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LOMBARDIA
Eletti Attilio
Fontana,
Alessandro Fermi e
Dario Violi che ha
battuto per 5 voti
il capogruppo dem
Fabio Pizzul che
denuncia: «Strane
manovre». Replica
di Fi: «Franchi
tiratori
fra i democratici»

Peste suina
Task-force
contro
il contagio
La Regione
Lombardia ha
istituito una task
force per prevenire e
contrastare la peste
suina sul territorio
regionale, in seguito
al rinvenimento di
alcune carcasse di
cinghiali vettori della
malattia in Piemonte
e Liguria. «Abbiamo
deciso - ha detto
l’assessore Fabio
Rolfi - di sospendere
al momento le forme
di attività venatoria
vagante e collettiva
al cinghiale in
provincia di Pavia, il
territorio più a rischio
vista la vicinanza
territoriale con i casi
registrati in Piemonte
e Liguria». La peste
suina rappresenta un
disastro per l’export
di un comparto
strategico come
quello dei suini.

Quirinale, scelti i delegati
Ok Lega e M5s, fermato il Pd
DAVIDE RE

I

l governatore Attilio Fontana, il presidente del
Consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere
del Movimento 5 stelle Dario
Violi sono i "grandi elettori"
scelti dalla Lombardia per
partecipare alla votazione del
prossimo presidente della Repubblica, a partire dal 24 gennaio. I tre delegati sono stati
votati ieri dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto. Fontana e Fermi, entrambi della
Lega, hanno ricevuto rispettivamente 47 e 31 preferenze.
A rappresentare la minoranza, a sorpresa, sarà invece l’e-

sponente del Movimento 5
stelle che ha ottenuto 22 preferenze, 5 in più del capogruppo del Pd, Fabio Pizzul,
fermatosi a 17.
Una votazione che, rispetto a
quelle avvenute nel passato,
ha lasciato una coda polemica, visto che il galateo istituzionale prevede che i delegati per l’elezione del Capo dello Stato siano di solito il governatore, il presidente del Consiglio regionale e il capogruppo del partito più grande di opposizione, ovvero il Pd.
Sul suo sito personale il capogruppo dem, Pizzul, ha
parlato di «strane manovre

sui grandi elettori lombardi», finalizzate «a portare
una convergenza sul nome di Silvio Berlusconi»
per il Quirinale.
«Forza Italia e Fratelli d’Italia
hanno scelto un esponente
del Movimento 5 Stelle – hanno puntato l’indice dal gruppo regionale del Partito democratico –. In pratica, il delegato delle opposizioni per
l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è stato scelto dal centrodestra.
L’interferenza della maggioranza nelle dinamiche dell’opposizione è un fatto grave. Noi rimaniamo convinti
che la chiarezza e la coeren-

za paghino sempre. Prendiamo atto che siamo l’unica opposizione vera in Regione
Lombardia».
«Forza Italia ha votato convintamente per il governatore Fontana e il presidente Fermi, dai quali ci sentiamo pienamente rappresentati all’interno del quadro nazionale
che auspichiamo porterà all’elezione di Silvio Berlusconi
a presidente della Repubblica», ha detto il capogruppo di
Forza Italia in Regione Lombardia Gianluca Comazzi.
«Senza voler commentare i
problemi degli altri partiti, il
Pd dovrebbe però guardare in
casa propria: ci risulta infatti
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Caso camici,
la Svizzera boccia
la rogatoria

che diversi consiglieri dem
non abbiano votato il loro capogruppo. Anziché scaricare
il barile su altre forze politiche, un po’ di autocritica sarebbe necessaria. A Roma
non escludo l’appoggio del
Cinque stelle al Cavaliere», ha
detto ancora Coamzzi.
«Il mio voto a Berlusconi? Ridicolo pensarlo – ha subito ribadito Violi –. Ho sentito il
presidente Conte (numero uno del Movimento, ndr), era
felice che fosse uscito dalla
Lombardia, che è una regione importante, un nominativo dei 5 Stelle».
«Sono pronto per questa elezione, per me è la prima volta. Speriamo che non vada
come quella di Leone...(conclusasi al 23esimo scrutinio
ndr.)», ha detto Fermi, confermando che il candidato al
Quirinale per il centrodestra
è Silvio Berlusconi. «Il nome
del centrodestra per il Quirinale è sicuramente Berlusconi – ha affermato Fontana –. Io spero che ce la faccia,
ma le elezioni sono sempre
imponderabili. Nel momento in cui non dovesse essere
il presidente Berlusconi il
prescelto, io credo che la vicepresidente della Regione
Letizia Moratti sia un ottimo
candidato».
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La Svizzera ha detto no alla rogatoria
della procura di Milano per le indagini sui
conti esteri del presidente della
Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore
è indagato per autoriciclaggio e falso
nella voluntary disclosure in relazione ai

