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Crisi in carcere, i consiglieri comunali:
«Apriamoundibattito, servechiarezza»
n Interrogazione urgente sulla situazione del carcere di Lodi.
A presentarla, in consiglio comunale, i capigruppo della mag
gioranza: Mauro Paganini (Ds), Giuseppe Monforte (Margheri
ta), Enrico Bosani (Rc), Benito Negroni (Comunisti italiani),
Domenico Ossino (circolo Archinti Sdi), Piero Cavalli (verdi) e
Adele Burinato (Alleanza per Lodi). I consiglieri chiedono al
sindaco e alla giunta di essere adeguatamente informati sulla
situazione del carcere e di promuovere un dibattito. Questo
alla luce della notizia apparsa anche sui quotidiani nazionali
della denuncia fatta «contro la direzione del carcere di Lodi da
parte della convivente di un uomo da due anni detenuto nella
struttura, che si è vista negare il colloquio precedentemente
sempre autorizzato». Sempre dalla stampa locale, dicono i fir
matari «appare che il fatto, di cui è oggetto la denuncia, è solo
l’ultimo di una serie di restrizioni che limitano ulteriormente
i contatti tra il carcere e il mondo esterno». I firmatari ricor
dano anche l’interrogazione presentata al ministro della giu
stizia dai senatori Gianni Piatti (Ulivo) e Lamberto Grillotti
(An), e la chiusura del mensile «Uomini liberi», che veniva
scritto e prodotto dai detenuti e giudicato altamente innovati
vo a livello nazionale. Proprio uno dei fondatori del giornale,
il volontario Andrea Ferrari, è stato invitato, infatti, a un
grande convegno sull’informazione in carcere, promosso dal
l’ordine dei giornalisti e dalle scuole di giornalismo di Milano,
che si svolgerà sabato prossimo alla Triennale.

INTERROGAZIONE

FORZA ITALIA CHIEDE DI POTER PRESENTARE ALLE ELEZIONI UOMINI DEL TERRITORIO DA MANDARE IN PARLAMENTO

«Basta candidati nominati da Roma»
n «Pensiamo di avere tutte le
carte in regola per poter rappre
sentare il nostro territorio in
Parlamento. Fra le nostre file ci
sono le persone giuste e questa
volta chiediamo al coordina
mento nazionale di tenerne con
to. Sarebbe un giusto riconosci
mento al nostro lavoro fatto in
questi anni per confermarci co
me primo partito». La sezione
lodigiana di Forza Italia esce al
lo scoperto per chiedere a gran
voce che nelle liste elettorali del
9 aprile vengano inseriti, in po
sizioni “alte”, anche esponenti
locali. Cinque anni fa infatti, in
occasione delle elezioni politi
che del 2001, nei due collegi uni
nominali per Camera e Senato
vennero “catapultati” due can
didati scelti da Roma e vicini al
premier Berlusconi, Vittorio

Emanuele Fal
sitta e Romano
Comincioli (en
trambi eletti al
Pa rl a m e n t o )
s e n z a a l c u n o
spazio per i can
d i d a t i l o c a l i .
Ora però i tem
pi sono cambia
ti e Forza Italia
ritiene di esse
re matura e chiede di poter rap
presentare il Lodigiano a tutti
gli effetti. «Non siamo in pole
mica con i due candidati uscen
ti, Falsitta e Comincioli  preci
sa Claudio Pedrazzini, referente
per il territorio del comitato
elettorale  e non vogliamo crea
re nessun caso con loro. Sia Fal
sitta che Comincioli, con la nuo
va legge elettorale, avranno in

f a t t i t u t t o l o
spazio per poter
entrambi esse
re rieletti senza
p ro bl e m i . M a
proprio la nuo
va legge eletto
rale, con le tre
circoscrizioni
interprovincia
li per la Came
ra, offre la pos

sibilità di avere candidature lo
cali».
Per il momento però Forza Ita
lia non si sbilancia su nessun
nome in particolare da presen
tare per questa corsa: «Quello
che ci interessa in questo mo
mento è che al nostro partito
venga riconosciuto il giusto
spazio sul territorio  aggiunge
Pedrazzini . Sarebbe un ricono

scimento importante per il lavo
ro fatto in tutti questi anni per
confermare Forza Italia primo
partito anche nel Lodigiano. Le
persone all’altezza di rappre
sentarci non mancano e verran
no indicate ufficialmente già
nei prossimi giorni». Per questo
lo stesso Pedrazzini, i due vice
coordinatori locali del partito,
Mariano Peviani e Gianfranco
Pinciroli, e l’intero coordina
mento provinciale hanno sotto
scritto un documento inviato al
coordinatore nazionale Sandro
Bondi, con il quale viene espres
sa chiaramente questa necessi
tà (espressa in modo unanime
dall’intero coordinamento pro
vinciale) di poter proporre can
didati credibili radicati sul ter
ritorio.

