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A LAMBRATE

Ucciso a coltellate
nella kebabberia
È caccia al killer

IL PROGRAMMA

Parisi: «Basta con i campi rom»
Sosta gratis per chi ha tre figli

Il candidato del centrodestra presenta le proposte per il governo della città
Tra gli obiettivi anche il taglio delle tasse e via le strisce blu vicino agli ospedali

ALLARME IN CITTÀ

Finti tecnici del gas truffano
quattro anziani in poche ore

«Noi crediamo nei milanesi». È il
punto intorno a cui gira tutto il pro-
gramma elettorale di Stefano Parisi.
Ottantasette pagine che il candidato
sindaco del centrodestra riassumerà
oggi alle 14 nell’area congressi di via
Pergolesi 8 (zona Loreto), ma si può

leggere on line nella versione integra-
le. La premessa segna già una linea
netta di demarcazione con la giunta
Pisapia: nella Milano di Parisi «il Co-
mune non pensa di avere il monopo-
lio delle buone ideema attiva i contri-
buti dei milanesi, non per “ascoltarli“

in modo ipocrita ma per lasciare spa-
zio alla loro creatività». Tra i punti più
innovativi c’è la deroga al pagamento
di Area C per i meno abbienti o il
«Pass Famiglia» che consente a chi ha
almeno 3 figli di posteggiare gratis
ovunque. Ci sono gli obiettivi di fine

mandato di chiudere «tutti i campi
rom, regolari e irregolari» e di «abbas-
sare la pressione fiscale almeno del
dieci per cento». Via le strisce blu vici-
no a cimiteri e ospedali.

SCALA, LA STAGIONE 2016/17

Torna Muti e la Butterfly di Salvatores

Milano

Ancora truffe agli anziani e forse dalla stessa persona o ban-
da. In entrambi gli episodi il ladro si è fatto passare per un
addetto del gas, per poi fuggire con contanti e gioielli. Il primo
furto è avvenuto in via Adige alle 9.30. Un uomo di 80 anni è
stato fermato per strada da un italiano che, in veste di tecnico
del gas, si è fatto accompagnare nell’appartamento del passan-
te per controlli. Nell’abitazione, alla presenza della moglie di 78
anni, il finto esperto ha fatto radunare denaro e gioielli in sog-
giorno ed è uscito. Gli anziani non vedendolo tornare si sono
insospettiti e hanno realizzato di essere stati derubati di tutti i
gioielli, alcuni contanti e due orologi preziosi. Il valore del botti-
no non è ancora stato stimato. Un’ora dopo in via Tortona
un’altra coppia, lui di 79 e lei di 82 anni, sono stati truffati da un
uomo da loro descritto come italiano. Forse lo stesso? Il bottino
in quest’altro episodio è di 200 euro in contanti.

Alberto Giannoni a pagina 4

ALTOLÀ DI FIANO

Gli islamici
contro Israele
Pd dilaniato

di Luca Fazzo

C
ertamente mille buone
ragioni potranno venire
portate a giustificare

l’inverosimile ritardo con cui
la giustizia ha tolto dalle pro-
prie grinfie Davide Boni: cari-
chi di lavoro immani, carenze
di personale, eccetera. Ma se si
guarda la vicenda dal punto di
vista del comune cittadino, la
storia che si chiude ieri sembra
fatta apposta per rafforzare i
dubbi più radicali sulla efficien-
za della giustizia.
Era il 6 marzo 2012, quando

la Gdf fece irruzione negli uffi-
ci di Boni al Pirellone, dove
l’esponente leghista sedeva sul
banco più alto del consiglio re-
gionale. «Confermo che in da-
ta odierna mi è stata notificata
un’informazione di garanzia,
contestualmente a una perqui-
sizione degli uffici dellamia se-
greteria», disse Boni, dichiaran-
dosi pronto a chiarire. Lui era
pronto a chiarire, ma la magi-
stratura era assai meno pronta
a starlo ad ascoltare. Ci vollero
due anni perché l’allora procu-
ratore aggiunto Alfredo Roble-
do e il pmPaolo Filppini, a lun-
go avendo scavato e nulla aven-
do trovato, firmassero la richie-
sta di archiviazione. Secondo
gli stessi inquirenti le accuse
lanciate daMichele Ugliola, ar-
chitetto di lungo corso, contro
Boni, non stavano in piedi. Ov-
viamente, nel frattempo le ac-
cuse contro Boni - tangenti per
un milione! - erano finite sulle
prime pagine dei giornali.
Non era vero niente. Intanto

