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■ Un parchetto come base per trafficare.
Una casetta dei giochi per i bimbi come rifu-
gio. In cima allo scivolo, per nascondersi da-
gli occhi indiscreti dei passanti. Tra viaPintu-
ricchio e via Bronzino, nel giardino dedicato
a Sergio Ramelli inaugurato nel 2005 dall’ex
sindaco Albertini, da qualche tempo ci sono

presenze che non dovrebbero esserci. Chi
abita da queste parti parla di tre o quattro
irriducibili che bigiano le lezioni per venirsi a
sballare qui, a due passi da piazzale Piola e
dal Politecnico. Escono di casa coi loro zaini
pieni di libri, avranno dodici o tredici anni, e
si imboscanonelparchettoper rollarespinel-

li e fumare in compagnia. Se da una parte ci
sono adolescenti che preferiscono stordirsi
con le droghe (leggere ma pur sempre dro-
ghe) anziché studiare, dall’altra c’è qualcuno
un po’meno ragazzino che incassa denaro e
fa affari.
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Politici e cantanti
camerieri dei clochard
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I numeri di ieri

Il covo tra i giochi dei bambini

Il parchetto di Città Studi in mano ai baby spacciatori

MIRIAM ROMANO

■ Vedere iciclisti chepassa-
no accanto al cantiere è l’im-
maginepiùasfissiantedique-
staattesaprolungata inecces-
so. Dietro le staccionate c’è
l’asfalto ancorada completa-
re, lasciato così com’è. Come
sedall’oggialdomaniqualcu-
no si fosse stufato dimetterci
mano. Le bici attendono di
attraversare la pista ciclabile
in fase di costruzione da an-
ni. E non ci sono più scuse
per i residenti di via Buonar-
roti. «I lavori vanno avanti da
troppo tempo ed è ridicolo
dover aspettare così tanto
per una pista ciclabile», spie-
ga Cinzia che abita proprio
accanto (...)
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La vergogna di Buonarroti

Il cantiere della maxi-ciclabile
è abbandonato da sei mesi
Braccio di ferro tra Comune e impresa, dall’estate non si muove un sasso. Residenti in rivolta

NICOLA ARRIGONI

■ Marika Ramazzotti soffre
di atrofia muscolare spinale,
per lei la scuola e il diploma di
ragioniere sono una conquista
che si compie giorno per gior-
no.Con lachiusuradell’istituto
Ponzini a Soresina e il trasferi-
mento della sua classe al Ghil-
seri in via Palestro a Cremona,
tutto è diventato più difficile.

Manon insormontabile: eque-
sto grazie alla forza di volontà
diMarika e alle strategiemesse
in atto dal Ghisleri, scuola per
ragionieri e geometri diretta da
Alberto Ferrari.
LavicepresideGloriaGrazio-

li ha attivato il progettodell’Usr
Lombardia, Scuola in ospedale
chepermetteaMarikadiparte-
cipare alle lezioni in diretta via
Skypecon i suoi compagnidel-

la classe quinta A finanzamar-
keting. «La mia malattia rende
difficili gli spostamenti - rac-
conta Marika -. Venire tutti i
giorni a Cremona per me era
impossibile,nonpercattivavo-
lontà, ma per i tempi di cura a
cui mi costringe la mia malat-
tia e la fragilità che condiziona
lamiavita.Grazieallavicepresi-
deGrazioli (...)
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FABIO RUBINI

■ Dopo aver «abolito la povertà» (cit. Luigi
Di Maio) e proposto di «sorteggiare i deputa-
ti» (cit. Beppe Grillo), i grillini hanno messo
nel mirino l’inquinamento. Certo, il sottose-
gretario Stefano Buffagni, che a differenza dei
primi due qualche giorno di lavoro vero lo ha
fatto,nonhaparlatodi «abolire l’inquinamen-
to», ma si è fermato a un più sobrio «limitare
l’inquinamentochec’è inLombardia».Un’af-
fermazione talmente lapalissianacheèdiffici-
le esserne in disaccordo.
Diverso il giudizio su come farlo. Il grillino

proponeunpatto tra il governo da lui rappre-
sentato,SalaeFontana,per «investiree limita-
re l’inquinamento in questo territorio» e «svi-
luppare un territorio sostenibile e limitare i
danni del pm10». E qui i dubbi aumentano,
perché proprio in questi primi giorni dell’an-
no, idati forniti sulla situazionedell’aria,parla-
nodiunaLombardia chenel2019hacentrato
quasi tutti iparametri fissatidall’UnioneEuro-
pea. Il tutto senza che il governo se ne occu-
passe più di tanto. A rimboccarsi le maniche
sono stati come sempre i governatori e gli as-
sessori delle Regioni facenti parte del bacino
Padano. Per restare a casa nostra la Lombar-
dia da tempo ha sposato una politica per un
ambientalismosostenibile, capacediconiuga-
re le esigenze del clima a quelle del mondo
produttivo, tracciandounastradachestadan-
do risultati e che dovrebbe essere presa amo-
dello dalle altre regioni e dal governo. Ilmini-
stroCosta, invece, finqui ha volutomettere in
attounpercorso iper centralista chehaporta-
to solo all’istituzione di nuove tasse (sugar tax
e soprattutto plastic tax), dimostrando di ave-
re il paraocchi rispetto alla realtà.
Proprio l’atteggiamento romanoci fa teme-

re che accanto a questo grido di allarme del
sottosegretario grillino, si nasconda l’ennesi-
mabattaglia statalista.Nonvorremmo, insom-
ma, che in nome dell’ambiente e del gretini-
smo imperante, a Roma si istituisse l’ennesi-
mofondobuonosoloadistribuiresoldiapiog-
giache, cometroppospessoaccadecolgover-
no giallorosso, finiscono al Sud, dimentican-
dosi della Lombardia. Per questo, anche in
chiave ambientale la parola d’ordine resta
una sola: autonomia differenziata regionale.
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■ Oltreseimilamotorihanno invaso ie-
rimattina le stradediMilanoper la tradi-
zionale «Befana Motociclistica», giunta
ormai alla 53esima edizione. Lamanife-
stazionebenefica, organizzatadalMoto-
club Ticinese, è partita alle 8.30 da corso
Sempione, per arrivare fino all’Istituto
PiccoloCottolengoDonOrioneeallaSa-
cra Famiglia di Cesano Boscone, dove
sono stati portati doni a tutti i piccoli
ospiti presenti. Al corteo, che era aperto
daunaBefanagigante,hannopartecipa-
to anche i reparti motociclisti di polizia
locale, vigili del fuoco, carabinieri e poli-
zia di Stato.

Piano in ritardo
Slittano anche
i permessi edilizi

5 Borseggi 4 Furti in appartamenti e negozi

3 Scippi 6 Furti di autovetture

6 Rapine 5 Furti a bordo di autovetture

3 Truffe 3 Arresti

Stop ai grillini
Non accettiamo fondi
per le balle anti-smog
Vogliamo l’autonomia

servizio ➔ a pagina 37 COSTANZA CAVALLI ➔ a pagina 39

LA BEFANA DELLE DUE RUOTE

Seimila motociclisti portano doni ai bimbi

ENRICO PAOLI ➔ a pagina 34

PALAZZO MARINO

A Cremona lezioni in collegamento da casa

L’impresa di Marika, diploma nonostante l’atrofia