Davide Cagnola

n Una lettera
al coordinatore
del partito
azzurro Sandro
Bondi: «Date
più spazio
anche al
Lodigiano»

LA CONSULTA DEI TRASPORTI HA DENUNCIATO I DISSERVIZI E CHIESTO UN MAGGIOR NUMERO DI CONVOGLI

Orari, le Ferrovie si ammorbidiscono
Nel summit di giovedì aperture alle richieste dei pendolari
n Alla fine Trenitalia potrebbe
fare marcia indietro, un’ipotesi
che fa ben sperare i pendolari e
le istituzioni. Per lo meno dopo
la riunione della Consulta pro
vinciale per la mobilità e la si
curezza stradale che si è tenuta
giovedì per denunciare i proble
mi dei servizi ferroviari. «Ab
biamo notato un cambiamento
nell’atteggiamento di Trenitalia
 spiega Luca Ravizza del Comi
tato pendolari , la società era
disposta ad ascoltare le esigenze
dei lodigiani e degli emiliani.
Anche la provincia e la regione
hanno fatto sentire in modo de
ciso la loro voce, così ci è sem
brato che Trenitalia si fosse re
sa conto dell’errore commesso
con i recenti cambiamenti».
L’azienda ha preso degli impe
gni ben precisi: dall’assunzione
di nuovo personale ai maggiori
investimenti sul piano della ma
nutenzione, per coprire due tur
ni di lavoro al posto di uno dalle
7 alle 20; e infine più risorse de
stinate al parco rotabile.
Alla riunione hanno partecipa
to numerosi protagonisti che
fanno parte delle organizzazioni
competenti, fra i quali hanno
avuto un ruolo decisivo il presi
d e n t e d e l l a p rov i n c i a L i n o
Osvaldo Felissari e l’assessore
provinciale ai trasporti Piero
Luigi Bianchi. Ma anche i rap
presentanti delle città interessa
te dalle linee ferroviarie Mila
noPiacenza e MilanoCremona
Mantova. «Abbiamo richiesto la
possibilità di effettuare nel futu
ro l’integrazione tariffaria fer
rogomma, anche con i servizi
urbani milanesi. E in più, per la
gestione delle emergenze, la
possibilità per i pendolari di uti

lizzare la prima classe nelle car
rozze con il biglietto di secon
da».
Naturalmente non sono le uni
che esigenze espresse in occa
sione dell’incontro, tutti i parte
cipanti erano infatti uniti nel
chiedere a Trenitalia di tornare
al vecchio programma di eserci
zio con un numero più elevato
di treni ed orari accettabili. Il
risultato che si vuole raggiunge

re è il superamento delle inefi
cienze che negli ultimi anni
hanno reso insopportabili le
corse dei viaggiatori. Il Comita
to dei pendolari di Lodi, insieme
a quello di Piacenza e di Val
d’Arda, aveva inoltre realizzato
prima dell’appuntamento un co
municato nel quale esprimeva
tutta l’insoddisfazione per la si
tuazione, esponendo i principali
bisogni. Un comunicato che è

stato puntual
me n t e c on se 
gnato. Infine,
tutte le richie
ste fatte alla re
gione e a Treni
talia nel corso
dell’incontro
sono state for
malizzate in un
ordine del gior
no che la giun
ta dovrà appro
vare nelle pros
sime settima
ne.
«È un passag
gio significati
vo verso la ri
s o l u z i o n e d i
problemi con
creti che afflig
gono quotidia
n a m e n t e m i 
gliaia di pendo
lari lodigiani .
commenta Fe
l issari  , par 
t e n d o d a u n a
concertazione
che tenga conto
dell’interesse
di tutti e in pri
mo luogo degli
u t e n t i » . N o n
resta che atten

dere la prossima mossa di Tre
nitalia con le dita incrociate, in
gioco ci sono le giornate sui bi
nari di moltissimi cittadini.
«Noi restiamo in guardia  con
clude Ravizza a nome dei pendo
lari , a parole si dice tutto e il
contrario di tutto. Ormai noi ab
biamo esposto in modo abba
stanza duro le nostre richieste,
adesso tocca a loro».