Boni si era dimesso, fuori dalla
Regione, fuori dalla politica.
Due anni di indagine prima di
rassegnarsi alla innocenza
dell’indagato sono tanti, ma
purtroppo nella media. Si può
invece immaginare cosa è acca-
duto giorno per giorno a Boni:
che è rimasto lì, in anni crucia-
li della vita di un uomo, con il
marchio dell’inquisito addos-
so. Ieri, finalmente, arriva l’ar-
chiviazione. L’incubo è finito.
La sentenza finale è lunga po-
che righe. Per scriverla, il giudi-
ce ha impiegato due anni e
quattro mesi.

Il nostro reportage nella
zona 9, dove sorge la coope-
rativa con 8mila soci che fa
crollare il soffitto in testa
agli inquilini. E dove nasce
una città nella città: l’ospe-
dale Niguarda, con 13mila
ingressi al giorno.

Piera Anna Franini a pagina 10
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VOCI DI MILANO

I soffitti crollano
sugli inquilini:
rabbia in Zona 9
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Muti e Salvatores
Vip e sorprese
in quindici Prime
Nella prossima stagione Butterfly apre il cartellone ispirato
al grande repertorio italiano. E Pereira replica alla Regione

Si inaugura con Madama Butterly
di Puccini. Ma nella versione assen-
te alla Scala dal 1904: quella che su-
scitò contrasti e che poi Puccini mo-
dificò per la ripresa a Brescia dove
fu un trionfo. È un progetto di Riccar-

do Chailly che
anche in questi
giorni conduce
una Fanciulla
del West secon-
do la versione
originaria. Così
come riportò in
vita Giovanna
d’Arco di Verdi e

lo stesso farà con Gazza ladra di Ros-
sini che manca alla Scala da due se-
coli. «Sono possibilità in più d’ascol-
to», rimarca il direttore musicale del-
la Scala, Riccardo Chailly. Nel ruolo
del titolo avremo Maria José Siri, per
un allestimento affidato a Alvis Her-
manis.

L’INAUGURAZIONE

Il direttore Chailly
recupera il Puccini
più contrastato

Grande attesa per il debutto scalige-
ro di Gabriele Salvatores, firma della
Gazza ladra di Rossini. Il regista ha con-
quistato Riccardo Chailly, che appunto
dirigerà l’opera, «per il ritmo musicale
del suo cinema». Nel frattempo, Chailly

ha anticipato che
Rossini sarà sem-
pre più presente
nelle stagioni futu-
re, accanto al
l’amato Puccini. È
poi atteso il debut-
to di Federica
Lombardi, cantan-
te che Alexander

Pereira ha accostato - in termini di pro-
digio - ad Anita Rachvelishvili, l’artista
che nel 2009, a 24 anni, esordì in Car-
men diventando stella in un giorno. Al-
tro debutto quello di Sonya Yoncheva,
rivelazione sopranile degli ultimi tem-
pi. Sarà Mimì nella Traviata diretta da
Evelino Pidò e con la regia di Zeffirelli.

