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DOPO LE DIMISSIONI DI CALOIA

I NUMERI DI IERI
::: 11 Borseggi
::: 4 Scippi
::: 8 Rapine
::: 13 Truffe

La Fabbrica del Duomo
pubblica i suoi conti

::: 2 Furti in appartamenti e negozi
::: 7 Furti di autovetture
::: 14 Furti a bordo di autovetture
::: 10 Arresti
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Due aziende interdette dalla Prefettura per infiltrazioni dei clan

Cosche nei cantieri: Expo resta senza strade
Altro stop alle ruspe: il collegamento dal centro città al sito dell’esposizione non sarà pronto a maggio. A rischio anche la Darsena
:::

Ilcommento

Treannidichiacchiere
Mal’antimafiaPd
nonhabattutouncolpo

NUOVO PROGETTO PER LA PIAZZA: ADDIO ALLA CORSIA APPENA FINITA

La ciclabile al Castello è già da buttare

::: MATTEO PANDINI
■■■ La Milano di Expo non ha uno, ma

addirittura due organismi per combattere la
mafia. Che peraltro sono stati messi in piedi
senza accordo tra maggioranza e opposizione. Alla commissione ad hoc (presieduta dal
Pd) si affianca il comitato affidato a Nando
Dalla Chiesa delPd. Ambiziosissimi gli obiettivi annunciati a inizio mandato: «Milano e
la politica milanese hanno posto il primo tassello perché la città torni a essere la capitale
morale del Paese» spiegavano dal Pd. Eppure tutte le operazioni anti-piovra (due cantieri sono stati bloccati solo l’altro giorno) sono
merito - com’è giusto che sia - dalle forze
dell’ordine e della magistratura. Che a Lecco
- tanto per dirne una - pochi mesi fa avevano
arrestato alcune persone in odore di ’ndrangheta tra cui un sindaco di centrosinistra e
consigliere comunale del capoluogo eletto
col Pd.
Domanda. A Milano a cosa diavolo servono due (due!) gruppi di esperti ed espertoni,
se poi non toccano palla visto che non possono indagare né intervenire direttamente? A
proposito deicantieri pizzicati di recente, dalla commissione antimafia fanno sapere che
«ne parleremo con Raffaele Cantone (autorità nazionale anticorruzione, ndr) nella prossima seduta». Insomma, ecco la risposta al
nostro quesito. Servono solo a chiacchierare,
a ricordare che la mafia va contrastata. Basta
dare un occhio ai documenti e ai verbali delle sedute o dei ragguagli semestrali. «È urgente» intervenire, si legge nella quinta relazione
del comitato, perché su Expo - pensa un po’ siallunga l’ombra della «’ndrangheta». Banalità. Gli stessi partiti - da destra a sinistra dimostrano in tutta Italia di non essere in grado di controllare neanche se stessi. Ma magari sbagliamo noi. E la mafia si può combattere pure con metodi alternativi. Per esempio,
stordendo i boss a furia di chiacchiere. A Milano avrebbero le ore contate.

■■■ La mafia nei cantieri
Expo, e ora il rischio è che
non si arrivi in tempo con le
opere. Lunedì il prefetto, che
ha la pratica sul tavolo, dovrebbe decidere sul commissariamento dell’azienda che
ha vinto sia l’appalto per la
Darsena sia una parte della
gara per il lotto b1 della Zara
Expo. Ma il presidente della
Commissione antimafia, David Gentili, ne fa una questione di principio: «Un’azienda
commissariata permafia continua a incassare i profitti, ne
parleremo con Cantone venerdì». Per l’assessore Carmela Rozza, «i lavori vanno
ultimati, e comunque i lavoratori vanno pagati».
MICHELA RAVALICO a pagina 35

LA SORPRESA

Accoglienza profughi
Buco di 3 milioni
di ROBERTO PROCACCINI
■■■ Piazza Castello pronta alrestyling. Ma soprat-

tutto, pronta a eliminare la pista ciclabile appena
costruita. Ieri è stato proclamato il vincitore del
concorso per ridisegnare tutta l’area di largo Beltrami e dintorni: lo studio Guidarini & Salvadeo. «Sa-

rà uno spazio espanso, polverizzato. Con pali segnaletici, elementi per la diffusione di vapori freschi, strutture per l’ombra, piante in vaso, punti
wifi, sedute di varia natura e dimensione».

