
4 MILANO CRONACA
 

Martedì 25 novembre 2014 ilGiornale

ChiaraCampo

Unaprotesta-showdentroe
fuori Palazzo Marino. I consi-
glieri di Fdi e Lega hanno orga-
nizzato un presidio con le ban-
diere inpiazzaScalaperdireno
allemoschee in cittàmentre in
consiglio comunale prima l’as-
sessorealWelfarePiefrancesco
Majorino e poi il vicesindaco
AdaLuciaDeCesarishannopre-
sentatoilbandoconcuiaiprimi
di dicembre il COmune asse-
gnerà tre aree pubbliche a luo-
ghi di culto - un terreno in via
Marignano,l’areadietrol’exPa-
lasharp in via Sant’Elia e gli ex
bagni pubblici in via Esterle - e
difeso la scelta politica. Il leghi-
staIgorIezzisièsedutotraiban-
chiindossandounburqaereci-
tatol’interventoinserendopro-
vocatoriamente passi del ser-
mone che inneggiano alla vio-
lenza contro chi crede inAllah.
Nonostanteleprotestedelpresi-
dente dell’aula Basilio Rizzo
(«non offenda le altre religio-
ni»)ediMajorino(«nonèunset
cinematografico») l’esponente
del Carroccio ha tirato dritto. Il
consigliereFdiRiccardoDeCo-
rato ha presentato invece la ri-
sposta fornita dagli ufficiUrba-
nistica della Regione a una sua
interrogazione sulla regolarità
delle areemesse abando. «Allo
statoattuale-èscritto-nonèsta-
to possibile riscontrare chiara-
mente ed esplicitamente nel
Piano dei servizi del Comune i
tre requisiti dell’“identificazio-
ne, dimensionamento e disci-
plina“previstidallaleggeregio-

nale 12/2005», come a dire che
nelPgtnonsonoidentificatiluo-
ghi adatti ad ospitare luoghi di
culto.Ilvicesindacoassicurain-
vece che non c’è bisogno di ri-
portareinaulailPianodelterri-
torio per una correzione: «Le
areeindividuatesonodestinate
aservizi, enellacategoriaservi-
zi avevamo già inserito anche
quellireligiosi».Sivedrà,DeCo-
ratominacciaricorsoallamagi-
stratura,ancheperilvaloretrop-
pobassoconcui verrannocon-
cessi terreni alle comunità
(«praticamente regalate» criti-
ca anche capogruppo FdiMar-
co Osnato). Pietro Tatarella
(ForzaItalia)contestal’assenza
in aula del sindaco e avverte:
«Vogliamovederedadovearri-
vanosoldiper finanziarelemo-
schee,searrivanodaPaesidove

farsisegnodellacroceèreatoda-
remo battaglia». In aula anche
DavidePiccardo,portavocedel
Caimacuiaderisce lacontesta-
to centro di viale Jenner: «Non

vedofolleoceanicheaprotesta-
recontrolamoschea-afferma-
parteciperemo al bando per
l’area dell’ex Palasharp e forse
nonsolo».

Maun’altraquestioneurbani-
sticastamettendoinimbarazzo
ilPd:dovevatenersioggiedèsta-
tarinviataadatadadestinarsila
Commissioneperdiscuteredel-
lapermutadi due immobili co-
munali con ilpalazzooccupato
dal centro sociale Leoncavallo,
proprietà della famigliaCabas-
si. I consiglierihannoincontra-
to ieri sullaquestione il vicesin-
daco ehanno chiesto primaun
chiarimento politico con Rizzo
(Sinistra x Pisapia) che ha già
sollevato sospetti di uno scam-
bio troopoa favoredei privati. I
Democratici vogliono evitare
«agguati» inaulaesuimediada
partedell’esponentedimaggio-
ranza.Esièstabilitochel’excar-
tiera(almenoformalmente)sa-
ràassegnataconbandoenondi-
rettamenteai leoncavallini.

