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Da ricordare Lo sapevate che... Lavori in corsoParole alla milanese

Contestati imanifestanti. Arrivano 170 agenti. Appello a chi sabato era sul bus

Via Padova, fiaccole e tensioni

Lavori stradali in via Botticelli; in
via Bonfadini angolo via Salomone;
in via Arezzo; via Sarpi; piazza Bot-
tini; in viale Fulvio Testi per la rea-
lizzazione della metropolitana M5.
Possibili disagi al traffico, soprattut-
to nelle ore di punta.

Parte oggi il primo laboratorio gra-
tuito di scrittura creativa per bambi-
ni di Terre di mezzo Editore, al Par-
co Trotter presso la scuola Casa del
Sole. Per partecipare basta avere dai
7 ai 77 anni. Info: 02.58118328 o
volontarimilano@terre.it

Tremalati nella stessa scuola,ma è giallo sulle cause

Leucemia infantile, 7 casi in un mese

Incoeu l’è frecc, doman lè cald, ma
la pazienza la ghe voeur tutt l’ann.
Letteralmente: “Oggi fa freddo, do-
mani fa caldo, ma la pazienza ci
vuole tutto l’anno”. Non solo a livel-
lo meteorologico, come insegna il
proverbio, bisogna saper aspettare.

Pericolo tifosi inglesi
C’è il Manchester,
centro blindato

Un momento
della

fiaccolata di
ieri sera in

via Padova.
A destra,

tifosi
all’ingresso
del Meazza

Concentrazioni di Pm10 sopra la soglia
di attenzione (50 mg/mc) anche domeni-
ca in città e provincia. Le centraline Ar-
pa hanno rilevato valori pari a 93 micro-
grammi per metro cubo in via Senato e
92 al Verziere. In provincia: 69 mg/mc
ad Arese, , 87 a Monza. L’associazione

consumatori Codancons chiede l’inter-
vento del Prefetto che ha il potere, ai
sensi dell’art. 6 del Codice della strada,
«per motivi di sicurezza pubblica o ine-
renti alla sicurezza della circolazione,
di tutela della salute» di «sospendere
temporaneamente la circolazione».

A16 annientra in coma
dopoun’appendicite
Una ragazza pavese di 16 anni è ricove-
rata in coma all’ospedale San Gerardo
di Monza dopo essere stata operata di
appendicite all’ospedale di Melegnano
(Milano). La giovane si è svegliata dal-
l’operazione, ma non respirava bene. In
ventiquattro ore è peggiorata. Poi il tra-
sferimento al San Gerardo. Ogni tanto
apre gli occhi, ma i medici spiegano che
non si tratta di movimenti volontari.
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di Rosa Lussu

Milanesi e anche stranieri regola-
ri sono scesi in piazza ieri sera
per una breve fiaccolata in via
Padova, organizzata da commer-
cianti e Pdl, lì dove sabato è
scoppiata una rivolta in seguito
all’omicidio di un giovane egizia-
no. Per evitare ulteriori tensioni
in una zona dove il clima è anco-
ra incandescente, considerando
poi che ci sono state vivaci conte-
stazioni, i partecipanti si sono
fermati solo pochi istanti davan-
ti al luogo dell’omicidio, giusto il
tempo di deporre un mazzo di
fiori e chiedere più controlli per
riportare l’ordine e la sicurezza
in una zona «dimenticata». Non
era presente il sindaco, c’erano
invece il coordinatore provincia-
le Romano La Russa, l’eurodepu-
tato Carlo Fidanza, Daniela San-
tanchè e l’assessore provinciale
Giovanni De Nicola.
Intanto, da ieri in città ci sono
170 agenti in più. Dal punto di
vista delle indagini, gli investiga-
tori della squadra mobile fanno

un appello a quanti erano sul
bus 56 sabato sera, quando è
scoppiata la lite dall’esito morta-
le. La speranza è che possano da-
re indicazioni utili per rintraccia-
re gli assassini, la cui caccia con-
tinua senza tregua. Vale anche
in questi casi la regola che le pri-
me 48 ore sono le più importan-
ti per risolvere un omicidio, do-
po... è molto più difficile. E dai
sindacati di polizia arriva la noti-
zia che già da gennaio il questo-
re Vincenzo Indolfi ha emanato
una circolare che ordina «con-
trolli amministrativi» negli im-
mobili dove si registra «degra-
do» connesso alla «presenza abu-
siva» o al «sovraffollamento di
cittadini stranieri». Il guaio - se-
condo chi tutela i lavoratori - è
che questi controlli sono “quasi”
perquisizioni, che in realtà do-
vrebbero essere autorizzate dai
magistrati. Nuove polemiche
vanno dunque a gettare acqua
sul fuoco, mentre il parroco di
zona don Piero Cecchi, tramite
radio Vaticana, chiede oltre a
170 poliziotti anche 170 educato-
ri di strada: «Farebbero di più».

Stadio Meazza due volte
esaurito nel giro di otto
giorni. Complici le su-
per-sfide di Champions Le-
ague che vedono impegna-
te Milan e Inter. Si comin-
cia stasera con i rossoneri
che affrontano il Manche-
ster United. Tutto il centro
città, fin dalla prima matti-
nata, sarà blindato con le
forze dell’ordine pronte a
sorvegliare la “marea ros-
sa” inglese. Sono oltre una
decina i voli charter pieni
di tifosi annunciati da Man-
chester: massima attenzio-
ne soprattutto in piazza
Duomo, dove si rischia il
contatto con i tifosi milani-
sti. Mercoledì prossimo il
piano di sicurezza predispo-
sto dalla questura repliche-
rà quando arriveranno i ti-
fosi londinesi del Chelsea
per il match contro l’Inter.

... intorno a Linate sono conservate
strutture di interesse storico? La Ca-
scina Cavriana, di proprietà del-
l’Ospedale Maggiore, e la Cascina
Sant’Ambrogio con i resti di una
chiesa romanica sorgono nel parco
Forlanini, di fronte all’aeroporto.

Pm10sopra lasoglia
Protesta il Codacons:
intervenga il prefetto

di Marisa de Moliner

Boom di leucemie infantili a Mila-
no: sette casi in un mese, tra dicem-
bre e gennaio. E per ora non ci sono
spiegazioni. Tre dei bimbi malati so-
no alunni dell’elementare Cuoco
Sassi, una quarta è la sorellina di un
bimbo che frequenta la stessa scuola
di via Corridoni. Assieme agli altri
tre ragazzini che provengono da al-
tre zone cittadine, sono stati presi
in cura all’ospedale San Gerardo di
Monza. Sull’epidemia è giallo, ma
su un punto gli esperti dell’Asl sono
d’accordo: non sarebbe da imputare
all’istituto scolastico.
«Da una prima indagine - ha di-

chiarato ieri Luigi Bisanti, responsa-
bile dell’epidemiologia dell’Asl “Cit-
tà di Milano” - i valori finora misu-
rati non si discostano da una situa-
zione di normalità, soprattutto per
quanto riguarda le esposizioni a
composti chimici ed a radiazioni».
Fortunatamente i piccoli pazienti

stanno reagendo bene alle cure. Ad-
dirittura «magnificamente» secondo
Bisanti: «Sono avviati verso la stra-
da della guarigione; sono stati tutti
dimessi e periodicamente devono ri-
presentarsi in ospedale per comple-
tare la terapia».


