
LA RASSEGNA

Ecco i �lm di Venezia e Locarno
A Milano il meglio del cinema

AEROPORTI

Malpensa in crisi
e Venezia avanza
Grandi manovre
nei cieli del Nord
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SAN SIRO

Il lungo declino delle ex scuderie
Da gioiello a tetto per sbandati

Come contrastare l’avan-
zatasulnordestdegliaeropor-
ti nell’orbita di Venezia? Ieri
summit urgente tra gli uomi-
nichiavedegliscali lombardi:
il presidentedi Sea (ovverodi
LinateeMalpensa)PietroMo-
diano, il suo collega di Sacbo
(OrioalSerio)MiroRadici,e il
numerounodelfondodiinve-
stimento F2i Giuliano Asper-
ti. La riunione era resa indi-
spensabiledall’annunciodel-
la settimana scorsa con cui la
Save, società di gestione del-
l’aeroporto di Venezia, con-
globava nella sua orbita an-
che gli scali di Verona e Bre-
scia: una mossa aggressiva
con cui i veneziani puntano
esplicitamentealmercatobu-
siness e turistico in una delle
areevitali del paese.
PerSeaunaltrograttacapo:

dopo il de-hubbing e la crisi
nera di Malpensa, il progetto
di espansione a est era uno
dei pochi progetti concreti di
tornare a svolgere un ruolo
guida.Mailprogettoèandato
asbatterecontro l’iper-attivi-
smodei veneziani: gente, per
dareun’idea,cheèappenasa-
litaquasiallamaggioranzaas-
soluta dello scalo belga di
Charleroi, e che in Italia lavo-
rasull’integrazioneaereo-fer-
rograzieallapresenzanel ca-
pitaledi Centostazioni.
Davanti all’avanzata di Sa-

ve, Sea eOrio al Seriodecido-
nodicorrereairipari:elancia-
noblandidubbisullaregolari-
tàdell’operazioneveneziana,
parlandodellanecessità«che
si chiariscano i connessi e
non trascurabili aspetti for-
mali e procedurali».

Roberto Maroni va per la
sua strada: «La soluzione per
me èMilano città olimpica nel
2024». E boccia l’idea di Palaz-
zoMarinoche sia Roma la città
olimpicaconalcunieventiaMi-
lano: «Nonmi pare una buona
soluzione». Il governatore ha
parlato di un incontro (già in
programma) con il sindaco Pi-
sapia per domani. E ha spiega-
to di voler utilizzare l’occasio-
ne: «Sosterrò l’utilità cheMila-
no sia candidata, la Camera di
commerciodiMonzahaspiega-
to i bene�ci». Inoltre, secondo

Maroni, l’Olimpiade «sarebbe
un volano fortissimo per fare lì
una cittadella olimpica dello
sport».AnchedaRomaarriva il
no alla doppia sede olimpica.
«ORomaoMilano:gli impianti
dei Giochi non possono stare
troppodistanti»diceLucaPan-
calli,assessorealloSportdelCo-
mune di Roma. Nel dibattito si
inserisce anche il presidente
della RegioneVeneto.DiceZa-
ia: «CandidiamoVenezia eMi-
lano».

Al No tax day
la rabbia
dei negozianti

Giuseppe Benedini a pagina 12

Forza Nuova:
«Noi di destra,
non nazisti»

LucianaBaldrighi apagina6

In Consiglio
l’assessore
e gli abusivi

Mercoledì
11 settembre 2013

Dovrannodarsipaceicomi-
tati che protestano addirittura
dal1989,quandol’alloraSocie-
tàdi infrastrutture sociali si ag-
giudicò la gara d’appalto. L’ex
assessoreaiLavoripubbliciCa-
stellanounannofaavevarisve-
gliato la speranza nei comitati
delno,mesi fa inveceilvicesin-
dacoDeCesarishasmontato le
attesedichiarandocheblocca-
reilsiloscosterebbetroppoeie-
ri ha messo de�nitivamente la
parola �ne. I lavori per il par-
cheggio interrato partiranno a
ottobre, il vecchiocedrodel Li-
bano che era uno degli oggetti

del contendere «non verrà ta-
gliato» e il box sarà inaugurato
«entro il 2015». É unodei quat-
tro silos di prossima al via nei
prossimitremesi:aprirannoan-
che via Celio, Primaticcio e Ri-
sorgimento Nord. E sono sette
quelliinseritinelvecchioPiano
parcheggi di Albertini su cui la
giunta Pisapia ha deciso di av-
viare un’istruttoria, anche se
partiranno solo dopo Expo: da
RepubblicaOvestaOrtleseSan-
tander. Nel 2014 sarà approva-
tounnuovopianoparcheggi.

PRESENTATO IL FESTIVAL BOREAL

Adesso il Comune
si rimangia lo stop
a sette parcheggi
Anche largo Rio de Janeiro avrà il suo silos
Per Sant’Ambrogio pochi mesi all’inaugurazione

SingolaresedutadelConsi-
glio di zona 3 lunedì sera. Si
parladi sicurezza, ospite l’as-
sessore Marco Granelli. Alla
seduta intervengono anche
gli abusivi del «Lambretta».

LA CLASSIFICA

In rimonta gli atenei milanesi
Bene Bocconi e Politecnico

RIVOLTA ANTI TASSE

Pecore sotto la Madonnina
per il Salone del tessile
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ZONA 3
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LA SFIDA CON ROMA

Maroni non getta la spugna: Olimpiadi a Milano
Il governatore si smarca dal sindaco, che ha subito mollato la candidatura alla Capitale

LA PERFORMANCE IN DUOMO

Forza nuova ha presenta-
to ieri il «Boreal Festival», a
Cantù i12, 13 e 14 settembre.
Un’occasione per respingere
l’etichettadi nazista.

Ilcentrodestrastaorganiz-
zandoun«Notaxday»incon-
comitanza con l’approdo del
Bilancio2013inConsiglio.Al-
l’iniziativa,checontestalaraf-
�ca di aumenti �scali decisa
dal Comune, parteciperanno
anche molti commercianti,
esasperati dalle stangate del-
lasinistra.Eiconsumatoriva-
lutanoricorsi contro lanuova
addizionale Irpef.
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il Giornale


