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LODIGIANO

CONVOGLI DIRETTI A MILANO
HANNO ACCUMULATO
FINO A 75 MINUTI DI RITARDO

Ritardi record e soppressioni
Giornata di passione sui binari

in breve
Intesa sottoscritta
tra Bcc Laudense ed E.On
Vantaggi per i correntisti

Codogno, a causare i disagi problemi ai passaggi a livello
– CODOGNO –

MATTINATA di ritardi record, quella di
ieri per i pendolari della linea Mantova-Milano. I passeggeri sono riusciti ad arrivare a
destinazione solo dopo una lunga Odissea
e snervanti attese. Alla fine due convogli in
particolare, partiti da Mantova e diretti al
capoluogo lombardo, hanno fatto registrare una tabella di marcia da guinness negativo: il Regio Express 2650 atteso a Codogno
alle 7.53 (in ora proprio di punta) ha viaggiato con 50 minuti di ritardo e il “fratello”
Regio Express 2652 atteso sempre allo scalo di piazzale Cadorna alle 9,53 che è arrivato a toccare i 75 cinque minuti di posticipo
salvo poi recuperare qualcosa nella tratta
Lodi-Milano e ad arrivare in Centrale 69
minuti dopo il previsto. Una delle cause
del disservizio è stato un passaggio a livello
andato in tilt dopo che una vettura, tra Piadena e Torre Picenardi (nel Cremonese),
aveva travolto le sbarre. Inoltre problemi
sono stati riferiti anche ad altri passaggi a
livello della tratta guasti per il gelo. Ciò ha
costretto i macchinisti a continue soste e a
procedere a passo d’uomo onde evitare incidenti o investimenti. Per studenti e lavoratori di Codogno che si sono recati in stazione tra le 7,50 e le 8 si è aggiunta l’ulteriore
beffa della soppressione del regionale delle

Lodi

RABBIA
I pendolari
davanti
ai monitor
su cui
i ritardi
aumentavano
inesorabilmente

8.22 per Milano in partenza da Piacenza.
Qualcuno ha deciso di recarsi al lavoro con
mezzi propri. É stato un balletto poi anche
per gli utenti del treno delle 9,53. Qualcuno, visto che il ritardo continuava a crescere, ha deciso di rientrare a casa per ritornare in stazione più tardi. Già lunedì mattina
sulla Milano-Mantova si erano registrati
pesanti ritardi. In quella occasione c’era stata però anche la nevicata ad appesantire la
situazione. E in generale, negli ultimi tem-

pi, la puntualità dei convogli che stava diventando abbastanza regolare ha subito duri colpi. «Sono giorni che la situazione è
drammatica – riferisce un pendolare –. Anche mercoledì sera, era capitato al passaggio a livello tra Maleo e Codogno, bloccato
per decine di minuti con i treni lumaca.
Questa mattina (ieri, ndr) ritardi anche per
il 7.18, tra i 35 e i 40 minuti».
Tiziano Troianello
Mario Borra

·PATTO tra Bcc Laudense ed E.On. Dalle
prossime settimane, nelle filiali della
banca sarà possibile sottoscrivere le
offerte di fornitura di energia elettrica e
gas dell’operatore energetico, ricevendo
in omaggio un kit di lampadine a led
(doppio omaggio per i soci).

Picchetto di protesta
ai cancelli della H&M
Due operai urtati dai camion
Casalpusterlengo
·BLOCCO dei camion con momenti di
altissima tensione ieri da prima dell’alba
fino alle 14.30, davanti ai cancelli del
magazzino H&M: un paio di operai sono
stati «toccati» dai mezzi in transito e
soccorsi dal 118: un37enne verso le 9 e un
35enne alle 10.30 sono finiti all’ospedale.
La protesta «era per chiedere il reintegro
di un licenziato e per scatti di anzianità».

