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Ortomercato, progetto fermo
I grossisti vogliono andare via
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PIRELLONE

I NUMERI DI IERI
::: 23 Borseggi
::: 34 Scippi
::: 12 Rapine
::: 11 Truffe

Piano vaccini della Regione:
recuperati 31mila bambini

::: 37 Furti in appartamenti e negozi
::: 45 Furti di autovetture
::: 31 Furti a bordo di autovetture
::: 5 Arresti
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:::

Commento

Cala la corruzione
Un altro record
del modello lombardo
::: ALESSANDRO USAI
■■■ Ha il certificato di sana e robusta costi-

tuzione. Non è un atleta ma è capace di raggiungere grandi traguardi. Parliamo dell’amministrazione lombarda. Spesso viene
criticata per alcune inefficienze che riguardano i singoli Comuni ma allo stesso tempo dimostra di avere gli anticorpi giusti contro la corruzione. Lo ha spiegato il presidente della Corte dei Conti della Lombardia,
Silvano Di Salvo, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei magistrati
contabili. La Lombardia funziona, merito
anche delle nuove norme relative al whisteleblowing vale a dire la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica
o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza.
È senza dubbio una buona notizia sapere che siamo in buone mani al netto di storture in casi particolari. La Corte dei Conti
mette in evidenza che dalle rilevazioni condotte sta emergendo una cultura all’interno delle amministrazioni che tende a difendere la gestione del bene comune da comportamenti criminali. Non è poco. I meccanismi interni di individuazione delle anomalie portano alla segnalazione alle Procure e al loro intervento. In sintesi i cittadini
non tollerano più atteggiamenti di impunità e omertà e questo sprona le amministrazioni a lavorare sempre meglio nel rispetto
delle regole. Sarà forse un caso ma in Lombardia il Movimento 5 Stelle non riesce ad
attecchire come in altre aree del Paese. Del
resto la benzina dei grillini è nella denuncia
a tutto campo delle cose che non funzionano. Una caccia aperta alla corruzione,
all’illegalità e ai favoritismi che non trova
terreno fertile nelle amministrazioni della
Lombardia. La motivazione di un consenso grillino che resta fermo al palo potrebbe
risiedere proprio nei passi avanti che sindaci e amministratori locali sono riusciti a fare
con le loro giunte.
L’etica delle amministrazioni pubbliche
lombarde è certamente un valore che va
difeso. La speranza è che tutti possano conservarlo superando le inevitabili ricadute.
Un augurio da estendere anche al Movimento 5 Stelle che potrebbe fare il salto di
qualità: criticare e basta non è una soluzione. Occorre seguire la strada del saper fare.
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La riscossa delle periferie abbandonate

Sicurezza fai da te al Giambellino
Telecamere contro le occupazioni
Un gruppo di inquilini delle case Aler ha installato sistemi di ripresa anti-intrusione
AL PORTELLO FINO A DOMANI

In mostra gli abiti capolavoro di cioccolato

■■■ Dove non arriva la legge arrivano le telecamere di
sorveglienza. Appena scatta
l’operazione occupazione
abusiva partono anche le riprese che documentano le
violazioni. Nelle periferie è
«l’ultima frontiera» per difendere la propria casa.
MASSIMO SANVITO a pagina 35

Dillo a Fontana

Con me
basta tagli
alla Sanità

■■■ Milano, capitale della moda unita al cioccolato. Il Salon du Chocolat, trasportato nella
città meneghina direttamente da Parigi, è stato
inaugurato gioverdì scorso con una sfilata di abiti, i cui tessuti sono stati rimpiazzati dal cioccola-

to bianco e nero, con decorazioni in caramello e
bon bon. «Choco Epoque» è il nome della collezione, nata dalla collaborazione tra la scuola di
moda Teatro della Moda e l’Accademia Maestri
Pasticceri Italiani. Dei veri pezzi unici.

Intervista a Carlo Fidanza, candidato alla Camera

«Il vero voto utile? A Fratelli d’Italia»
■■■ Carlo Fidanza, 41 anni, un passato da europarlamentare e un presente con una candidatura
alla Camera nel collegio plurinominale di RozzanoAbbiategrasso-Legnano e una come secondo (dietro la Meloni) a Milano. L’esponente di Fratelli d’Italia si racconta nell’intervista rilasciata al nostro

giornale. Dal rapporto con la Lega («Siamo amici e
alleati, ma non gli lasceremo il Nord») alle lotte per
la legittima difesa («L’unico condono che voteremo è quello che consenta di non processare chi
spara per difendersi»).
FABIO RUBINI a pagina 37

GENI DI LOMBARDIA / Maribert

Nasce vicino a Lecco il bottone che salva il bucato
::: DINO BONDAVALLI
■■■ Un bottone parlante in gra-

do di comunicare con i nostri
smartphone e fornire informazioni sull’autenticità di un capo, sull’azienda che l’ha prodotto o sulle corrette modalità di lavaggio.
Perché in epoca digitale anche
un accessorio tradizionale, del
quale in passato si erano curati
perlopiù la qualità estetica e quella dei materiali, può diventare

uno strumento di comunicazione.
Potrebbe sembrare una delle
classiche idee innovative sviluppate in Silicon Valley da qualche
visionario startupper americano.
Invece, quello del bottone 4.0,
che attraverso la tecnologia Nfc
parla con gli smartphone, è un
lampo di genio tutto made in
Lombardia.
Frutto di diversi anni di ricerca
e di impegno, l’accessorio salva-

bucato nasce infatti a Cernusco
Lombardone, nella Brianza lecchese, ed è firmato da Maribert,
piccola azienda famigliare a cavallo tra la seconda e la terza generazione che è stata capace di
presentare la scorsa estate quella
che rappresenta una novità assoluta a livello mondiale. Nata nel
1970 e ormai prossima altraguardo dei 50 anni di attività, l’azienda, associata (...)
segue a pagina 39

■■■ Carissimo Fontana, sono un suo convinto sostenitore, non crede che questo governo
abbia in odio la sanità
lombarda? Con l’ultima
Finanziaria solo
per
gli
ospedali
milanesi
ha tagliato 35 milioni. Come si può attuare pienamente la riforma sanitaria lombarda con sempre meno risorse? Non
crede che, in nome dell’autonomia, la Lombardia deve poter potenziare il sistema sanitario
senza più tagli.
GIOVANNI GIBELLI

Gentile signor Gibelli,
i continui tagli (...)
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