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Metropoli

ROZZANO

Spacciavano cocaina nel bar
trattoria da Franco a Quinto
Stampi. In manette la titolare,
C.F., una 54enne residente a
Corsico, e un conoscente di 41
anni: l’accusa è detenzione e
spaccio di droga. Nel 2014, sem-
pre nello stesso bar, era stato ar-
restato il figlio della titolare sem-
pre per spaccio. Gli agenti della
Mobile di Milano, che da tempo
tenevano sotto controllo il loca-
le, l’altro giorno hanno visto un
uomo che prima ha scambiato
qualche parola con il 41enne e
poi è entrato nel bar. Attraverso
le vetrate, gli agenti hanno nota-
to la consegna di materiale e lo

scambio di denaro. Il cliente
una volta uscito è stato fermato
dai poliziotti che lo hanno trova-
to in possesso di un involucro di
cocaina acquistato per 20 euro.
Poco dopo hanno bloccato l’uo-
mo e la donna all’interno del lo-
cale. Nella perquisizione sono
stati sequestrati 1,4 grammi di
cocaina. La donna, con la scusa
di bere un bicchiere d’acqua, si
è allontanata e ha tentato di get-
tare un calzino con circa 40
grammi di cocaina dietro a un
frigorifero. All’interno di un al-
tro calzino, invece, sono stati
rinvenuti 3.125 euro. La donna
nascondeva la droga anche ne-
gli slip. Nell’abitazione della
54enne, infine, gli agenti hanno
trovato mille euro in contanti.
 Mas.Sag.

CESANO BOSCONE
di Massimiliano Saggese

Tensione alla Sacra Famiglia
per una protesta non autorizza-
ta dei lavoratori durante la trat-
tativa sul nuovo contratto. I ca-
rabinieri intervengono e identifi-
cano i presenti. La denuncia è
stata lanciata da uno dei sinda-
calisti delle 12 sigle presenti
all’incontro, Walter Gelli (Cub
Sanità), che parla di episodio
preoccupante.
«L’azienda vuole applicare ai di-
pendenti “anziani” il nuovo con-
tratto con condizioni peggiorati-
ve - spiega -. I lavoratori non se-
reni e così si sono presentati sul
posto di lavoro per seguire la
trattativa, ma i vertici della Sa-
cra Famiglia hanno preteso che
fossero allontanati. Erano tutti
fuori turno o non in servizio,
non è stato uno sciopero. Vo-
gliamo certezze che le persone
identificate non subiscano riper-
cussioni penali o sul posto di la-
voro. Comunque da tempo è
stato proclamato lo stato di agi-
tazione». Sacra Famiglia è una
realtà che conta circa duemila
dipendenti, la metà dei quali
con il vecchio contratto. Secon-
do Cub Sanità questi lavoratori
con il nuovo contratto andreb-
bero a perdere mediamente 3-4
mila euro l’anno e il loro orario

di lavoro passerebbe da 36 a 38
ore. In merito ai fatti accaduti ie-
ri, la Sacra Famiglia fa sapere
che in questi mesi di difficile
trattativa in vista del rinnovo del
contratto degli oltre duemila la-
voratori, «la Fondazione ha favo-
rito la più ampia partecipazione
e la discussione democratica
con tutte le 12 sigle sindacali
rappresentate. L’incontro di ieri
era stato convocato per conclu-
dere un confronto tra Sacra Fa-
miglia e le sigle sindacali firma-
tarie degli accordi citati; pur-
troppo altre sigle, non titolate a
partecipare all’incontro, hanno

cercato di condizionarne l’esito
attraverso un’azione di occupa-
zione e intimidazione dei colle-
ghi che stavano prendendo par-
te ai colloqui. Nell’impossibilità
quindi di assicurare un sereno
svolgersi dei lavori, e visto l’at-
teggiamento poco costruttivo
della controparte - messo in at-
to tra l’altro in violazione dello
Statuto dei lavoratori - i vertici
della Fondazione sono stati co-
stretti a richiedere l’intervento
delle forze dell’ordine al solo
scopo di permettere il normale

