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È crisi per la storica azienda Canali

CARUGATE
Tentò di rapire 3 bambini
aveva nostalgia dei figli
Aveva nostalgia dei figli che
non vivono più con lei: è que-
sto il motivo che ha dato agli
investigatori la donna keniota
bloccata domenica dopo che
aveva tentato di sequestrare
tre bambini di 7, 10 e 11 anni
al cineteatro dell’oratorio Don
Bosco di Carugate. Per oggi
pomeriggio è stata fissata l’u-
dienza di convalida dell’arre-
sto per la donna, 34 anni, e per
il suo connazionale 38enne
che aveva cercato di farla
smettere, accompagnandola
fuori dal cineteatro; anche lui,
secondo gli inquirenti, era a
conoscenza delle sue vere in-
tenzioni. Non si tratta di suo
fratello, come era inizialmen-
te trapelato, ma di un uomo
con cui la 34enne aveva da
poco iniziato una relazione.
La coppia, secondo quanto ri-
levato durante il loro arresto,
avrebbe agito sotto l’effetto
di alcol.

(P.F.R.)

VIMERCATE
È morta la 14enne
investita da studentessa
È morta ieri la ragazzina di 14
anni di Vimercate, investita sa-
bato scorso, mentre attraver-
sava sulle strisce pedonali, in
piazza Marconi a Vimercate
da una studentessa di 19 an-
ni di Brugherio, neopatentata,
che era poi fuggita. A comu-
nicarlo è la direzione ospeda-
liera del Niguarda di Milano,
dove la vittima era arrivata in
condizioni gravissime subito
dopo l’incidente (l’impatto è
stato così forte da sbalzarla
per 15 metri di distanza). Stan-
do a quanto rilevato dai medi-
ci di Niguarda, l’attività cere-
brale della 14enne sarebbe
cessata ieri mattina. Si aggra-
va così la posizione della
19enne investitrice, che era
stata rintracciata dalla polizia
locale nell’istituto dove era
corsa a raccontare l’inciden-
te alla dirigente scolastica, e
che era stata denunciata per
omissione di soccorso. 

(P.F.R.)

TREVIGLIO
Scoppia una caldaia
dentro azienda chimica
La rottura di una caldaia nel
corso della lavorazione per
produrre acido fluoridrico ha
provocato una nuvola di gas
all’interno dell’azienda chimi-
ca Icib, periferia sud di Trevi-
glio. Dopo quattro ore - e gra-
zie all’intervento dei vigili del
fuoco che sono accorsi con
sei squadre, mentre l’area del-
l’azienda veniva delimitata - la
situazione è tornata nella nor-
malità. L’incidente, che ha de-
stato momenti di paura, è av-
venuto alle 7 di ieri mattina,
quando, in una fase di lavora-
zione, si sarebbe rotta la cal-
daia in cui vengono unite due
sostanze: l’acido solforico e la
fluorina per produrre l’acido
fluoridrico usato per il deca-
paggio degli acciai. Fortuna-
tamente non ci sono state
conseguenze gravi per due o-
perai che sono stati accom-
pagnati per precauzione in o-
spedale. 

(A. Poss.)

Accordo Comune e "Difendere la vita con Maria"

Saronno, un’area del cimitero cittadino
destinata alla sepoltura dei feti abortiti

Cinque giorni «offline» per 14 ragazzi

Canali, i sindacati:
no alla chiusura
L’azienda annuncia 134 licenziamenti
a Carate: lavoratori sul piede di guerra
PIERFRANCO REDAELLI
MONZA

er queste donne, era motivo di
fierezza essere lavoratrici. Di più:
essere le sarte della Canali spa,

un’azienda che dal dopoguerra è pre-
sente con diversi stabilimenti in Brian-
za, e dove si producono abiti per uomo
di elevata fattura esportati in tutto il
mondo. Ebbene: fra i 134 lavoratori che
da oggi la Canali ha messo in mobilità,
ben 130 sono donne, sono operaie che
hanno visto crescere – e hanno fatto
crescere – questo marchio, sono lavo-
ratrici che con le loro mani hanno con-
tribuito a portare gli abiti Canali nelle
boutique più prestigiose.
Con un freddo comunicato, ieri la dire-
zione ha annunciato la chiusura dello
stabilimento di Carate Brianza (Monza)
e la mobilità per tutti i 134 addetti an-
cora presenti nella divisione Eraclon.
La sede principale della Canali è a So-
vico (Monza) e occupa oggi circa mille
dipendenti. «Solo un mese fa – ricor-
dano Davide Martorelli della Femca Ci-
sl Brianza e Luisa Perego della Filctem
Cgil – si chiudeva un periodo di utiliz-