■■■ Il Comune si carica di
tre milioni di debiti fuori bilancio per l’assistenza dei minori
stranieri. Il centrodestra contro: «Soldi dei milanesi».
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Le lezioni dei centri sociali a Lambrate

Clamoroso errore in via Sant’Abbondio

Corso no global per occupare le case
«Agite in gruppo e avvisate i vicini»

L’ultimo pasticcio del Comune
Vende una palazzina che non è sua

■■■ «Hai la necessità di occu-

pare, ma non sai con chi e come
farlo? Parliamone e organizziamoci insieme. Vieni a trovarci
tutti i sabati dalle 11 alle 13 al
mercato in via Valvassori Peroni,angolo via Pascal.Tigarantiamo un corso di formazione per
occupare le case». Ecco come i
«Comitati di lotta per la casa» a

Lambrate si stanno organizzando per garantire quello che loro
chiamano «il diritto ad avere un
tetto sopra la testa»: due volte a
settimana tengono incontri in
cui si discute su come sia possibile «resistere agli sfratti, occupare le case vuote e resistere tutti insieme».
GIANLUCA VENEZIANI a pagina 34

■■■ L’errore materiale risale al

2010,quando la giunta Morattiinserì nel fondo immobiliare affidato a Bnp Paribas anche l’edificio
di via Sant’Abbondio 10 credendolo disua proprietà. Dalla vendita, Palazzo Marino ha incassato
circa 3,5 milioni di euro. Il problema, però, è che la palazzina alla
periferia sud, non era sua. Appar-

Le pagelle del cuoco stellato

Lo chef Berton incorona il panettone di Marchesi
■■■ Il cuoco stellato Andrea Berton discute
con Libero del dolce per eccellenza di Natale: il
panettone. Negli anni c’è chi si è prodigato a
stilare una classifica dei migliori panettoni meneghini, includendo i nomi delle pasticcerie più
famose della città. Dal marchio storico «Cova»
nella centrale via Montenapoleone al concorrente «Sant’Ambroeus» in corso Matteotti, dal
noto «Gattullo» di Porta Ludovica al radical chic
«Cucchi» in corso Genova, dall’innovativo re
del cioccolato «Knam» di via Anfossi al classico
con l’aggiunta dei datteri del «San Carlo» in via
Matteo Bandello. Secondo Berton, «fare una

classifica è interessante perché identifica un prodotto artigianale di assoluta qualità, creato da
mani esperte». I suoi preferiti sono quello di
“Marchesi”, il prodotto del forno “Pavè” di via
Felice Casati. Mentre, per i palati fini, suggerisce
la pasticceria “Besuschio” di Abbiategrasso
«con un panettone doc e pluripremiato». Berton, tra il panettone classico e quello rivisitato,
sceglie «sicuramente la versione classica, anche
se riconosco il valore dialcune varianti al cioccolato, come quella realizzata dal maestro Ernst
Knam».
MASSIMO DE ANGELIS a pagina 39

teneva (e appartiene tuttora) al
condominio «Centrale termica
Chiesa Rossa». Il quale condominio ha promosso un’azione legale. Dopo anni di trattative e contenziosi, il 22 dicembre è in programma l’ultima udienza. Il Comune dovrà restituire i soldi, il
nuovo proprietario l’immobile.
MASSIMO COSTA a pagina 34
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Le pagelle di Berton
«Il panettone migliore
si gusta da Marchesi»

