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Un sogno per Milano

Concerti

Amalia Ercoli Finzi: «Un polo
per le esplorazioni lunari
al gasometro della Bovisa»

The Niro sul palco a Seregno
Versione intima e notturna

di Marta Ghezzi
a pagina 12

di Paolo Carnevale
a pagina 12

OGGI 17°C
Sereno e ventoso
Vento: NNO 14 Km/h
Umidità: 36%

LUN

MAR

2° / 9°

0° / 10°

MER

GIO

4° / 9°

2° / 9°

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Raffaella, Melchiorre

Il piano Il dibattito sul documento di programmazione urbanistica. Previsti venti parchi, resta l’incognita dello stadio

Pgt, il centro finanzia la periferia

LA PRIMA
LINEA
ANTI-CLAN Almenoil50%deglionerisuinuovipalazziperiquartieri.L’opposizione:spostateSanVittore
di Giampiero Rossi
di Andrea Senesi

N

el linguaggio della
Chiesa ricorre
spesso la parola
«testimonianza». I
cristiani vengono
sollecitati a offrire per primi
esempi virtuosi di
convivenza. Nella tradizione
ambrosiana più che altrove,
poi, la diocesi è fortemente
radicata nel territorio,
partecipa al suo sviluppo
come alle sue crisi, al punto
da essere capace di captarne
le sofferenze prima di altre
istituzioni. Accadde, per
esempio, quando il cardinale
Dionigi Tettamanzi iniziò a
preoccuparsi del pericolo di
nuove povertà proprio
mentre il governo dell’epoca
si alimentava di annunci
trionfali sul benessere
diffuso. Purtroppo aveva
visto giusto Tettamanzi.
Anche per questo la prima
iniziativa dell’arcivescovo
Mario Delpini nel 2019 merita
particolare attenzione: una
lettera ai parroci per parlare
di usura e di «consorterie
criminali» che assediano
cittadini e imprenditori in
difficoltà. Delpini non esita a
usare la parola «omertà», un
tabù campanilistico-politico
duro a morire alle latitudini
lombarde, ed esorta i preti a
essere attenti nel segnalare
situazioni delicate, offrendo
il supporto delle strutture
della rete cattolica. Appena
insediato, l’arcivescovo aveva
già detto che «i cristiani non
possono voltarsi dall’altra
parte» di fronte a fenomeni
criminali. Ora ricorda a tutti,
non soltanto ai fedeli, che da
queste parti le mafie sono
pronte a colonizzare pezzi di
vita dei milanesi. La chiesa,
insomma, offre la sua
testimonianza su quali
debbano essere le priorità
nella scala degli allarmi
sociali. La speranza è che
anche la politica colga il
messaggio e non si volti
dall’altra parte.

Città della cultura Premio ispirato al genio. E il Mudec decolla

A

lmeno la metà degli oneri
di urbanizzazione generati in zona 1 dovrà essere dirottata in periferia. Si tratta di
un «tesoretto» superiore ai 15
milioni di euro all’anno, perché proprio nel centro storico
si concentrano gli interventi
urbanistici più redditizi.
L’emendamento, firmato dal
Pd, modificherà il Pgt, il Piano di governo del territorio in
discussione in queste settimane a Palazzo Marino.
a pagina 5

IL PERSONAGGIO

Edicolante sfida
le «fake news»
di G. Bernardi

● I BANDI
L’attesa infinita
per le vasche
Il Seveso riparte
Dopo tante false partenze, il
nuovo anno potrebbe finalmente sbloccare il maxi progetto per arginare le acque del
Seveso. A fine mese sarà pubblicato il nuovo bando di gara
per la vasca di laminazione di
Senago. Vorrà dire che il lungo stop forzato dovrebbe terminare a fine estate, quando
gli operai potranno tornare in
cantiere. Poco prima andrà a
gara anche il bacino artificiale
nel Parco Nord: qui si inizierà
a scavare prima dell’inverno.
a pagina 4

a pagina 11

Cologno Monzese Spari e guardia disarmata

Portavalori assaltato
con il kalashnikov
di Andrea Galli

DECRETO SICUREZZA

A

Installazione Il «giardino abusivo» progettato da Eugenio Tibaldi: con vasche riciclate e acqua «rubata» alimenta fiori e verdure

Nebbia tecnologica
e fiori abusivi, Leonardo
riletto da 82 artisti

H

anno partecipato in 82, due vedranno il loro
progetto realizzato: gli artisti Ettore Favini ed
Eugenio Tibaldi hanno vinto la gara del Comune
per una rilettura contemporanea di Leonardo
creando giardini abusivi e nebbie hi-tech. Intanto,
Frida e Banksy fanno decollare il 2018 del Mudec.
alle pagine 2 e 3

di Anna Gandolfi e Chiara Vanzetto

ssalto al furgone portavalori con l’incasso dei supermercati. Alle 7.30 di ieri
un commando formato da tre
uomini, armati di kalashnikov e pistole, ha circondato
le guardie giurate che avevano
appena ritirato 20 mila euro
dall’Eurospin di Cologno
Monzese. Uno dei vigilantes
ha sparato in aria e il colpo è
stato interrotto: l’obiettivo del
commando era prendere anche il denaro sul furgone, in
precedenza ritirato dall’Esselunga. Dopo aver preso in
ostaggio una guardia giurata
e averla disarmata, i banditi
sono scappati in una stradina
sterrata dove ad attenderli
c’era almeno un complice.

