
■■■ Un patto tra maggioranza
eopposizioneperevitare figurac-
ce durante l’Expo e garantire ai
milanesi un bilancio approvato
in tempinormalie senzaaggravi
di tasse.Èquesta lapropostache
Pietro Tatarella, neo capogrup-

podiForza ItaliaaPalazzoMari-
no, ha spiegato agli altri capi-
gruppo di minoranza durante
unariunioneplenaria,dallaqua-
le è scaturito il «patto per Expo»
daproporre a Pisapia.
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Il centrodestra: pronti a votare M4 e bilancio
Forza Italia lancia la sfida a Pisapia
«Patto su Expo,maora basta tasse»

■■■ Sonobastateunaraccoltadi firme-lam-
po dei residenti e la minaccia di incatenarsi
al troncodiqualcheconsiglierediopposizio-
ne a far cambiare idea al sindaco Giuliano
Pisapia.Lamagnoliadi largoCairolinonver-
ràdunquesacrificata sull’altaredellapistaci-
clabile, considerata inutile da gran parte de-
gli osservatori (e dei ciclisti): avendo tolto le
auto dal Castello, quel progetto vecchio di
sette anni andava modificato. Davanti alle
prime proteste degli abitanti del centro, la
giunta ha cambiato idea in unanotte:di sera
avevaassicurato che il tagliodel fusto erane-
cessario, la mattina dopo assicurava che si
poteva trapiantare senza doverla per forza
demolire.Bene,benissimo.Unamarcia inde-
trosacrosanta(anchese laciclabile resta scel-
lerata). Dall’amministrazione ci aspettiamo
orachevengaascoltatoconaltrettantaceleri-
tà il grido di dolore che si leva dalle periferie.
Dai parchi ostaggio del degrado ai quartieri
popolari inginocchioperleoccupazioniabu-
sive, l’insofferenza continuaamontaremese
dopo mese, settimana dopo settimana. E,
con tutto il rispetto per la magnolia, si tratta
di problemi più gravi: dalla sicurezza al peso
smisurato delle tasse locali fino alla carenza
dei servizi. Questa giunta, che in campagna
elettoraleaveva fattodell’«ascoltodeiquartie-
ri»uncavallodibattaglia,aognipiccolo foco-
laio di protesta continua a ripetere lo stesso
slogan:«Noisiamosemprepresentineiquar-
tieri, non li abbiamo dimenticati come chi ci
hapreceduto».Eppure l’impressioneèquel-
ladiun’amministrazioneaduevelocità: scat-
tante come una Formula 1 quando si tratta
dialberidelcentro, inchiodatocomeuncicli-
sta sulMortirolo quando si devono risolvere
i problemi del Giambellino o di San Siro. I
voti dell’Area C sono numerosi, ma tra due
anni potrebbero non bastare.

Crolla il silos: due operai sepolti dal mais

:::
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L’ultima vergogna della stazione

Treno abbandonato in Centrale
E gli immigrati si fanno l’hotel
Rifugio dei senzatetto nei vagoni fermi da un mese. I residenti: siamo ostaggio di degrado e sporcizia
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I NUMERI DI IERI
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SalvalamagnoliadiCairoli

Orailsindacoascolti

anchechiprotestainperiferia

■■■ Panni stesi ad asciugare,
persone che passeggiano, gen-
te chemangia o che si lava. In-
somma, scene di vita quotidia-
na. Peccato che non si svolga-
no inun’abitazione,ma sudue
vagoni ferroviari. Parcheggiati,
da oltre un mese, su uno dei
binarichepartonodalla stazio-
neCentralediMilano.Spettato-
ri, loromalgrado,di queste «vi-
te degli altri», sono i residenti
dellevieFerrantiAportieCaval-
canti, lì dove queste due strade
si incrociano.LaPolfer sidifen-
de:«sonosenzatetto, limandia-
mo via,mapoi ritornano».
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Referendum sul futuro della piazza
Gli architetti bastonano la giunta
«Folle l’isola pedonale al Castello»

:::PAOLOBIANCHI

■■■ Noneramai successo chedetenutidiuncar-
cere italiano potessero esibirsi in un pubblico tea-
tro conuno spettacolo comico.È successo ieri sera
e l’altro ieri, venerdì, aMilano, sulpalcodelloZelig,
storico laboratorio del cabaret. Lo spettacolo è sta-
toresopossibiledall’impegnodialcuniartisti, riuni-
ti in un progetto che ha un nome significativo, «Ti
aspetto fuori», a cura della Onlus Zeroconfini e ca-
peggiatodaMatteo Iuliani, in arteBruceKetta, vol-
to noto della tv. Le due serate hanno visto il tutto
esaurito,perun totaledicirca500spettatoripagan-

ti (incasso devoluto in beneficenza dal patron del
localeGiancarloBozzo).Se lapena,comedallano-
stra Costituzione, deve tendere alla rieducazione
del condannato, trovare in lui il talento e la capaci-
tà di ridere e di far ridere anche a proposito della
propria condizione è una strada che può essere
percorsa con ottimi risultati. I 15 detenuti che, do-
po due anni di lavoro nel carcere di Opera, si sono
appena esibiti con successo, dovrebbero aprire la
strada ad altri progetti analoghi. Non a caso ieri
sera era presente ancheMaria Pitaniello, direttrice
del carcere di Monza. Monza e Bollate (che è già
un carceremodello) saranno le prossime tappe.

::: 7 Borseggi
::: 35 Scippi
::: 12 Rapine
::: 34 Truffe

::: 16 Furti in appartamenti e negozi
::: 45 Furti di autovetture
::: 4 Furti a bordo di autovetture
::: 15Arresti

■■■ Oggi si vota per elegge-
re il consiglio della città me-
tropolitana che partirà il pri-
mogennaio2015.Mailpresi-
dente della Provincia Pode-
stà lancia l’allarme: «senza
soldi niente servizi» eminac-
cia: «mene vado».

Ildietrofront

LARA COMI (FI)

Allarme sul futuro diMalpensa
«Il decreto ammazza lo scalo»

LANCINI: ACCUSE RIPUGNANTI

Si suicida ex assessore diAdro
«Vittima del linciaggio leghista»

■■■ Un grande squarcio nella notte, poi dal
bucoalla sommitàdel silos sono fuoriuscite 300
tonnellate dimais delle 700 che vi erano conte-
nute.L’enormenuvoladigranaglie sièabbattu-
ta su due operai del mangimificio Ferraroni,
un’azienda fonadata quasi un secolo fa emolto

conosciuta di Bonemerse (Cr). Sonomorti così
Francesco Lissignoli, 48 anni, due figli, residen-
te in paese, e Giuseppe Vezzoli, 53 anni, una
figlia,diStagnoLombardo.Eranoaddettialcon-
trollo degli impianti di stoccaggio.
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■■■ Comecatalogodeipossibi-
li utilizzi futuri di piazza Castello,
diventataun’area semi-desertica
dopo la pedonalizzazione targa-
tagiuntaPisapia,èmolto interes-
sante.Gliundiciprogettidiarchi-
tettura coordinati dalla Trienna-

le e presentati ieri all’Expo Gate
offrononumerosi spunti per il ri-
lancio della piazza in vista di
Expo.E tuttihannocomefilocon-
duttore la bocciatura di quanto
fatto dalla giunta arancione.
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Lamagnolia minacciata dal cantiere [Ftg]

Show di 15 carcerati sul palco di viale Monza

I detenutidiOperadiventanocomicidiZelig

«Provincia al verde,
la riforma è assurda»

:::MASSIMOCOSTA
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