[CREMONA]

Indagato per stalking
l’ex candidato dei Verdi
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I NUMERI DI IERI
:::
:::
:::
:::

4 Arresti
6 Furti d’auto
34 Borseggi
2 Rapine a mano armata

:::
:::
:::
:::

207 Denunce ordinanze antidegrado
18 Arresti
366 Multe
3.326 Schede affitti consegnate

Verona scippa l’aeroporto
A Montichiari solo i cargo
BEATRICE RASPA a pagina 59
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L’EDITORIALE

Le spine del centrodestra

LEI È MEGLIO DEGLI ALTRI
PERÒ NON SI CANDIDI

Ora i finiani usano Albertini
«Poltrone o corriamo da soli»

di RENATO BESANA

Landi di Chiavenna avverte la Moratti. Ma il PdL lo snobba: ci penserà Silvio

CARISSIMO EX SINDACO,

 Caro Albertini, la prego, non lo faccia:
se si candidasse alle amministrative di primavera con una sua lista civica, otterrebbe il
solo risultato di rendere possibile la vittoria
della sinistra. Il centrodestra, infatti, già non
gode di ottima salute e lei lo costringerebbe
al ballottaggio. Portare i moderati alle urne è
difficile una volta, due non se ne parla. L’unico a trarne vantaggio sarebbe Stefano Boeri,
o chi per lui. Questa città non merita d’essere
governata dai salottisti del politicamente
corretto, ai quali lei renderebbe un enorme
favore, dopo essere stato da loro trattato con
disprezzo per un decennio.
Comprendiamo benissimo le ragioni che
potrebbero indurla a rimettersi in gioco. Da
quando ha lasciato la fascia tricolore, Forza
Italia prima e il PdL poi l’hanno messa ai
margini. Il governo Berlusconi, un paio di legislature fa, confezionò – dietro suggerimento dell’allora An - una legge su misura
che le consentì di essere eletto al Parlamento
europeo pur restando a Palazzo Marino.
Sembrava l’inizio d’una nuova carriera e fu
invece un pensionamento dorato, nonostante i copiosi suffragi che i milanesi hanno
continuato a tributarle. Era un viceré e oggi si
sente un esiliato di lusso, costretto a vivere di
ricordi.
La sua esperienza e il suo largo consenso
sembra che non abbiano valore alcuno. Una
classe dirigente mediocre non sa che cosa
farsene di lei, e la giunta in carica s’è molto
impegnata per cancellare la sua eredità,
quasi fosse un peso di cui liberarsi. Incomprensibile e ingiusto. L’identico destino è
toccato, dall’altra parte della barricata, a un
Cacciari, il quale infatti si appresta ad appoggiarla in questa nuova e rischiosa avventura.
Il club degli ex sindaci cerca una rivincita.
Se riuscisse nella sua impresa, potrebbe
assaporare il gusto acre della vendetta: coloro che oggi la trattano con frettolosa condiscendenza sarebbero costretti a corteggiarla
o a capitolare ingloriosamente. Una bella
soddisfazione, da mandare a mille l’autostima. Ne vale davvero la pena? A pagare il conto non sarebbe soltanto un ceto politico per
quanto la riguarda miope e ingrato, ma l’intera Milano che lei, ne sono certo, continua
nonostante tutto ad amarla.

Milano da buttare

Quella buca
da chiudere
 In una delle “aiuole” che costeggiano via XX
Settembre, una delle più
eleganti strade cittadine
con le sue lussuose residenze, si è aperta una buca. A giudicare dalla foto,
dev’essere lì da parecchio
tempo e per impedire alle
auto di finirci dentro mentre posteggiano si è pensato bene di segnalarla con
un paio di transenne (una
delle quali abbattuta), un
sacchetto arancione e metri e metri del solito orribile
nastro biancorossso. Non
si farebbe prima a chiuderla, ’sta buca? [Sicki]

LORENZO MOTTOLA a pagina 51

Vertice con Maroni

Case ai rom, il prefetto chiede aiuto a Ligresti
GIOIELLO IN CENTRO

Dopo sette anni di lavori
Palazzo Reale come nuovo
di MARCO FERRARI

I lavori erano iniziati nel 2003. Ieri, il sindaco
Moratti li ha chiusi presentando gli ultimi
interventi e la nuova sala conferenze.
servizio a pagina 52

 Il suo nome era uscito anche dal vertice politico di sette
giorni fa, quando il ministro Maroni aveva intimato lo stop al progetto di assegnare le case popolari
ai rom di Triboniano. Salvatore
Ligresti, uno dei maggiori immobiliaristi della città, sarebbe stato
contattato dalle istituzioni per risolvere la patata bollente degli alloggi “di emergenza”da affidare ai
clan del campo nomadi autorizzato più grande della città.