Greta Boni

Le code dei pendolari lodigiani per salire a bordo dei treni: la Consulta vuole rivedere gli orari

ESPONENTI DEL CENTRO DESTRA DOVEVANO DIFENDERE IL GOVERNATORE DURANTE LA SCALATA ANTONVENETA

«Fazio protetto dai politici amici»
Lo ha rivelato Fiorani durante l’ultimo interrogatorio

Da sinistra, Antonio Fazio e Gianpiero Fiorani durante la passeggiata al Forex 2002

n Se Gianpiero Fiorani non ha
ancora raccontato ai giudici tutta
la verità sul suo presunto tesoro
milionario, di certo ha fatto passi
avanti nell’illustrare i legami tra
la Banca Popolare di Lodi e i poli
tici nazionali. L’ultimo interroga
torio, quello di mercoledì pome
riggio, avrebbe permesso ai pub
blici ministeri della procura di
Milano Giulia Perrotti ed Eugenio
Fusco di tracciare un quadro più
preciso sull’”operazione Fazio”.
Secondo le indiscrezioni filtrate
dopo l’interrogatorio, si è appreso
che l’ex amministratore delegato
lodigiano avrebbe confermato
quanto riferito già in passato da
Donato Patrini, ex manager del
l’area Toscana della Banca Popo
lare di Lodi. In pratica Fiorani
avrebbe dato il via libera a finan
ziamenti, fidi e prestiti a uomini
politici, anche di primo piano, in
cambio di ottenere, a Roma, soste
gno per l’ex governatore della
Banca d’Italia, Antonio Fazio, da
sempre sostenitore della scalata
della Popolare ad Antonveneta.
I nomi dei politici coinvolti erano
emersi anche in passato proprio a
questo riguardo. Fiorani infatti
avrebbe iniziato a parlare dalla
metà di gennaio, e dunque, a
quanto si apprende, gli ultimi tre
interrogatori sarebbero stati ric
chi di informazioni utili per gli in
quirenti. Al momento non è affat
to sicuro che le dichiarazioni e le
ammissioni di Fiorani corrispon
dano al vero. Alcuni politici coin
volti peraltro, anche in passato
avevano preso le distanze dalle ri
costruzioni fuoriuscite da palazzo
di giustizia. Una cosa è certa: le ri
velazioni della “gola profonda”
Patrini e di Fiorani rischiano di
provocare un terremoto politico.
L’operazione di salvataggio di An
tonio Fazio si sarebbe resa neces
saria perchè il governatore a par
tire dal 2003 si trovava in una si
tuazione di scontro con il mini
stro dell’Economia Giulio Tre
monti. In pratica i politici “amici”
della Lodi avrebbero dovuto fare
quadrato attorno a Fazio, l’uomo
forte che sorvegliava e garantiva
sulla buona riuscita della scalata
ad Antonveneta. Quanto ai nomi
degli interessati, l’elenco è lungo.
Al momento le parole di Fiorani
non trovano conferma. Tra i big si
parla però di Roberto Calderoli,
attuale ministro per le Riforme,
che già alcune settimane fa aveva
smentito i legami particolari con
la Banca Popolare di Lodi e lo stes
so Gianpiero Fiorani. L’altro poli
tico finito alla ribalta è Aldo Bran
cher, sottosegretario alle riforme.
Assieme ai loro, Fiorani e Patrini
avrebbero fatto anche i nomi di al
tri politici del centro destra, alme
no una decina.
Sempre sul fronte giudiziario, ieri
è stato interrogato il procuratore
capo di Milano Manlio Minale,
nell’ambito dell’inchiesta avviata
dalla procura di Perugia sul giudi
ce Francesco Castellano. L’ex pre
tore di Lodi, a questo punto sareb
be sospettato non solo di aver cer
cato di informare Giovanni Con
sorte sull’inchiesta avviata a Ro
ma in merito alla scalata Unipol
alla Banca Nazionale del Lavoro,
ma anche di aver già cercato, negli
anni passati, di informarsi su in
dagini in corso a carico dell’ex
presidente di Unipol.

