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La società civile con il Colle
Il mondo produttivo lombardo difende le scelte di Mattarella
Lega all’attacco: i nostri sindaci levino la sua foto dagli uffici
DAVIDE RE

alta il governo giallo-verde per il no
legittimo del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella alla lista

dei ministri presentata dal presidente del Con-
siglio incaricato Giuseppe Conte. Il nodo era
sull’incarico a ministro dell’Economia a Pao-
lo Savona, professore fortemente voluto da
Lega e Movimento cinque stelle. Sul nome di
Savona "il banco" è saltato. Con strascichi che
a 24 ore di distanza dallo "shut down" hanno
scatenato pesanti reazioni anche in Lombar-
dia, con il centrosinistra lombardo e un asse
bipartisan che si sono schierati con Mattarel-
la e viceversa con Movimento cinque stelle,
Fratelli d’Italia e Lega sull’altro lato della bar-
ricata e contro il Colle.
In Brianza sei sindaci leghisti hanno apposto
nei loro uffici una statua di Alberto da Gius-
sano al posto del canonico ritratto del presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella. «Il
nostro è un segno di rispetto verso la volontà
degli elettori, della democrazia e del risulta-
to delle elezioni politiche dello scorso 4 mar-

S
zo», ha scritto il coordinatore provinciale del-
la Lega, Andrea Villa sul suo profilo Facebook,
aggiungendo: «I nostri sindaci della Lega ri-
spondono da sempre al popolo che li ha e-
letti. Mattarella a chi risponde?». A procede-
re con la rimozione dalla parete dell’ufficio i-
stituzionale del quadro
con la fotografia del Pre-
sidente, sono stati i sin-
daci di Lazzate, Ceriano
Laghetto, Biassono, Va-
redo, Renate e Albiate
(Monza). La Prefettura di
Monza e Brianza ha di-
chiarato di non aver ri-
cevuto al momento al-
cuna comunicazione in
merito e quindi di non a-
ver preso alcun provvedimento a riguardo. E
molti sindaci leghisti della bergamasca han-
no detto che loro addirittura la foto non l’a-
vevo mai esposta. 
I capigruppo dei partiti di maggioranza del
Consiglio comunale di Milano hanno e-
spresso la loro «solidarietà» e il loro «soste-

gno» al presidente della Repubblica. Con
loro molti esponenti del Pd e del centro si-
nistra lombardi e milanesi. Come per e-
sempio il sindaco di Bresso uscente Ugo
Vecchiarelli e quello di Milano Beppe Sala.
Per venerdì il Pd ha indetto a Roma un pre-

sidio nazionale a difesa
del Capo dello Stato e
della Costituzione. Ma
già diverse iniziative so-
no andate in scena già
nelle scorse ore. E per
oggi è in agenda a Ber-
gamo un presidio da-
vanti alla Prefettura.
E per la delicata situa-
zione di incertezza po-
litica in serata è arriva-

to l’appello di Sistema Milano, che racco-
glie sotto il suo cappello: Acli Milano, As-
simpredil Ance Assolombarda Confindu-
stria Milano Monza e Brianza, Confartigia-
nato Imprese Milano Monza e Brianza,
Confcommercio Milano, Monza e Brianza
e Lodi, Confcooperative Milano, Lodi, Mon-

za e Brianza Confesercenti Milano Unione
Artigiani della Provincia di Milano, Cgil Ca-
mera del Lavoro Metropolitana di Milano,
Cisl Milano Metropoli Uil Milano e Lom-
bardia. «Tutto il sistema economico mila-
nese – hanno detto – ha il massimo rispet-
to per le decisioni prese dal Capo dello Sta-
to, la più alta figura istituzionale della no-
stra Repubblica, che tutti sempre devono
tenere nella più grande considerazione. Ab-
biamo, inoltre, piena fiducia nel ruolo del-
le istituzioni che non vanno mai, per nes-
suna ragione, delegittimate: ciò creerebbe
un danno all’intero Paese. L’economia ita-
liana vive una ripresa ancora fragile, e bi-
sogna evitare tensioni che possano lacera-
re l’Italia e colpire famiglie, lavoratori e im-
prese, risparmiatori e investitori. La nostra
nazione ha urgente necessità di un gover-
no che possa lavorare con efficacia e re-
sponsabilità per riportare al centro dell’a-
genda politica i temi chiave per lo sviluppo
sociale ed economico del Paese: il lavoro, i
giovani e le donne».
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Licei in quattro anni, si riparte
artirà con il nuovo anno
scolastico la sperimenta-
zione per i percorsi qua-