5,3 milioni di euro depositati sul conto di
una banca di Lugano (soldi che erano
stati scudati nel 2015). Il tesoretto era
stato scoperto nell’ambito del
procedimento sulla commessa di 75mila
camici che erano stati forniti alla Regione

da Dama, azienda di Andrea Dini, cognato
di Fontana. Il governatore si è sempre
difeso dicendo che il denaro era
dell’anziana madre, deceduta nel 2015,
ma la Procura non crede a questa
versione.

PARABIAGO

Addio a don Beretta, prete ed educatore
Attivo nel sociale, nella formazione professionale e nella Caritas. Il sindaco: sempre vicino agli ultimi
MARIA TERESA ANTOGNAZZA

P

arabiago piange don Giuseppe
Beretta, vicario parrocchiale
della comunità pastorale
Sant’Ambrogio, scomparso lunedì 10
gennaio. I funerali del sacerdote si
svolgeranno domani, giovedì 13, alle 10.30 nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso. «Una persona fantastica, sempre disponibile per tutti, buona, generosa e concreta, semplice e
profonda», è il tenore dei mille ricordi che approdano in queste ore
sul web, da parte di quanti, soprattutto in età giovanile, hanno avuto
rapporti con lui.
Don Beretta era nato a Barzanò (Lecco) il 28 agosto 1940; ordinato sacerdote nel Duomo di Milano nel giugno
1965, era stato nominato vicario parrocchiale a Parabiago nel 1974; dal
1987 al 1996 aveva anche guidato il
coordinamento regionale dell’Associazione Professionale Italiana Colla-

boratrici Famigliari. Con un’intensa comunità a conduzione familiare,
passione per il mondo dei giovani, la- sempre gestite da Cofol, per mamme
scia una grande impronta nella Cari- con bambini e per adolescenti; infitas, nel mondo del volontariato e del- ne, nel 2006, dà vita al nido d’infanla formazione professionale, di cui è zia "Le impronte".
stato un profetico precursore.
«Fra tutte le sue attività - commenta
A Parabiago ha fondato nel 1992 la Mauro Colombo, direttore del Centro
Cooperativa sociale Cofol (Coopera- di formazione professionale, Cnostiva di OrientaFap, dei Salesiani
mento e Formadi Arese -, don
zione al Lavoro),
Giuseppe è stato
una realtà tuttoanche uno dei para attiva sul terridri fondatori deltorio, per risponla formazione dei
dere ai bisogni
giovani, invendelle famiglie e
tando, tra i primi,
Don Giuseppe Beretta un Centro di fordei ragazzi in difficoltà: dapprima
mazione profesha avviato un servizio socio educati- sionale, poi gestito coinvolgendo un
vo per giovani con disabilità, colle- gruppo di laici che aveva fatto crescere
gato a un’attività agricola di coltiva- in libertà, passione, competenza».
zione di frutti di bosco alla Cascina «Un grande promotore di iniziative
Poglianasca di Arluno, poi ha aperto nel sociale, disabilità, cooperazione,
una comunità alloggio per minoren- volontariato», lo ricorda Gianni Borni e, negli anni successivi, altre due sa, legnanese e presidente dell’Azio-

ne Cattolica ambrosiana.
Il suo tenace e creativo impegno a favore dei ragazzi in difficoltà, anche in
alleanza con il Comune, gli è valso nel
2015 il conferimento della benemerenza civica, con la motivazione: “Per
il suo impegno esemplare di uomo e
di sacerdote sempre propenso al bene della comunità e attento alle fragilità delle persone più vulnerabili, capace di essere lungimirante nel creare servizi e strutture pronte ad accogliere i bisogni di chi vive una fatica,
ma soprattutto finalizzate a dare strumenti di crescita personale attraverso la concretezza di ogni giorno e al
servizio della parola di Dio”.
L’amministrazione comunale lo ricorda nelle parole del sindaco Raffaele Cucchi, sottolineando come «la
sua esortazione “Non chiudere gli occhi” rimarrà nella memoria di molti
come invito ad attivarsi verso chi è
meno fortunato».
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BESANA BRIANZA