P

zo di un anno del contratto di solida-
rietà e con la successiva uscita attra-
verso una procedura di mobilità di 75
lavoratori e la riduzione dell’orario per
altri 39. Questo per cercare di soddisfa-
re le richieste della direzione che chie-
deva di ridurre da 215 a poco più di cen-
to gli addetti nello stabilimento di Ca-
rate Brianza. Eravamo convinti che il
percorso di riorganizzazione, doloroso
per tutte le lavoratrici e i lavoratori del-
lo stabilimento, avesse raggiunto l’o-
biettivo del risanamento e invece è ar-
rivata la sorpresa». Dolorosa.
Martorelli parla di una doccia fredda
che ha portato la disperazione fra le
lavoratrici. «Donne che piangono, che
si sentono tradite – dice il sindacali-
sta – dalla famiglia Canali, da una

realtà padronale che è sempre stata
al loro fianco, "padroni" ai quali loro,
in questi decenni, hanno voluto bene
e ai quali hanno dato molto, operan-
do per tenere alto il marchio e la pro-
duzione Canali».
Ieri durante l’incontro con Matteo Bon-
davalli, uno dei direttori dello stabili-
mento, è emersa la chiusura dell’a-
zienda verso qualsiasi forma di dialo-
go con sindacati e Rsu. «È stato un in-
contro breve – racconta Martorelli – do-
ve ai lavoratori è stato ribadito che da
oggi parte la mobilità. Altre trattative
non ce ne sono». Questo significa che
dal 1° gennaio 2018 altri 134 lavorato-
ri vanno ad aggiungersi alla già folta
schiera di disoccupati che ci sono in
Brianza. Cgil e Cisl parlano di un at-
teggiamento vergognoso, di un tradi-
mento dei patti.
Oggi si farà uno sciopero generale di
otto ore nella speranza che si possa-
no riaprire le trattative. Frattanto le
maestranze e i sindacati chiedono l’in-
tervento della politica per difendere il
lavoro e la dignità dell’occupazione
femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra i dipendenti messi
in mobilità dal celebre marchio
di abbigliamento, ben 130 sono
donne. Cisl e Cgil: ci sentiamo
traditi. Oggi sciopero di 8 ore

È di 28 milioni di euro lo stanziamento deciso dalla giunta
regionale della Lombardia per il comparto casa. Lo ha reso noto il
vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa,
housing sociale, Expo e internazionalizzazione delle imprese,
Fabrizio Sala, nella conferenza stampa convocata per illustrare i
provvedimenti approvati dall’esecutivo regionale. «In particolare –
ha spiegato – 14,5 milioni di euro sono stati assegnati all’azienda
per l’edilizia residenziale di Milano e 2,5 alle province di Lodi e
Pavia. I fondi sono destinati al recupero e alla manutenzione del
patrimonio immobiliare costituito da alloggi sfitti». «Altri 10 milioni
sono stati destinati a Aler Milano – ha aggiunto F. Sala – per il
recupero di almeno 1.000 alloggi sfitti e ulteriori 636.000 euro per
un piano straordinario di videosorveglianza».