Ieri Ligresti è stato visto entrare
in prefettura poco dopo l’ingresso
del ministro dell’Interno Roberto
Maroni e del prefetto Gian Valerio
Lombardi. Non è escluso che sia
proprio l’imprenditore siciliano a
collaborare con gli enti locali per
sbloccare la partita sul fronte degli
appartamenti: ieri, a margine del
summit, potrebbero esserci stati i
primi abboccamenti in proposito.
MASSIMO COSTA a pagina 50

Sempre più incidenti per i colletti bianchi

Infortuni sul lavoro, quanto è pericoloso stare in ufficio
::: DINO BONDAVALLI
 Quella degli infortuni e delle malattie contratte sul lavoro non è una
questione che riguarda solamente operai, muratori e lavoratori agricoli. Il problema della sicurezza e della salute degli
addetti in azienda, infatti, riguarda anche i colletti bianchi.
Potrà anche sembrare strano, soprattutto se si pensa che chi trascorre la
propria giornata seduto alla scrivania
ha probabilità infinitamente più basse

 Gabriele Albertini è vicino
ai finiani, ma per quest’ultimi la
sua candidatura sembra essere
più che altro una minaccia al sindaco. Se il centrodestra non accetterà di riammettere Futuro e
Libertà all’interno della coalizione, il partito non potrà far altro
che concentrarsi su un nome che
dalle parti di Palazzo Marino fa
decisamente paura, mettendo a
rischio l’intera campagna elettorale.
In casa PdL, tuttavia, la questione non sembra preoccupare
troppo. Albertini, dicono gli azzzurri, politicamente deve tutto a
Berlusconi. Alla fine sarà il Cavaliere a richiamarlo all’ordine. Il
sindaco, tuttavia, non sembra
condividere tutta questa tranquillità, tanto che starebbero
continuano i tentativi di convincere l’ex primo cittadino a rinunciare, ovviamente tentando di
portarlo a lavorare di nuovo a
Palazzo Marino.

di farsi male rispetto chi lavora su
un’impalcatura. Eppure, la formazione
di impiegati e dirigenti è fondamentale
per prevenire gli infortuni.
Questo, almeno, è quanto emerge
dai risultati del progetto per la promozione della sicurezza sul lavoro lanciato
da Confindustria Lombardia in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil e ribattezzato “Insieme”. Dei 2.800 lavoratori
lombardi coinvolti nell’iniziativa, che
grazie ai 400 mila euro stanziati da Fondoimpresa ha proposto negli ultimi do-

dici mesi campagne di formazione in
542 aziende di tutta la regione, solo la
metà (51%) erano operai. L’altra metà,
invece, era costituita da impiegati
(37%), quadri (8%), dirigenti (2%) e apprendisti(2%). Un dato che a prima vista potrebbe stupire. «Quando parliamo di infortuni sul lavoro con esisto
grave - ammette infatti Luciano Silvestri, vicepresidente Fondimpresa - siamo abituati a pensare agli addetti di determinati settori, come ad esempio
quello edile. Tuttavia è vero che si pos-

sono contrarre malattie professionali
anche in luoghi di lavoro che apparentemente sono sicuri».
Da un lato, infatti, i colletti bianchi
condividono almeno in parte i rischi per
la salute corsi dagli operai, soprattutto
nelle imprese in cui le unità produttive
sono vicine o confinanti con gli uffici.
Dall’altro, «anche l’attività che loro stessi svolgono può essere dannosa. - sottolinea Silvestri - Si pensi ad esempio
all’uso prolungato del computer, pericoloso per la vista e per la postura».

La traduzione
«Con la lista islamica alle
comunali, ci auguriamo di
non ritrovarci un Mohamed Game in Consiglio».
Igor Iezzi
segretario provinciale Lega
Cioè: «Già ci siamo dovuti
sorbire per 4 anni il filoislamico Brandirali».