«Via i profughi
dalle strutture
di accoglienza»

a pagina 9

a pagina 9
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Cestino selvaggio, arrivano le ronde
Dall’Isola alla Comasina, il municipio schiera squadre miste contro i rifiuti illegali
di Sara Bettoni

EVACUATA UNA FRAZIONE SUL MONTE MARTICA

U

n progetto antidegrado
con squadre miste a stanare i furbetti dei rifiuti che
utilizzano i cestini pubblici
come pattumiera di casa: è
l’iniziativa che sta studiando il
Municipio 9. Del team misto
sono chiamati a far parte ex
poliziotti in pensione. Amsa
riferisce che nel secondo semestre del 2018 sono arrivate
320 segnalazioni di rifiuti abbandonati illegalmente tra
Isola e la Comasina.
a pagina 7

Varese, il rogo
lambisce le case
di Andrea Camurani

I

l grande incendio sul monte Martica, a Varese, è sotto
controllo anche se le operazioni di spegnimento continuano. Le fiamme aprono però un nuovo fronte in Valchiavenna.

Fiamme Vigili del fuoco al lavoro

a pagina 11

di Pierpaolo Lio
a pagina 5

GARBAGNATE

Lite per la sosta
automobilista
ferito grave
di Federico Berni

CRONACA DI MILANO

Corriere della Sera Domenica 6 Gennaio 2019

Varedo

Garbagnate

Il fuoco distrugge
l’emporio
dei giocattoli

Scoppia la lite
per la sosta
Automobilista
ferito grave

Un vasto incendio ha
distrutto uno dei più grandi
empori specializzati in
articoli per l’infanzia: La
Chiocciola di Varedo. Le
fiamme sono divampate
sabato poco dopo le 20. Il
negozio di tre piani è
andato distrutto. In serata
le cause dell’incendio erano
ancora sconosciute. Una
persona intossicata, code e
rallentamenti anche sulla
Monza-Saronno. (m. mo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
Fiamme Vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo scoppiato sabato sera a Varedo, al negozio di giocattoli «La Chiocciola» (foto Bennati)

Kalashnikov, spari in aria, ostaggi
Assalto all’incasso dei supermercati
ColognoMonzese,trebanditiinazioneall’Eurospin.Rapinatoilfurgoneportavalori
Nemmeno i banditi di Cerignola (60mila abitanti in provincia di Foggia), scuola mondiale degli assalti ai portavalori in una fusione di creatività e ferocia, pianificano colpi
senza una «talpa». E spesso se
lo potrebbero permettere, per
numero e preparazione dei
soldati, varietà e portata delle
armi, e maniacale studio del
luogo dell’azione. Dunque a
maggior ragione, nell’indagine sull’assalto alle 7.30 di ieri,
mezz’ora prima del sorgere
del sole, nel piazzale del supermercato Eurospin in viale
Lombardia a Cologno Monzese, i carabinieri partono dalla
ricerca del basista.
Il commando, che aveva un
kalashnikov e due pistole, potrebbe essere di un livello inferiore rispetto ai cerignolani;
era formato da tre uomini che
hanno agito davanti a una telecamera, coperti dai passamontagna. Sapevano che dopo il prelievo alla vicina Esse-

La fuga
I malviventi, tutti in
passamontagna, sono
scappati lungo una
stradina sterrata
lunga, le tre guardie giurate
della Mondialpol avrebbero
fatto un secondo prelievo,
proprio all’Eurospin, e qui
hanno atteso. Se è vero che
questa zona è molto trafficata,
anche di mattina, e che dalla
contigua Tangenziale la visuale è ampia e limpida (seppur ovviamente si passi a forte
velocità), è altrettanto vero
che la logistica ha offerto innegabili appoggi. Una stradina sterrata permette di abbandonare il piazzale del supermercato e, costeggiando
una piccola area di prati e alberi, di arrivare in viale Brianza, e allontanarsi con la possibilità di scegliere più vie di fughe. Posizionato oltre quei
prati e alberi, c’era almeno un
complice del terzetto, a bordo
di una macchina, sulla quale
sono stati caricati i soldi
(20mila euro di bottino) e le
armi (un kalashnikov e due
pistole, più un’altra pistola
sottratta a uno dei vigilantes).
L’assalto è durato meno di un
minuto. Il commando ha circondato le guardie giurate,
che avevano in mano la sacca
con quel denaro prelevato
dall’Eurospin; sul furgone
della Mondialpol c’erano altri

