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Funzionari pubblici, politici,
«a disposizione» di uomini vicini a Cosa nostra. È quanto racconta l’ordinanza con la quale, ieri mattina, l’Antimafia
ha fatto eseguire 15 arresti e
due fermi a Catania, per accuse che parlano di associazione
a delinquere, corruzione e corruzione tra privati. Agli arresti domiciliari, anche il funzionario di Palazzo Marino Giovanna Afrone e un ex sindacalista Uil, considerato un facilitatore. La società Sigilog – secondo l’accusa – avrebbe anche mirato a mettere le mani
sugli appalti da 120 milioni
per la riqualificazione dei
quartieri Giambellino, Lorenteggio e Corvetto.
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In corteo, sabato, ci saranno anche loro, i sindaci degli 80 Comuni che hanno deciso di “aiutare”
Milano nell’ospitalità dei profughi. Sindaci che sfileranno dietro
lo striscione “Insieme senza muri” indossando la fascia tricolore
e chiedendo il superamento della legge sull’immigrazione Bossi-Fini. E saranno gli stessi sindaci che giovedì mattina firmeranno in corso Monforte il “protocollo per l’accoglienza diffusa”, proposto dalla prefetta Lamorgese.
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Dopo la vittoria alle primarie
della Lega, Matteo Salvini avverte Roberto Maroni: «No ad
alleanze con Angelino Alfano
anche in Lombardia». Gli alfaniani chiedono un chiarimento al governatore. Maroni prova a gettare acqua sul fuoco:
«Qui la maggioranza funziona, spero di convincere Salvini». Ma il centrosinistra denuncia: «Il modello Lombardia è ormai sepolto». E intanto è ufficialmente partita la ricerca del candidato che sfiderà Maroni: ieri la direzione
lombarda del Pd ha dato all’unanimità il mandato ad Alessandro Alfieri per avviare le
procedure per le primarie di
coalizione attraverso cui sarà
individuato il candidato di
centrosinistra.
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Oltre 22 milioni di euro di investimenti da mettere in campo
per riqualificare otto impianti
sportivi della città. Dal Crespi
al Comasina, dall’ex Pro Patria
al Carraro del Gratosoglio, Palazzo Marino prova a dare
un’accelerata a cantieri che attendono da tempo un giro di vite. Il primo nastro sarà tagliato
tra maggio e luglio di quest’anno al Crespi di Città Studi. Seguirà, in autunno, l’ex Pro Patria.
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Il Senato accademico della Statale voterà oggi sulla possibilità che i cinque corsi di laurea triennale dei dipartimenti umanistici (storia, filosofia, lettere, beni culturali e geografia) introducano una selezione all’ingresso e un numero programmato. Una scelta che sta lacerando il corpo docente, tanto
che il risultato della votazione è tutt’altro che scontato. Ieri alcuni docenti di Filosofia hanno organizzato delle lezioni in
piazza per protestare contro la posizione del rettore.
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per cento dei
voti Matteo Salvini ha
trionfato alle primarie,
e resta segretario della Lega.
Una percentuale che una volta si diceva bulgara, e oggi più
modernamente nordcoreana.
Di qui i toni trionfalistici del
commento salviniano (GRAZIE maiuscolo su Facebook), e
anche un certo sollievo visto
che aveva annunciato (poi rimangiandosi l’annuncio) che
sotto l’80 per cento avrebbe lasciato. In realtà, se si guarda
al numero dei voti e non alle tonanti percentuali, è evidente
che le primarie della Lega sono state poca cosa. Gli aventi
diritto al voto erano 15mila.
Infatti non erano ammessi gli
elettori, e nemmeno tutti gli
iscritti. Votavano solo i Som
(soci ordinari militanti) con almeno un anno di anzianità: come si fa per certi vini, che sono messi sul mercato solo dopo un certo invecchiamento
(in botte o in bottiglia). I Sos
(soci ordinari sostenitori),
pur essendo iscritti alla Lega,
non votavano: non avevano
l’invecchiamento.