prosieguo della contrattazio-
ne».
Sulla vicenda è intervenuto
Alessandro Palladini, direttore
della Direzione personale e or-
ganizzazione della Fondazione
Sacra Famiglia: «Siamo sincera-
mente dispiaciuti di essere stati
costretti a chiedere l’aiuto dei
carabinieri per far applicare la
legge. Siamo quasi al termine di
una trattativa delicata e depre-
chiamo l’atteggiamento di chi ri-
corre a ogni mezzo per vanificar-
la attraverso iniziative poco co-
struttive. Al contempo ribadia-
mo la nostra disponibilità, che ri-
mane la più ampia possibile, a
ragionare e a confrontarci con
tutti».
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 Sud Milano

Spaccia cocaina nel bar, arrestata
Blitz della Mobile di Milano: nei guai la titolare e un altro uomo

CUB SANITÀ

«Volevamo soltanto
seguire l’incontro
No a condizioni
peggiorative»

L’AZIENDA

«Assurdo
il comportamento
di chi prova
a far saltare l’intesa»

Il comando di polizia locale
intercomunale è a caccia di
due agenti: aperto il bando per
due unità “categoria C” da
assumere a Siziano, ma che
sarebbero operative su tutti i
Comuni del consorzio: Pieve,
Basiglio, Locate e Siziano. La
domande potranno essere
presentate fino al 2 febbraio e
dovranno pervenire entro le
11.30. Tutte le informazioni sul
sito del Comune. Per diventare
agenti di polizia locale non
sono previsti limiti di età:
basta essere maggiorenni.
 Mas.Sag.

Riapre la farmacia incendiata
Oltre mille euro per sistemare i danni causati dalla molotov

Sacra Famiglia, protesta e tensione alle stelle
Cesano, presidio non autorizzato dei lavoratori durante la trattativa sul nuovo contratto. La Fondazione fa intervenire i carabinieri

Carabinieri e sindacalisti a colloquio
A destra alcuni degli striscioni
appesi ai cancelli della Sacra Famiglia

SAN DONATO

Scatta il piano
“alberi sicuri”

È scattato in questi giorni
un nuovo monitoraggio
degli alberi che si trovano
lungo le strade, negli
spazi verdi e nei parchi. È
in atto un programma di
manutenzione che
prevede la rimozione di
una ventina di alberi a
rischio di stabilità. In
particolare otto piante
con un elevato grado di
rischio si trovano nel
parco della Casa
dell’Acqua, nei pressi del
Comune, nei parchi
Tadini e Iqbal Masih e nel
giardino delle Pagode.

PIEVE EMANUELE

La polizia locale
cerca due agenti

ROZZANO

Circa mille euro per imbianca-
re i locali e cambiare una vetra-
ta, oltre ai soldi per sostituire al-
cuni computer danneggiati. Ha
riaperto ed è tornata alla regola-
re attività la farmacia comunale
di via Garofani, gestita da Ama,
colpita da un attentato incendia-
rio la notte fra mercoledì e gio-
vedì della scorsa settimana. Ter-
minati i lavori di ripristino del ne-
gozio, fortunatamente sulle ta-
sche dei contribuenti questa in-
timidazione non peserà molto.
Pesa invece il gesto che offen-
de una intera città stanca di que-
ste azioni di stampo malavitoso,
ma che comunque potrebbero

essere state messe a segno da
delinquenti marginali alle orga-
nizzazioni mafiose. Chi ha agito
conosceva bene la zona e sape-
va che scavalcata la recinzione
del cortile della scuola elemen-
tare avrebbe potuto agire indi-
sturbato perché il retro della far-
macia non è coperto da video-
sorveglianza.
I controlli sono stati intensifica-
ti e saranno adottati servizi per
garantire una maggiore video-
sorveglianza dei locali delle
strutture pubbliche anche di
quelle gestite dalla controllata
Ama. Anche perché questi im-
mobili sono interessati dall’asta
giudiziaria per i debiti accumula-
ti dalla fallita Api al centro di va-
rie vicende giudiziarie.
 Mas.Sag.