Dovevaessereun sopralluogoperva-
lutare il degrado nei giardinetti di corso
Indipendenza, affollati da rom e clo-
chard.Ierimattina iconsigliericomunali
si sono invece ritrovati a gestire le prote-
ste del quartiere contro la statua «hard»
spuntata giovedì scorso vicino al parco
giochi dei bambini (è stata ripudiata per
giorni da mezza giunta, salvo scoprire
cheaveva tutte leautorizzazionidel caso
eresteràlì finoal20gennaio)eitimorisui
cantieridella lineaM4,ormaiconfermati
secondo le indiscrezioni di Repubblica

nonsmentiteieridalsindaco.GiulianoPi-
sapia dopo molti tentennamenti, e so-
prattuttodopoche ilPdnazionaleha fat-
to«ballare»giorni fa la suaricanditura, si
èdecisoaportareingiuntavenerdìprossi-
mooalpiùtardiaiprimididicembrelade-
liberapercostituirelasocietàM4.Unatto
che le banche ritengono indispensabile

per concedere il closing finanziario per
l’operaaComuneesociprivatientroil31
dicembre.Sarebbelagaranziachenonci
saranno altri ripensamenti istituzionali.
EPisapiaèprontoametterlanerosubian-
co. Ma i primi cantieri a partire saranno
propriosull’areavisitataieridaiconsiglie-
ri: due stazioni della quarta lineametro-

politana verranno costruire in
piazzaleDateo e in piazzale Susa,
una in Tricoloredi fronte all’Ope-
raSanFrancesco,eimanufattine-
cessari all’infrastruttura saranno
realizzatilungovialeArgonne,cor-
so Indipendenza. L’impatto dei
cantieri sul traffico? Circa cin-
quantamesi di lavori (e disagi) ha
messoinchiaroil settoreTraspor-
ti ai consiglieri durante il sopral-
luogo.Saràprevistaunacircolazio-
neasensoalternato,pernonbloc-
carlamai lungo tutta la direttrice,
ma il caos saràassicurato.É l’altra
area calda per le proteste, oltre a
zona Solari dove i sit-in sono già
scattatimesi fa.Eapreoccuparela
sinistra ambientalista è il numero
dialberidasacrificareall’opera,al-
menouncentinaio.Inpartesaran-

noripiantati,etraquattroannil’interazo-
na sarà riqualificata. Ma si sa bene che
per ogni ramo che cade c’è «spunta» un
comitato.AncheilconsigliereFiFabrizio
DePasquale chiariscegià che«siamoas-
solutamente favorevoli alla M4, ma an-
drò fatto il massimo per contenere la
quantitàdi pianteda tagliare».
Nonsi arrende inviaMacMahon il co-

mitatocivicoperlatuteladegliolmi.Ave-
vapresentatounricorsoalTarperchiede-
relasospensionedeilavoriperllineatran-
viariachemetterebbearischiogliolmi,è
statobocciatomaierisièappellatoalCon-
sigliodi Stato.

ChiCa

In Tricolore 50 mesi di caos per la M4

IL CASO Aree pubbliche «regalate»

Dalla moschea
al Leoncavallo:
le grane del Pd
Show inaula del centrodestra contro il bando suiminareti
E i Democratici temono il fuoco amico sul patto con i Cabassi

Metropolitana Dopo l’ok all’opera

Osvaldo Domaneschi è il
nuovo segretario generale del-
la Cisl Lombardia. Con 91 voti
su103votanti(6leschedebian-
che e 6 le nulle) lo ha eletto ieri
mattina a Sesto S. Giovanni il
consigliogeneraledell’organiz-
zazione,allapresenzadelsegre-
tarionazionaledellaCisl,Anna-
maria Furlan. Subentra a Gigi
Petteni, eletto nella segreteria
nazionale della confederazio-
neil31ottobrescorso.Successi-
vamente il parlamentino della
maggiore struttura della Cisl,
cheoggicontaoltre780milates-
serati, ha eletto i componenti
della segreteria, confermando
nell’incarico Roberto Bena-
glia,UgoDuci e PaolaGilardo-
ni. Nel sindacato dal 1980 Do-
maneschidal2008al2014èsta-
tosegretarioorganizzativodel-
laCisl.