REGIONE

28 Milioni per le case Aler: previsti anche
videosorveglianza e recupero alloggi sfitti

n’area del cimitero
di Saronno (Vare-
se) sarà destinata ai

feti abortivi, spontanei o
volontari, a seguito di un
accordo stipulato all’am-
ministrazione comunale
del Comune con l’asso-
ciazione «Difendere la vi-
ta con Maria». 
Ogni mese l’amministra-
zione - viene spiegato - or-
ganizzerà una cerimonia,
alla presenza di un sacer-
dote, al termine della qua-
le saranno interrati i feti

U raccolti in apposite scato-
le di colore bianco. Ci sarà
anche un cippo dove sarà
indicata la data della se-
poltura.
«La Regione Lombardia è
stata una delle prime in
tutta Italia a legiferare in
materia – spiega l’asses-
sore comunale agli Affari
Generali Gianangelo Tosi,
Fratelli d’Italia – quando
si sono presentati da me i
volontari dell’associazio-
ne, non ho avuto dubbi
nel l’assenso dell’ammi-

nistrazione comunale al
progetto». «Abbiamo ac-
colto con entusiasmo lo
spirito che anima questa
iniziativa – prosegue – e ci
siamo così attivati per tro-
vare uno spazio, all’inter-
no del cimitero cittadino,
dove saranno tumulati i
feti abortivi secondo le di-
sposizioni che abbiamo
concordato».
«Sappiamo che molto
spesso si tratta di una de-
cisione difficile da pren-
dere da parte delle perso-

ne interessate – afferma
don Maurizio Gagliardini,
presidente dell’associa-
zione "Difendere la vita
con Maria" - i genitori a-
vranno 24 ore di tempo
per scegliere cosa fare, do-
po questa tempistica in-
terveniamo noi. Ci occu-
piamo della sepoltura di
questi feti che altrimenti
finirebbero nei rifiuti or-
ganici ospedalieri. È una
maniera per dare loro la
dignità che meritano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pavia
Nessuna notizia
della 15enne
sparita da lunedì

na vicenda davvero tormen-
tata quella della ragazzina di
15 anni di Pavia di cui non si

hanno notizie da lunedì, quando i
genitori, di origini marocchine, si
sono presentati dai carabinieri del-
la locale stazione per denunciarne
la scomparsa. 
A febbraio la 15enne era stata affi-
data a una comunità per minori
dall’autorità giudiziaria dopo che,
durante una visita al pronto soc-
corso dell’ospedale san Matteo, le e-
rano stati riscontrati lividi e esco-
riazioni, con tanto di prognosi di un
mese. La ragazzina disse agli agen-
ti che i lividi dipendevano dalle per-
cosse dei genitori e del fratello, che
la accusavano di avere uno stile di
vita troppo occidentale, di uscire
spesso vestita in maniera non ri-
spettosa e di studiare con scarsssi-
mo impegno: non solo schiaffi e pu-
gni, ma anche frustate con il cavo
di alimentazione di un pc e con u-
na cinghia. Dopo un primo affida-
mento ad una comunità, la giova-
ne era fuggita tornando a casa; se-
guì subito dopo il ritorno in comu-
nità e un’altra fuga, identica alla
precedente. In famiglia la ragazzi-
na veniva seguita dai servizi socia-
li del Comune di Pavia.
Ora il presunto allontanamento vo-
lontario: pare che i genitori abbia-
no riferito ai carabinieri che la ra-
gazzina fosse in compagnia di un
connazionale di 22 anni. L’unico da-
to certo, per ora, è che la 15enne non
risponde alle varie telefonate dei pa-
renti e che non è più rintracciabile
da lunedì.

Simona Rapparelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

inque giorni senza alcun con-
tatto con la tecnologia e i ca-
nali social: un esperimento,

nel segno del ritorno ai rapporti in-
terpersonali "di una volta", che coin-
volge 14 ragazzi della quinta A del li-
ceo scientifico paritario Isaac New-
ton di Brescia.
«Un esperimento socio-antropolo-
gico», come lo ha definito il docente
di inglese, Stefano Anzuinelli, pro-
posto in via esclusiva all’istituto bre-
sciano dalla community per studen-
ti "ScuolaZoo". «L’idea è nata guar-
dando l’ultimo film di Federico Moc-
cia, Non c’è campo, che ben descri-
ve la dipendenza da cellulare di tut-
ti gli adolescenti. Ora siamo curiosi
di sapere come cambierà la vita di
questi ragazzi, le loro abitudini quo-
tidiane, le relazioni con gli amici ma
anche il loro modo di studiare», ha