I vini lombardi
in mostra
all’Esposizione

Il cuoco stellato: «Il dolce tradizionale vince sulla sperimentazione,
menzione per Pavé e i prodotti doc di Besuschio ad Abbiategrasso»
■■■ È il dolce natalizio per
eccellenza, protagonista durante le festività su ogni tavola milanese, tanto da indurre
la Camera di Commercio del
capoluogo lombardo a registrare il marchio Panettone.
Specificando così ingredienti,fasi di lavorazione e caratteristiche del prodotto finito, il
tutto nel massimo rispetto
dell’antica tradizione artigianale. C’è anche chi si è prodigato a stilare una classifica
dei migliori panettoni meneghini, includendo i nomi delle pasticcerie più famose della città. Dal marchio storico
«Cova» nella centrale via
Montenapoleone al concorrente «Sant’Ambroeus» in
corso Matteotti,dal noto «Gattullo» di Porta Ludovica al radical chic «Cucchi» in corso
Genova, dall’innovativo re
del cioccolato «Knam» di via
Anfossi al classico con l’aggiunta dei datteri del «San
Carlo» in via Matteo Bandello. Abbiamo chiesto al cuoco
stellato Andrea Berton un pa-

“

A. Berton [Fotogramma]

::: MASSIMO DE ANGELIS

■ Preferisco il
classico, ma anche
la variante al
cioccolato di
Knam è di valore
ANDREA BERTON

rere super partes sui migliori
panettoni di Milano e provincia.
Ha senso redigere una
classifica natalizia dei panettoni?

«Può essere interessante
perché identifica un prodotto
artigianale di assoluta qualità, creato da mani esperte. È
un dolce unico, eccellente e
apprezzato nel mondo».
Qual è il suo preferito?
«Farei tre nomi che rispecchiano la mia esperienza personale. Tra i panettoni che ho
provato metto in pole position quello di “Marchesi” .
Tutte le domeniche mattine
di novembre e dicembre faccio colazione nella pasticceria di corso Magenta con una
gustosa fetta. Poi indicherei il
prodotto del forno “Pavè” di
via Felice Casati, felice intuizione di giovani e validi chef,
mentre desidero suggerire ai
palatifini la pasticceria “Besuschio” di Abbiategrasso, con
un panettone doc e pluripremiato».
Preferisce il panettone
classico o quello rivisitato?
«Sicuramente la versione
classica, anche se riconosco il
valore di alcune varianti al
cioccolato, come quella realizzata dal maestro Ernst
Knam».

Qual è la ricetta del panettone perfetto made in Berton?
«Ingrediente fondamentale il lievito madre, poi burro,
vaniglia, canditi e uvetta di
primissima qualità. La parte
esterna deve risultare ben cotta, quasi croccante, e l’interno morbido, in un contrasto
al tatto e al gusto».
Lei ha tre ristoranti nella
città di Milano. Il ricercato
«Berton» di viale della Liberazione, «Pisacco» e «Dry»
in via Solferino. Stili differenti ma con il comune de-

nominatore
dell’ottima
qualità delle proposte. Il panettone appare nei menù
di ogni locale?
«Certo, ma con un tocco diverso.Da “Berton” viene offerto un panettone classico con
zabaione di moscato tiepido,
mentre da “Pisacco” e “Dry”
la guarnitura consiste in una
invitante crema vaniglia».
Cosa ne pensa del panettone tutto l’anno?
«Si potrebbe anche fare,
ma alla fine ritengo sia più indicato nel periodo invernale,
da fine ottobre a marzo».

I vini lombardi di qualità
protagonisti di Expo. I 14
consorzi vinicoli della
Lombardia saranno infatti tutti presenti all’Esposizione universale. «Nel padiglione lombardo ci sarà
uno spazio per tutti i consorzi, la cui presenza a
Expo sarà quindi assicurata al di là della forza di
ognuno», ha annunciato
Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento del
turismo del vino della
Lombardia. Una cosa non
scontata: gli alti prezzi del
Padiglione del Vino a
Expo, realizzato da Vinitaly, stanno infatti scoraggiando le realtà più piccole. Invece, «Expo rappresenta un’occasione straordinaria per i nostri prodotti», ha spiegato l’assessore
regionale
all’Agricoltura Gianni Fava.
«Questo difendendo anche il “Made in”, che non
è adeguatamente tutelato». «Nel settore vinicolo
la Lombardia può vantare un’offerta così completa da essere la regione con
la maggior possibilità di
scelta in Italia», sottolinea
il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. «Considerato anche l’alto livello,
possiamo competere al
top non solo in Italia, ma
anche all’estero».
M. FER.