Un altro operaio ucciso da un escavatore
PIERFRANCO REDAELLI

È

A 24 ore dalla tragedia
di Novate, il manovratore di
una ruspa è rimasto ucciso
dal ribaltamento del mezzo
A Milano, muratore travolto
da armadio cassaforte

rimasto schiacciato
dall’escavatore sul
quale stava lavorando. L’ennesimo incidente
mortale in un cantiere della
Brianza si è verificato a Besana Brianza, in via Della
Fontana dove l’impresa Sassella sta costruendo una piccola palazzina. Per cause in
corso di accertamento S. A.
50 anni abitante nella confinante Casatenovo, sposato,
padre di due figli, poco dopo le 15,30 stava manovrando una macchina movimento terra, quando forse per uno smottamento il grosso
mezzo in un tratto legger-

mente in discesa si è ribaltato schiacciando A.S. all’interno della cabina. Chiamati dai colleghi di lavoro, che
sono intervenuti con una
gru per liberarlo, sono arrivati i mezzi di soccorso, l’eliambulanza da Como ma
tutto è risultato inutile. Fra i
primi ad arrivare sul posto
della tragedia i sindacati.
Guido Fossati segretario degli edili Cgil di Monza, non
riesce a darsi pace. «È il secondo incidente mortale in
un cantiere nel territorio in
24 ore – ha detto Fossati–. Ieri a Novate Milanese oggi a
Casatenovo. Un padre ieri
sera non ha più fatto ritorno
a casa, oggi un alto lascia

moglie e figli. Non è accettabile, occorre investire di più
in sicurezza».
Era invece un dipendente
della Pavimental Luigi Rinaldi, 63 anni. Lunedì pomeriggio lavorava in un cantiere stradale a Novate Milanese quando la benna (cioè
la pala) si è improvvisamente taccata da un escavatore e
lo ha travolto.
Sul posto sono arrivati vigili
del fuoco, carabinieri di Rho,
agenti della polizia locale di
Novate oltre ai soccorritori
del 118 che lo hanno portato al Niguarda, in arresto
cardiaco e con un gravissimo trauma cranico, mentre
tentavano di rianimarlo. Al-

l’arrivo in ospedale, i medici hanno constatato il decesso.
E, infine, si trova ricoverato
in gravi condizoni, un operaio di 47 anni schiacciato
ieri da un armadio cassaforte del peso di circa tre quintali mentre stava eseguendo
dei lavori di ristrutturazioni
all’interno di una filiale di una banca a Milano, rimanendo gravemente ferito.
L’incidente è avvenuto poco
prima delle 11 in via Padova. L’uomo ha riportato ferite all’addome, al bacino e a
un braccio ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.
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III

LA SCOMPARSA

Le istituzioni
ricordano
il presidente
David Sassoli

S

i è aperta con un omaggio al presidente
del Parlamento europeo David Sassoli, morto la
notte scorsa, la riunione di ieri del Consiglio regionale convocata per scegliere i tre delegati per l’elezione del Capo
dello Stato. «Resta intatta la
forza dei suoi insegnamenti:
mai fingere, mai alimentare
polemiche, spirali, pregiudizi,
pettegolezzi, meschinità», ha
ricordato il presidente dell’assemblea lombarda Alessandro
Fermi, rivolgendo alla famiglia
il cordoglio della istituzione regionale. La commemorazione
si è chiusa con un minuto di silenzio e un applauso. «La notizia mi lascia attonito. Rivolgo alla famiglia e ai suoi cari il
cordoglio e le più sentite condoglianze di tutta la Lombardia – ha detto il governatore
Attilio Fontana –. Una persona perbene, un ottimo giornalista, un rappresentante istituzionale capace ed equilibrato. Riposa in pace». «Mi avevi detto che amavi Milano.
Forse perché qui l’Europa è di
casa. Cercheremo di rendere
la nostra città sempre più giusta anche per te. Sempre più aperta al dialogo e al confronto, come ci hai insegnato con
il tuo esempio. Addio David»,
ha detto il sindaco Beppe:Sala. (D.Re)