driennali di studi (invece dei nor-
mali 5 anni) agli istituti De Ami-
cis, Tito Livio e Leopardi. Fa ecce-
zione il Collegio San Carlo che ha
iniziato quest’esperienza nel 2013
e ha ricevuto dal ministero la con-
ferma anche per l’anno scolasti-
co 2018/2019 di formare una clas-
se di alunni che si diplomerà a 17
anni. I corsi avranno un numero
basso di frequentanti e compren-
deranno solo alcuni indirizzi di
studio ma le famiglie stanno an-
cora avvicinandosi all’idea di far
terminare il liceo con un anno di
anticipo ai propri figli.
Al De Amicis l’unico percorso di
studio interessato è quello tecni-
co dove, per ora, gli iscritti sono 8.
Al liceo Tito Livio solo i ragazzi del-
l’indirizzo coreutico potranno u-
sufruire della soluzione qua-
driennale. «È un’opportunità im-
portante perchè tante ballerine
vengono ingaggiate da compa-
gnie internazionali prima dei 18
anni e rischiavano di non poter

sostenere l’esame di Stato e di-
plomarsi» dice la vice preside Ni-
coletta Russello. Ad oggi, però,
non è ancora stato effettuato lo
smistamento per indirizzi e dura-
ta di studi e non si conosce il nu-

mero di ragazzi che comporrà le
classi dell’istituto. Il Leopardi ha ri-
cevuto una dozzina di domande
per la sezione tecnica economica
che si avvarrà della nuova moda-
lità e i primi ragazzi hanno già co-
minciato a chiedere informazio-
ni più approfondite. «Per poter av-

viare il progetto l’anno scolastico
inizierà una settimana prima e fi-
nirà con una di ritardo spostando
le 400 ore di scuola lavoro di una
quindicina di giorni a giugno»
spiega il preside Roberto Pasolini.

Inoltre i professori dovranno evi-
tare sovrapposizioni di argo-
menti del programma e tre volte
all’anno ne sarà approfondito u-
no (inglese aziendale, matema-
tica e così via) mentre saranno
ampliati la digitalizzazione e il la-
voro cooperativo. Alla fine del

percorso si potrà ottenere la cer-
tificazione in linguaggio interna-
zionale. Per il Collegio San Carlo
la maturità 2018 sarà la quarta in
cui i ragazzi si diplomeranno non
ancora maggiorenni e il cammi-
no continua con tre nuove clas-
si da 25 alunni l’una. «Gli iscritti
scelgono da subito questa strada
per l’apertura internazionale e il
valore culturale che fornisce con
la prospettiva di poter studiare in
università estere anche presti-
giose» dice la preside del licei San
Carlo Antonella Sacchi. E il 20%
dei “sancarlini” ha quest’obietti-
vo. Per ottenere questi risultati la
preparazione dell’esame di Sta-
to occupa ben due anni con un
calendario di lezioni che com-
prende tra l’altro una divisione
degli argomenti per aree temati-
che così che le materie si conta-
minino senza ripetizioni. E per
incentivare l’internazionalizza-
zione già dal secondo anno i li-
ceali possono fare esperienze di
studio fuori dall’Italia.