C

spiegato Valeria Roscioni, responsa-
bile editoriale del sito, che lunedì ha
aperto, di fatto, il progetto pilota,
«che forse potrebbe essere il primo
di una lunga serie».
Gli studenti interessati hanno quindi
impostato i loro smartphone in "mo-
dalità aerea", bloccando di fatto ogni
tipologia di connessione fino a ve-

nerdì prossimo. Non potranno utiliz-
zare alcuna tecnologia né a casa né
fuori. Il team di ScuolaZoo supervi-
sionerà costantemente le ultime con-
nessioni sui social network e control-
lerà il traffico dati di ogni partecipante
a cui, quotidianamente, viene chie-
sto di esprimere le proprie sensazio-
ni di questa nuova vita, trasmesse poi
in pillole di 60 secondi su Instagram
di ScuolaZoo, che può contare ben tre
milioni di followers. L’iniziativa è si-
mile a «un reality e chi vuole potrà ri-
tirarsi», hanno precisato i promotori.
L’iniziativa ha entusiasmato anche i
genitori e i docenti dell’istituto su-
periore bresciano, che hanno parla-
to di «una bellissima esperienza per
i ragazzi: scopriranno un mondo a
loro sconosciuto fatto esclusiva-
mente di comunicazione reale».
Molti giovani «presentano grandi dif-

ficoltà a confrontarsi con la realtà e-
sterna senza uno schermo e una ta-
stiera che pongano una distanza con
l’altra persona», ha detto la preside
Giada Andreoli. Ora non rimane che
attendere per verificare se gli inte-
ressati sono riusciti a vivere una vita
"distante" dai social almeno per al-
cuni giorni.

Carlo Guerrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia

Niente tecnologie né relazioni
virtuali per alcuni studenti
del liceo «Newton», che ha
accolto una proposta della

«community» di «ScuolaZoo»
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Al centro della vicenda
presunte irregolarità

nella gestione
di appalti finanziati 

con fondi governativi per
informatizzare l'attività
degli uffici giudiziari

Palazzo di Giustizia

Milano. Fondi Expo per la giustizia, da Anac atti a 3 procure
ppalti in stile Expo per il Tribunale di Milano. E, do-
po le segnalazioni giornalistiche (il sito Giustiziami

e il Fatto Quotidiano), arrivano le conclusioni dell’Anti-
corruzione di Raffaele Cantone. Pesanti, perché investo-
no anche magistrati alti in grado e in prestigio, come l’ex
presidente del Tribunale Livia Pomodoro, ora in pensio-
ne, e Claudio Castelli, all’epoca presidente dei gip mila-
nesi  e responsabile dell’Ufficio innovazione, e ora presi-
dente del tribunale di Brescia. Le conclusioni dell’in-
chiesta, affidata in febbraio alla Guardia di Finanza, oltre
che alle due procure lombarde, è stata inviata a quella di
Venezia, l’unica abilitata ad aprire un’indagine penale che

coinvolgerebbe anche i magistrati. In più,"per eventuali
profili di competenza", leggi risarcimenti, è stata interes-
sata la procura della Corte dei Conti.
Sono 25 le procedure (9 milioni) che riguardano il Palaz-
zo di giustizia. Il comune di Milano, formalmente sezio-
ne appaltante tra il 2010 e il 2015, (sindaci Moratti e Pisa-
pia) ha già contro-dedotto  che "individuazione di fabbi-
sogni e scelte operative (processo telematico e informa-
tizzazione) sono state fatte dagli uffici giudiziari". Questo
senza nessun accenno ai contrasti interni, alla tensioni tra
le toghe per i settori esclusi dai finanziamenti. 
I rilievi di Cantone non riguardano infatti le scelte inter-

ne al Palazzo, ma quelle delle imprese. Evitando "even-
tuali fornitori alternativi," i lavori, "con affidamenti di-
retti", sono finiti normalmente  a ditte già conosciute (El-
sag Datamat e Net Service). In barba, sostiene Cantone,
ai "principi di economicità, correttezza e libera concor-
renza". Inevitabile l’apertura di un’inchiesta veneziana.
Problematico, in assenza di colpe e profitti, arrivare a giu-
dizio. E il consigliere comunale M5s Gianluca Corrado
attacca il Comune sui suoi procedimenti amministrati-
vi: «Si attivino sempre i sistemi di controllo e verifica con-
tro gli atti illeciti».

Luigi Gambacorta

A