Hanno votato in tutto
12.300 Som, cifra modesta: si
è trattato di un sondaggio fra
gli attivisti. Salvini aveva commentato con la consueta eleganza che la Lega a differenza
del Pd ai seggi non avrebbe
avuto “file di cinesi e rom”.
Per evitare il rischio, hanno tenuto a distanza anche gli elettori. Lo sfidante Gianni Fava,
assessore regionale lombardo
all’Agricoltura, accreditato
del sostegno di Umberto Bossi
e Roberto Maroni, si è fermato sotto il 20 per cento. Maroni, il cui sostegno a Fava non
doveva essere d’acciaio, ha
proclamato: «Da domani tutti
uniti dietro il segretario». E
l’accento è chiaramente sulla
parola «dietro».
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Biblioteche, centri di aggregazione, musei, anagrafi decentrate: il Comune prova ad allargare il progetto “Happy popping”, lanciato quattro anni fa
per creare una rete di spazi pubblici e privati (come bar e negozi) dove le mamme possono allattare e cambiare il pannolino
al proprio bambino in un’area
riservata e attrezzata. Per farlo, ha lanciato un avviso pubblico rivolto agli sponsor privati.
Fasciatoi, paravento, poltroncine per allattamento: questi i
materiali richiesti.
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ETTERE le mani sui fon-

di per rilanciare le periferie. Centoventi milioni di euro «già stanziati»,
per rilanciare «il Giambellino, Corvetto e Lorenteggio».
Con la rassicurazione che in
futuro, la cifra «sarebbe arrivata a 300 milioni». Ecco l’obiettivo della Sigi logistica,
società legata agli interessi
della cosca di Cosa nostra Laudani, di Catania. La Sigi era
«un serbatoio finanziario dei
clan», sostiene il gip Giulio Fanales, nell’ordinanza con la
quale 15 persone sono state
arrestate ieri all’alba dal Nucleo di polizia tributaria di Varese e dagli agenti della squadra Mobile milanese. Accanto agli uomini a braccetto con
i clan mafiosi, colletti bianchi: dal «facilitatore» ex dipendente provinciale e sindacalista, in pensione dal 2012,
Domenico Palmieri (mille euro in nero al mese il prezzo
dei suoi servigi). È lui, il 15
aprile scorso, ad annunciare i
prossimi bandi sulle periferie. Poi, ci sono i funzionari di
Palazzo Marino e responsabile dei contratti trasversali,
Giovanna Afrone, per finire
ai commercialisti, Antonino
Ferraro e a Attilio Parlagreco.
Le accuse, a vario titolo,
parlano di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della mafia, corruzione, un lungo elenco di
reati fiscali, per finire alla corruzione tra privati. Il Tribunale per le misure di prevenzione ha anche commissariato 4
direzioni generali di Lidl: d’ora in avanti sarà un manager
nominato dai giudici a proseguire
l’amministrazione.
«Estranei ai fatti, collaboriamo con gli inquirenti», in una
nota la replica della catena di
distribuzione. La Securpolice, dei fratelli Alessandro e
Nicola Fazio, che dà lavoro a
660 dipendenti e gestisce la
sicurezza del Palazzo di giustizia, il 22 maggio dovrà presentarsi in un’udienza perché indagata per la 231, sulla
responsabilità delle società.
Al gip spetterà il compito di
stabilire se commissariarla.
«Queste indagini — ha
spiegato l’operazione il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini — hanno messo in evidenza un mercimonio di fatture false, inquietante e pericoloso. Oggi è come
pescare in un mare dove le soglie sono state abbassate e dove è facile trovare persone disposte a fare queste operazioni. Questo mina l’economia
nazionale e penalizza l’imprenditore onesto e l’economia sana del Paese».
«È inquietante — ha concluso il numero due della procura — quanto oggi sia troppo facile arrivare a pubblici
funzionari o a funzionari privati che si fanno corrompere».