I consiglieri d’opposizione
(Pd, Patto civico eM5S) hanno
abbandonato la seduta della
commissioneSanitàdelConsi-
glio regionale della Lombar-
dia, in polemica per «la man-
canzadel numero legale e l’as-
senzadel relatore FabioAltito-
nante (FI)», come hanno spie-
gato.Lacommissioneerariuni-
taperesprimereilpropriopare-
re sul bilancio regionale 2015.
Se la commissione Sanità non
sarà riconvocata apposta per
votare il parere (che non è vin-
colante) al bilancio, quest’ulti-
mo potrebbe essere approvato
dalConsigliosenzachelacom-
missionesisiaespressaariguar-
do. «Non èmai successo che il
bilancio non sia discusso nella
commissione Sanità, che ne
presidia l’80%», commenta il
consiglierePdCarloBorghetti.

Un patto con i pazienti per
medici più umani e in grado di
comprendere che il malato
nonèunamacchina da ripara-
re,maunapersonacheviveim-
merso inunmondodiemozio-
nicongenitori,figli,personeca-
re. Nel giorno in cui a Milano
l’università Statale e l’Istituto
europeo di oncologia fondato
da Umberto Veronesi celebra-
no insieme i loro anniversari -
90 anni per l’ateneo e 20 anni
per l’Irccs - parte anche un ap-
pello per una rivoluzione nelle
corsie degli ospedali. Da qui il
gesto simbolico che si è consu-
matoieri inviaFestadelPerdo-
no: il rettore della Statale
GianlucaVagohasceltolastra-
da del «contratto», un patto si-
glatoconunpazienteperdimo-
strarel’impegnoperl’iniziodel
nuovocorso.

COL BURQA
Il consigliere

comunale
della Lega
Igor Iezzi

ieri in aula
con il velo
intergale

per protestare
contro

l’ipotesi
di una

moschea
a Milano

L’impatto dei lavori nel tratto Dateo-Concordia
Sarà necessario abbattere oltre cento alberi

AMBIENTALISTI
IN TRINCEA
I cantieri della M4 in
zona Dateo-Tricolore
partiranno a inizio
2015 e dureranno
circa 50 mesi. A
mettere in ansia gli
ambientalisti del Pd
sono le proteste per il
taglio degli alberi, un
centinaio solo lungo
quella direttrice

NOMINE

Cisl regionale:
Domaneschi
nuovo segretario

COMMISSIONE SANITÀ

Regione, non c’è
il numero legale
sul Bilancio

SANITÀ & CULTURA

La «festa»
di compleanno
di Ieo e Statale

Duomo

Aeroporto
di Linate

Via Piranesi

Pl. Lodi

Arese g

Assago

A51

A4A8

A50

M I L A N O

LA MAPPA

L’EGO

Possibile scomputo

fino all'80% del valore

annuo per max 5 anni

per spese

di investimento

via Sant’Elia

ex bagni pubblici

di via Esterle 

via Marignano

ZONA 4

3.400
mq

1.492
mq

ZONA 2

ZONA 8

7.600 
euro
annui

10.000 
euro
annui

25.000 euro annui

5.000
mq

CATIA & GIACOMO
RESTAURO E TAPPEZZERIA

Via C. Imbonati, 89 (CORTILE INTERNO) Tel. 345 79 70 426
www.catiaegiacomo.com

Tappezzeria e Restauro
a soli € 65

Restauro completo
(EXAMPLE) € 250,00
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