9
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soldi, non si sa ancora quanti
ma pare non meno di 30mila
euro, e appartenenti all’Esselunga. I banditi non ci sono
arrivati: un vigilante ha sparato in aria tre colpi di fatto fer-

Indagini
I carabinieri sul
luogo dell’assalto
nel piazzale
dell’Eurospin a
Cologno Monzese

mando il colpo; i banditi hanno preso in ostaggio un’altra
delle guardie giurate e gli
hanno afferrato la pistola,
spiegando che non era il caso
di fare gli eroi; si sono allontanati, hanno liberato il vigilantes e si sono infilati nella stradina sterrata. Immediato l’allarme, ma del commando
nessuna traccia.
I vigilantes sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri.
Sarebbero utili le immagini di
altre telecamere, per inquadrare il percorso di avvicina-

mento, ma è plausibile ipotizzare che il punto di partenza
sia stato lo stesso viale Brianza, e comunque nessuno
esclude che siano scesi da una
prima macchina e se ne siano
andati su una seconda. Nessun dubbio, dando credito al
racconto delle guardie giurate, che i banditi siano italiani.
Non sembra vi fossero particolari inflessioni dialettali,
ma i rapinatori hanno parlato
poco. Il meno possibile.
Andrea Galli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il blitz
● Assalto ieri
mattina alle
7.30 a un
furgone
portavalori
● Il commando
è entrato in
azione nel
piazzale
dell’Eurospin:
rubati
20mila euro

SPECIALE!

-50%
PLATEA BASSA

PLATEA ALTA

* Le feste continuano con Peter Pan il Musical! Sconto del - 50% valido solo
sulle repliche dell’8, 9 e 10 gennaio e sui settori Platea Bassa e Platea Alta.
Acquista i tuoi biglietti scontati presso i punti vendita Ticketone e presso la biglietteria del Teatro degli Arcimboldi. Promo valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.

dall’

8 al 13 GENNAIO
Acquista ora!

a lite nasce per un
parcheggio, con la
macchina di uno dei
due «contendenti»
posizionata in modo tale
da impedire all’altro di
uscire e andarsene. Ne
capitano tante ogni
giorno, fra automobilisti
che si scambiano
maledizioni e insulti. Ma
ieri pomeriggio, a
Garbagnate Milanese, è
finita con un uomo di 45
ricoverato in prognosi
riservata, e un altro, di 43
anni (entrambi sono
italiani incensurati)
denunciato a piede libero
per lesioni aggravate. La
segnalazione ai
soccorritori arriva alle
14.30 da via Giuseppe
Garibaldi, una strada
residenziale a doppio
senso di marcia,
costeggiata da
marciapiedi alberati,
villette, case basse, negozi
e una filiale della Banca
Popolare di Milano, in
una rientranza all’altezza
del civico 193. Nella
richiesta di intervento si
parla di un uomo a terra
tramortito, che non riesce
a rialzarsi, forse per aver
battuto la testa. Il
personale dell’ambulanza,
una volta sul posto, si
rende subito conto
dell’accaduto e avverte i
carabinieri, che mandano
una pattuglia sul posto.
Secondo una prima
ricostruzione, all’origine
del fatto c’è un litigio nato
proprio perché la
macchina di uno dei due
uomini ostacolava il
passaggio di quella del
secondo. Da quel
momento, secondo
quanto riferito (non sono
emersi testimoni che
hanno assistito in presa
diretta, anche le ricerche
dei carabinieri
proseguono), la scena
segue un copione
tristemente e
tragicamente classico.
Prima i colpi di clacson,
poi i toni dei contendenti
che sin dall’inizio si
mostrano poco
concilianti, e quindi le
parole che si trasformano
in offese, che sarebbero
partite dall’uomo che alla
fine ha avuto la peggio.
Poi i due passano anche ai
fatti. Secondo la versione
dell’altro automobilista,
che era giunto sul posto
per prelevare denaro
contante al bancomat in
compagnia della
fidanzata, sarebbe stato
l’altro a cercare di
colpirlo, e per questo si
sarebbe difeso con uno
schiaffo, a seguito del
quale il rivale sarebbe
rovinato al suolo battendo
la testa sull’asfalto. Il
quarantacinquenne,
soccorso in codice rosso,
viene condotto
all’ospedale di Legnano,
dove i medici lo
ricoverano senza
sciogliere la prognosi.
L’altro viene portato negli
uffici della caserma di
Garbagnate per essere
ascoltato dai carabinieri
della compagnia di Rho,
agli ordini del capitano
Flavio Pressi.
Federico Berni
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