SUD E NORD

UN BREVETTO DI POLTI

Stanziati i 4 miliardi per la Sicilia
Dubbi sulle risorse per l’Expo

La macchina che uccide i batteri
«Il vapore contro la pandemia»
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[ MERATE ]

Vince il no al petrolio: Po Valley rinuncia
La compagnia fa dietrofront - La soddisfazione di sindaci e cittadini: «Un successo del territorio»
Un round a Silvio
ma il Sud ora sa
che può spuntarla
di Pierfrancesco Frerè

I

l fantasma del «partito del Sud» è
stato esorcizzato da Silvio Berlusconi in prima persona ma il tandem Lombardo-Miccichè esulta comunque per aver costretto il governo a smentire la sua presunta inclinazione nordista: il partito del Sud, spiega il sottosegretario «dissidente», era solo uno strumento per ottenere attenzione al Mezzogiorno e non un obiettivo politico.
Adesso che il Cipe ha sbloccato quattro miliardi dei Fas (i fondi delle aree
sotto-utilizzate) per la Sicilia, Lombardo può dire di aver inaugurato un metodo che - assicura il premier - sarà valido anche per le altre regioni meridionali.
Ma è davvero stata solo una recita di attori neanche tanto brillanti, come accusa Pier Ferdinando Casini, una «farsa»
(per usare le parole di Anna Finocchiaro) che rimette in circolo soldi già stanziati? O piuttosto all’ombra dei finanziamenti per la Sicilia, e della necessità
di creare una struttura politica che governi il rilancio del Mezzogiorno, si è
giocata una partita assai più complessa i cui riflessi saranno evidenti solo
con l’avanzare della legislatura? L’opposizione naturalmente ha tutto l’interesse a minimizzare l’eco del partito del
Sud, un’operazione di potere - commenta Dario Franceschini - funzionale agli
equilibri del centrodestra.
In realtà si sapeva che non ci sarebbero stati stanziamenti aggiuntivi e che la
battaglia si giocava attorno allo sblocco di risorse congelate dal ministero
dell’Economia, anche per la mancanza
di progetti precisi delle regioni interessate (l’unica ad averli presentati al completo è stata la Sicilia).
Un fatto è certo: l’asse Lombardo-Miccichè è stato in grado per alcuni momenti di scompaginare il Pdl e di marginalizzare i «lealisti». L’incontro Berlusconi-Miccichè ha posto fine al braccio di ferro (...)
continua a pagina 8

MERATE Il parco del Curone è
salvo. Il cuore verde della Brianza non sarà trasformato in un altro Texas. Po Valley Operation
ed Edison hanno rinunciato al
permesso di ricerca di idrocarburi accordato dal ministero per
lo sviluppo economico. La notizia è giunta come un fulmine
a ciel sereno.
Michael Masterman, amministratore delegato di Po Valley,
ha dichiarato: «Parte del progetto Bernaga coinvolge un parco
vicino a un’area altamente urbanizzata e le autorità locali
hanno espresso forti preoccupazioni circa la formale approvazione dell’istanza».
Soddisfazione per il Comitato
No al Pozzo:«Quando ho saputo che Po Valley aveva rinunciato - ha commentato Alberto Saccardi, presidente del Comitato
- non ci volevo credere. Questo
è il risultato di matrice collettiva, al quale hanno contribuito
amministrazioni, associazioni,
politici, comitato civico e soprattutto tanti tantissimi cittadini».
Parla di «promessa mantenuta»
il viceministro per le infrastrutture Roberto Castelli. «Prendiamo atto con soddisfazione che
Po Valley ha preso la decisione
di maggior buon senso».
Alfanoa pagina 30

GARBAGNATE MONASTERO

le storie
BELLANO

Nonna Cristina a 100
Festa bis a Ombriaco

Scoppio e incendio alla Limonta
servizi a pagina 28

Ombriaco, frazione di Bellano, si prepara a una giornata particolare il 12 agosto per i cento anni di nonna Cristina
Vitali, mamma del neo sindaco Pierluigi Vitali. Attorno al compleanno della
centenaria è stata allestita anche la prima «Festa paesana di Ombriaco», che
vuole replicare in versione diurna la
festa di San Vincenzo di cui nonna Cristina è stata un’animatrice nel passato.
Vassena a pagina 26

[ COLICO ]

Con il temporale negozi sott’acqua. Super chiusa
LECCO

VERCURAGO

CALOLZIOCORTE

«Caso di via Fontanella
La Lega è trasparente»

Rifiuti non differenziati
Multa a dieci famiglie

Folla per l’addio
al giovane prof
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OLGINATE

VALMADRERA

BARZIO

Educatrice derubata
al Cres dei bambini

La Sev salverà
le antiche casotte

Anche il re dei cuochi
alla Sagra delle sagre
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[ LECCO ]

COLICO Il temporale di ieri
mattina, dopo le 8, ha provocato non pochi problemi a Colico.
Diverse le attività commerciali
allagate e una donna soccorsa
dai vigili del fuoco di Bellano
dopo essere rimasta chiusa in
un ascensore con l’acqua che le
arrivava alla vita. La succursale
della Banca Popolare di Sondrio
ha dovuto rimanere chiusa, e tra
le attività sommerse dall’acqua
ci sono stati il bar K2 e la farmacia. Chiusa anche la Statale 36.
servizi a pagina 25

[ LECCO ]

Ricoveri estivi: patto ospedale-cliniche Casa: la crisi non taglia i prezzi
LECCO L’ospedale stringe la mano alle cliniche private e si “assicura” qualche posto letto in più
“extramoenia”, per far fronte ai
ricoveri estivi prolungati: quel-

[ filo di seta ]
Quattro miliardi per la Sicilia, quattro spiccioli per
l’Expo. E’ il vento del Nord.

li, per intenderci, che riguardano gli anziani affetti da problemi cardiovascolari, messi dunque a dura prova dal caldo.
È la novità di questi mesi estivi,
in cui, come di consueto, il ritmo di lavoro al Pronto soccorso
è frenetico e aumentano i malori soprattutto per la terza età, come ha spiegato il dg dell’azienda ospedaliera di Lecco. Ambrogio Bertoglio.
Bosisio a pagina 13

LECCO

Rifiuti: è un costo
di 92 euro a testa
servizio a pagina 15

LECCO Comprare casa diventa più difficile in tempi di crisi. Lo dicono i dati: scendono
del 20% le compravendite nelle agenzie immobiliari del territorio.
Sergio Colombo, presidente
dell’Associazione che riunisce
le agenzie di Confcommercio,
parla di un mercato in difficoltà e di operatori del settore che stanno alla finestra, attendendo che l’industria ripar-

ta, la cassa integrazione lasci
il posto ad uno stipendio reale.
Ma non ci si illuda troppo. A
quanti, da mesi, stanno attendendo che il costo del mattone cali verticalmente, Colombo risponde: «In realtà, dall’inizio della crisi, i prezzi delle abitazioni nuove sono stabili, non c’è stata alcuna flessione importante».
Riva alle pagine 16-17

CORSO MARTIRI

Ancora un mese
per finire i lavori
Montalbano a pagina 22