Lorenzo Rinaldi

Dalla Finanza un’altra batosta a Ricucci:
sequestrati oltre 22 milioni di azioni Rcs
n Dopo il sequestro dei 39 milioni di euro ricevuti come anticipo
per la vendita dell’immobile di via Lima alla Confcommercio di
Sergio Billé, la guardia di finanza infligge un altro duro colpo a
Stefano Ricucci, uno dei protagonisti delle scalate finanziarie
dello scorso anno. Questa volta ad essere sottratti alla disponibi
lità dell’immobiliarista romano sono azioni Rcs per un ammon
tare di circa 22 milioni di euro, il valore, secondo la procura,
delle plusvalenze realizzate attraverso aggiotaggio informativo
sui titoli della società che controlla il Corriere della Sera. Decol
la così l’inchiesta romana sulla corsa alla più importante azien
da editoriale italiana. A disporre il sequestro delle azioni, su
richiesta dei pm Giuseppe Cascini e Rodolfo Sabelli, è stato il gip
Orlando Villoni. Gli uomini del nucleo valutario della guardia di
finanza si sono recati nella sede milanese della Banca Popolare
Italiana, dove erano depositati i titoli, con il mandato dell’autori
tà giudiziaria della capitale. È possibile, a questo punto, che Ri
cucci possa presentarsi prossimamente in procura per spiegare
l’origine di quelle plusvalenze. Le azioni sequestrate sono parte
della quota del 14,9% detenuta dall’immobiliarista in Rcs e depo
sitata presso la Bpi come pegno per i finanziamenti ottenuti.

A ROMA

In breve
L’UNIONE DELLE PROVINCE

Svolta nell’Upl,
entra anche Pagani
Il presidente del consiglio della pro
vincia di Lodi, Giovanni Pagani, è sta
to nominato nel direttivo dell’Upl
(Unione delle Province Lombarde).
Pagani entra nell’organismo esecutivo
insieme ai colleghi di Sondrio, Manto
va e Lecco grazie ad una modifica sta
tutaria che prevede una diversa com
posizione del direttivo, storicamente
composto dai soli presidenti della pro
vince. «Si tratta di un passo importan
te – spiega Pagani – verso un ricono
scimento pieno del ruolo democratico
delle assemblee elettive nell’esercizio
che è loro proprio di controllo e indi
rizzo».

DOPO QUATTRO ANNI

Il piano territoriale
finalmente in vigore
È stato pubblicato sul Burl, il Bolletti
no ufficiale della Regione Lombardia,
il Piano territoriale di coordinamento
provinciale. Il piano è ora vigente do
po un iter di revisione durato quattro
anni che ha coinvolto tutti gli enti lo
cali, le associazioni di categoria, le va
rie rappresentanze economiche e so
ciali del territorio.

IERI A SAN CRISTOFORO

Un minuto di silenzio
per ricordare le foibe
A mezzogiorno in punto tutti gli uffici
della provincia di Lodi, per volere del
presidente, Lino Osvaldo Felissari,
hanno osservato un minuto di silenzio
e raccoglimento per le vittime delle
foibe. Felissari ha anche disposto l’in
vio ai dipendenti dell’ ente del mes
saggio del presidente della Repubbli
ca, Carlo Azeglio Ciampi, sulla giorna
ta del “ricordo”.

NELLA CONFERENZA REGIONALE

Il sindaco Guerini
consigliere di Formigoni
Il sindaco Lorenzo Guerini diventa
“consigliere” del presidente regionale
Roberto Formigoni. Il primo cittadino
di Lodi è stato eletto come rappresen
tante dei comuni capouogo di provin
cia nella Conferenza delle autonomie
locali lombarda. La Conferenza è una
sorta di consulta alla quale la regione
si rivolge per pareri in materia di bi
lancio, pianificazione territoriale, poli
tica finanziaria: nei propositi del Pirel
lone (che l’ha istituita con un’apposita
legge) permetterà a tutte le ammini
strazioni locali di fare sentire le pro
prie istanze e le proprie necessità.
Presidente della Conferenza è stato
eletto, all’unanimità, il sindaco di Cre
mona, Giancarlo Corada. Sarà coadiu
vato da un ufficio di presidenza di cui
fa parte lo stesso Guerini per i capo
luoghi, mentre per i piccolo comuni è
stato eletto rappresentante Bruno
Bettinzoli, sindaco di Lodrino, in pro
vincia di Brescia. Per rappresentare
l’Anci, l’Associazione dei comuni ita
liani, è stato eletto il vice presidente
Giulio Gallera, assessore comunale a
Milano (presidente dell’Anci regionale
è lo stesso Guerini). Come rappresen
tante delle province lombarde è stato
nominato Leonardo Carioni, presiden
te di quella di Como, mentre Livio Ruf
finoni, Francesco Bettoni e Alfredo
Bonomi rappresenteranno rispettiva
mente l’Uncem (l’Unione nazionale co
munità ed enti Montani), l’Unionca
mere e le autonomie scolastiche. «Si
tratta di un organismo importante se
interpretato dalla regione con lo spiri
to giusto  commenta Guerini a propo
sito della Conferenza , quello della
partecipazione, del coinvolgimento, e
dell’ascolto del territorio».