Monica Lucioni
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«Il Comune crei un registro dei fattorini»
tabilizzazione del rapporto di lavoro
e creazione di un registro che regola-
menti il settore. È l’obiettivo del neo

costituito sindacato di base Usb Riders, in-
terno alla Federazione del sociale, nato ie-
ri a Milano e dedicato ai fattorini che quo-
tidianamente sfrecciano per le consegne in
sella alle biciclette. Nel pomeriggio l’Unio-
ne sindacale di base ha incontrato l’asses-
sore comunale alle Politiche del lavoro, Cri-
stina Tajani, a cui è stata consegnata una
lettera con le loro prerogative.
«Riteniamo che le istituzioni non possano
più tollerare lo sfruttamento dei riders, tan-
tomeno essere complici di questa "moder-
na schiavitù". Per questo abbiamo chiesto
al Comune di Milano di regolamentare i ri-
ders, facendoli rientrare nel settore della lo-
gistica inquadrandoli come autisti di cicli e
motocicli, e passando in questo modo con-
trattualmente da partita Iva a lavoratori su-
bordinati con assunzioni a tempo determi-

nato e indeterminato, con un minimo di o-
rario settimanale – spiega Riccardo Ger-
mani, del coordinamento regionale Usb –.
Chiediamo che sia il Comune di Milano ad
avviare insieme a noi questo processo, e di
governarlo: hanno tutta l’autorevolezza per
farlo. Ciò rappresenterebbe la fine dello
sfruttamento del sommerso, la fine dell’e-
vasione contributiva delle aziende, la fine
del cottimo e delle app che assumono, li-
cenziano e rilevano le prestazioni e la pos-
sibilità per questi lavoratori di essere in-

quadrati all’interno di un Ccnl – Contratto
collettivo nazionale di lavoro – che tutela i
loro diritti, stabilisce una paga oraria, scat-
ti, e disciplina le tutele dal punto di vista
della sicurezza».
La Usb Riders, che nel suo primo giorno di
vita conta già una decina di iscritti, chiede
a Palazzo Marino attraverso l’assessore
Tajani «di assumersi responsabilmente un
ruolo nella piattaforma, primo fra tutti
quello di dare vita a un registro dei riders
che permetterebbe di conteggiare il nu-
mero dei fattorini e offrire uno sportello
d’incontro tra domanda e offerta», conti-
nua Germani. Nel prossimo mese di giu-
gno Usb Riders sarà in presidio in Prefet-
tura per portare la stessa richiesta al pre-
fetto di Milano, Luciana Lamorgese. Il sin-
dacato ha inoltre chiesto un incontro an-
che all’assessore regionale alle Politiche del
lavoro, Melania De Nichilo Rizzoli.
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Appello a Palazzo Marino dal neonato
sindacato «Usb riders» che chiede
di stabilizzare i rapporti di lavoro

L’esterno del Liceo Tito Livio
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Centrosinistra in piazza 
a difesa della Costituzione 

La solidarietà al Colle 
di Sala e del primo cittadino

di Bresso Vecchiarelli

Non c’è bisogno di ulteriori
accertamenti per determinare le
cause della morte di un 60enne
cardiopatico, deceduto nel 2016
all’ospedale San Camillo di Roma.
L’uomo aveva ricevuto un cuore
nuovo prelevato al San Raffaele di
Milano a un 48enne e inviato
d’urgenza all’ospedale capitolino. Il
gip ha rigettato la richiesta di una
perizia in incidente probatorio per
fare chiarezza sul caso. A questo
punto, la Procura, che aveva già
disposto una propria consulenza,
dovrebbe chiedere l’archiviazione
per omicidio colposo a carico di
cinque medici, due del San Raffaele
e tre del San Camillo. La decisione di
effettuare accertamenti era stata
presa dal magistrato dopo che le
parti offese e i consulenti del pm
avevano sollevato altri dubbi, in
particolare sull’esistenza di una
patologia cardiaca pre-esistente nel
donatore. La consulenza era arrivata
alla conclusione che il cuore
trapiantato «non presentava
caratteristiche che controindicassero
il prelievo e la donazione».

IL GIP

Morì dopo trapianto
«No perizia su cuore»

La sperimentazione
comincerà dal prossimo
anno scolastico anche
al Tito Livio, De Amicis
e Leopardi. Confermata
la classe del San Carlo
con alunni che si
diplomeranno a 17 anni