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Le parole della Boccassini
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si materializzano nelle carte
che ieri hanno portato ai 15
arresti e ai due fermi. Giovanna Afrone, finita ai domiciliari, viene descritta come «permanentemente a disposizione per gli atti contrari ai doveri d’ufficio», agli indagati. Gli
investigatori, immortalano
Palmieri e uno dei manager
della Sigo fuori dai suoi uffici
di via Bergognone. Questa
corruzione — secondo l’accusa — «pone le basi per la progressiva infiltrazione dell’associazione nell’assai remunerativo settore degli appalti affidati dal Comune». Afrone,
pur di arrivare all’agognato
trasferimento — sempre seguendo quanto sostiene la
procura è questo il prezzo della corruzione — «si impegna
ad assicurare alle imprese degli indagati, l’assegnazione
di plurimi appalti, ciascuno
per un importo complessivo
compreso entro i 40 mila euro, sempre tramite procedure di affidamento diretto». E,
secondo questo filo logico, alle controllate degli uomini
dei clan catanesi, sarebbero
anche «affidati appalti per la
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pulizia di tutte le scuole gestite dal Comune».
Sempre la Afrone, avrebbe
anticipato agli indagati «che
alle loro società sarebbe stato
probabilmente affidato l’appalto per lo smontaggio e il lavaggio delle tende presso le
scuole comunali».
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Se Afrone è un funzionario
indagato e arrestato ieri, altre «spie» dell’organizzazio-

ne rimangono ignote, sottotraccia. Eppure, tra le carte,
che ci sia chi anticipa la pubblicazione di gare d’appalto
pubbliche emerge chiaramente. Il 15 marzo scorso
un’intercettazione ambientale in uno studio immobiliare
di Milano rivela che Palmieri
«informa Alessandro Fazio
(titolare della società di security Securpolicy, OES) a proposito di una gara d’appalto
che sarebbe stata bandita dal-

la Regione entro il mese di
aprile, avendo ad oggetto servizi di guardia armata». Il facilitatore Palmieri si impegna
«a fornire a Fazio tutto il necessario, perché costui possa
partecipare alla gara». E, il dipendente provinciale pensionato, rivela «di avere a disposizione un membro della commissione aggiudicatrice, una
donna di sua fiducia».
Altra figura di primo piano
risulta essere Elia Orazio, «fino al 2008 all’Asl del San Gerardo di Monza, dal 2009, alle dipendenze del Consiglio
regionale», che grazie proprio ai suoi contatti istituzionali, avrebbe informato degli
appalti e di dritte utili Sogil.
Nell’inchiesta ci sono anche i
nomi dell’ex vicesindaco di
Lissone, Gabriele Volpi, del
consigliere di Cinisello, Angelo Di Lauro e del sindaco di Assago, Musella (non indagato). Tutti intercettati mentre
parlavano con i facilitatori.
Dalle carte non emergono —
allo stato — episodi che possano fare pensare a un loro immediato coinvolgimento.
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Si dice «disponibile a qualunque tipo di chiarimento, per
tutelare il Comune e il Consiglio comunale»: il nome dell’ex
assessore Franco D’Alfonso, oggi consigliere comunale di
maggioranza e delegato del sindaco sui temi del bilancio per la
Città metropolitana, è finito nell’inchiesta della Dda che ha
portato agli arresti domiciliari una funzionaria del Comune,
sospesa ieri. D’Alfonso non è indagato ma ieri, in aula, ha
spiegato: «La riunione citata negli atti era una riunione
pubblica in uno studio di architettura, nessuno mi ha mai
chiesto un colloquio privato: se poi il colloquio doveva
riguardare un’assunzione facevano prima a chiedermela
all’Onu». E su uno degli arrestati aggiunge: «Palmieri era un
dipendente della Città metropolitana, è un sindacalista in
pensione. Le altre persone citate non posso giurare di non
averle mai viste, ma so di non averci mai lavorato insieme».

