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- LEGNANO VANDALI ancora una volta in azione alla stazione? Un copione che
purtroppo si ripete dopo i fatti di qualche mese fa, con la biglietteria che sembrerebbe
essere tornata nel mirino dei balordi: entrati ancora una volta in azione di notte per
rompere la vetrata di uno degli sportelli. Così martedì mattina non sono mancati i
disagi per i pendolari: lunghe code per tutta la giornata a causa dell'apertura di un solo
sportello e gente in attesa con l'incubo di perdere treni e coincidenze. Nel pomeriggio
la Polfer (la Polizia ferroviaria) ha fatto sapere, che la vetrata si sarebbe rotta da
sola... Insomma, che non si tratterebbe di un vero e proprio caso di vandalismo. La
situazione della stazione è in ogni caso la stessa di sempre: nel corso degli ultimi raid
vandalici era stata sfondata la biglietteria. Poi era toccato alle obliteratrici. E infine ai
bagni. I controlli non sono aumentati e la percezione di sicurezza del la zona è
davvero ai minimi storici. A febbraio sulla scia delle proteste dei cittadini il sindaco
Alberto Centinaio aveva scritto al prefetto chiedendo spiegazioni e auspicando il
ripristino del servizio di pattugliamento da parte dei müitari che era stato di utile
supporto alle forze dell'ordine. Da allora nulla è cambiato e la zona della stazione di
Legnano dopo un certo orario diventa terra di nessuno, come purtroppo accade per
diverse zone della città. MOLTE LE proteste dei cittadini, ma soluzioni per ora nulla.
Negli ultimi mesi si è parlato molto della percezione di sicurezza da parte dei cittadini
in diverse zone della città e anche quella della stazione è stata al centro del dibattito.
Una questione, quella della sicurezza, che ha visto gli ex consiglieri Pd, Tiziana
Colombo e Stefano Quaglia, chiedere con forza all'Amministrazione comunale che
venga istituito il servizio notturno di polizia locale. Christian Sormani

IN CODA Tanti viaggiatori ieri hanno dovuto attendere il loro turno, visto che in
stazione uno solo era lo sportello aperto NELLAIN PIAZZA BUTTI
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