe
lissari, attuale presidente, aveva
finito da poco l’attività parla
mentare e si era rintanato come
Cincinnato, nel suo comune, a fa
re il sindaco. Preistoria. Il termi
nal bus di Lodi, e tutte le vicende
e le polemiche ad esso connesse,
compirebbe tra circa tre mesi la
bellezza di dieci anni. Sul fronte
dei rinvii e dei ritardi non fa cer
to la figura del secondo ponte di
Lodi, che ha impiegato circa il
doppio del tempo per giungere a
compimento, ma si tratta comun
que di un bel record.
Ieri mattina, il comune di Lodi,
la provincia e Rete Ferroviaria
Italiana hanno siglato l’accordo
definitivo sulla stazione degli au
tobus, dopo altri due tentativi
falliti. Se non vi saranno più in
toppi, e in questa vicenda ve ne
sono stati fin troppi, entro la fine
del 2007 Lodi avrà un nuovo ter
minal per gli autobus, un par
cheggio ad uso dei pendolari e
un accesso diretto su via Sforza
che permetterà alle corriere di
non passare più attraverso via
Dante, liberando il centro stori
co dal loro carico di traffico e in
quinamento.
Per arrivare alla stretta di mano
definitiva ci sono voluti dieci an
ni di ritardi e di polemiche. A
frenare la realizzazione dell’ope
ra, su cui il Pirellone aveva ga
rantito un finanziamento di un
miliardo delle vecchie lire, era
stato lo scambio di aree tra co
mune e Ferrovie: a palazzo Bro
letto doveva andare tutta la zona
dello scalo merci davanti al Con
sorzio agrario, le ferrovie avreb
bero ricevuto in cambio una va
sta superficie al Chiosino per
completare il loro scalo merci.
Una volta raggiunto l’accordo
tra i due enti, dopo una trattativa
infinita, esplose la polemica con
i residenti del Chiosino, i quali si
misero contro l’ampliamento
dell’area di movimentazioni del
le merci che si sarebbe estesa fin
sotto le loro finestre. Nel novem
bre 2003 fu firmato un secondo
accordo, secondo cui le Ferrovie
riducevano le loro pretese sul
Chiosino. Ma la firma era ancora

lontana, perché nel frattempo Rfi
sceglieva di non investire più sul
Chiosino, ritenuta area troppo
piccola e obsoleta per le esigenze
di uno scalo merci. Nel frattem
po, anche il progetto del termi
nal bus subiva una drastica mu
tazione. Fino all’accordo di ieri,
secondo cui provincia e regione
realizzeranno la stazione delle
corriere, che sarà munita di 13
stalli per automezzi fino ai 16
metri di lunghezza e altri due
per bus di stazza superiore. Le
piazzole di sosta saranno tutte
coperte da una tettoia e collegate
tramite un marciapiede alla ban
china di attesa della stazione. Il
terminal, dal costo di 800 mila
euro, sarà realizzato nell’area
più esterna e collegato tramite
una bretella stradale a via Sfor
za. A fianco della stazione ferro
viaria, invece, sarà Rfi a realiz
zare un parcheggio da 160 posti
con doppi ingressi e dal costo di
300 mila euro. Sia Domenico Co
lombo, responsabile regionale di
Rfi, che il sindaco Lorenzo Gue
rini, ieri hanno ipotizzato un fu
turo ampliamento del parcheg
gio che potrebbe ospitare anche
dei piani interrati. Il presidente
della provincia Felissari, invece,
ha sottolineato come in futuro
«gli autobus non passeranno più
nel centro urbano».

Fr. Ga.

Scalo merci,
Rfi boccia
l’ipotesi
Ospedaletto

n Anche
l’assessore
Leonardo
Rudelli assicura
che si lavorerà
da subito per
trovare una
soluzione

n Nuovo scalo merci a Ospeda
letto? «Non abbiamo deciso». A
bocciare, parzialmente, la pro
spettiva emersa nei giorni scor
si di localizzare il nuovo scalo
merci delle ferrovie in un’area
del paese della Bassa è lo stesso
direttore compartimentale di
Rfi Domenico Colombo. «Di ipo
tesi ne abbiamo diverse  affer
ma , dobbiamo ancora valutare
quale sia la migliore e di certo
non abbiamo ancora scelto una
soluzione definitiva». Parole
che cozzano sia contro quanto
appariva già deciso appena tre
giorni fa, sia contro quanto i tre
enti hanno scritto nell’articolo
8 della convenzione sul termi
nal bus di Lodi, ovvero di loca
lizzare il nuovo scalo merci sul
la direttrice ferroviaria Casale
Pavia. «Questo significa solo
una cosa  dice Colombo , che
non realizzeremo lo scalo a
nord di Lodi. Siamo contrari a
ipotesi che prevedano aree di
movimentazione delle merci in
zone della periferia milanese o
che abbiano quelle caratteristi
che. Ma, ripeto, di soluzioni al
vaglio ne abbiamo diverse».
Lo sottolineano anche l’assesso
re all’urbanistica del comune di
Lodi Leonardo Rudelli e l’asses
sore ai trasporti della provincia
Piero Luigi Bianchi («la solu
zione per lo scalo merci è anco
ra tutta da trovare e lo faremo a
partire da oggi»). Però è sicuro
che, una volta rintracciata
l’area ideale, lo scalo merci del
Chiosino chiuderà per sempre.
Dal presidente della provincia
Osvaldo Felissari una stoccata
a Mauro Paganini, compagno di
partito nella Quercia e sosteni
tore dell’ipotesi Ospedaletto:
«Da un ex amministratore della
provincia (Paganini è stato vice
presidente e assessore ai traspor
ti, ndr) non mi aspetto solo che
abbia memoria, ma che sia an
che aggior nato. L’ipotesi di
Ospedaletto Lodigiano è venuta
fuori nel 2001, ma ora non è più
attuale».

Il vescovo di Lodi, monsignor Giuseppe Merisi, ha visitato la casa circondariale

n Il pastore
della Chiesa
locale ha detto
di condividere
la posizione
favorevole
a un atto
di clemenza