IL REGISTA

Dal cinema alla lirica
per dirigere
la «Gazza Ladra»

Stagione scaligera 2016-17.
15 titoli di opera, 7 di balletto,
14 concerti e 7 recital di canto.
Più gli appuntamenti per i pic-
coli. Metà del repertorio è de-
dicato all’Italia di Verdi, Pucci-
ni, Donizetti e Rossini, a parti-
re da Madama Butterfly scelta
per aprire la prossima stagio-
ne, con il direttore musicale
Riccardo Chailly sul podio. È
stato Chailly a chiedere a Ga-
briele Salvatores di firmare la
regia della Gazza ladra di Ros-
sini, assente alla Scala da due
secoli. Sono queste le due nuo-
ve produzioni di punta del

prossimo cartellone che preve-
de altri 4 nuovi allestimenti.
Ovvero Hansel und Gretel,
progetto ad hoc per l’Accade-
mia scaligera, Tamerlano di
Haendel per la regia di Liver-
more, Il Franco Cacciatore di
Weber per la regia di Matthias
Hartmann. E’ una primamon-
diale, «Ti vedo, ti sento,mi per-
do» del compositore Salvatore
Sciarrino. Novità controbilan-
ciate da 5 riprese. Il caso della
Bohemedi Zeffirelli, mezzo se-
colo di onorata carriera, o del

Ratto di Strehler che lo conce-
pì nel lontano 1972. Invece sa-
rà una prima per il Falstaff se-
condo la regia di Michieletto.
È la produzione che due anni
fa fece scoppiare il «caso-Pe-
reira» accusato di portare alla
Scala titoli già inscenati nei
teatri da lui condotti. E di fat-
to, la polemica non è ancora
placata: la Regione ha recente-
mente rimesso il dito nella pia-
ga. Ma Pereira stesso ieri ha
replicato: «15 spettacoli non
credo siano un problema in
confronto a ciò che fanno altri
teatri internazionali».

Il Corpo di Ballo, agitatissi-
mo fino a qualche giorno fa, ha
ottenuto un ritocco alla stagio-
ne di balletto. Che debutta con
Coppélia per la coreografia di
Mauro Bigonzetti e con l’etoile
Roberto Bolle. Prosegue con
una Serata Stravinskij, un altro
appuntamento dove, accanto
alla Valse e Sherazade, compa-
re la Sinfonia in do di Bizet per

la coreografia di Balanchine. Bigonzetti cura anche il
Progetto Handel con l’étoile Zakharova. Nell’estate 2017
torna un classico come Sogno di una notte e Lago dei
cigni in coproduzione con Zurigo. Chiusura con Romeo e
Giulietta di MacMillan, con Bolle.

Molto Gradito il ritorno di An-
na Netrebko, il soprano cui si de-
ve gran parte del successo di
un’opera non facile comeGiovan-
na d’Arco, scelta per inaugurare
l’ultimo 7 dicembre. La Netrebko
torna nei panni di Violetta, per
La Traviata diretta da Nello Santi
e con la regia (classe 1990) di Li-
lianaCavani. In questa stessa pro-
duzione, ritorna un’altra vecchia

gloria scaligera: il baritono Leo Nucci. L’evergreen Placido
Domingo - infaticabile curioso - si tuffa nel Settecento del
Tamerlano di Handel. Stella suprema non del canto, ma del
violino è Anne-SophieMutter: sarà alla Scala per tre concerti
, nel giugno 2017 accanto a Riccardo Chailly.

È poi attesissimo il ritorno di Riccar-
do Muti, nel gennaio del 2017. Torna
alla Scala dopo 12 anni di assenza e do-
po aver giurato che mai avrebbe rimes-
so piede nel teatro condotto per 19 an-
ni. Pereira ha spiegato che il corteggia-

mento è partito
giàai tempidi Sali-
sburgo, si è poi in-
tensificato la scor-
sa estate. Muti sa-
rà, così, alla Scala
il 5 giugno, ma
per il taglio del na-
stro di unamostra
a lui dedicata.

Quindi alla testa dellaChicago Sympho-
ny l’anno prossimo. Pereira non esclu-
deun ritornoper un’opera.Nel frattem-
poMuti ha confessato di non aver «nes-
sun rancore verso il teatro. Ognuno di
noi può commettere errori, però una
cosa me la riconosco: di aver dato in
quegli anni tutto me stesso».

Il nuovo anno della Scala

A cura di Piera Anna Franini

IL BALLETTO

Apre Bolle con Coppelia di Bigonzetti
Una serata dedicata a Stravinskij

MITI CHE RITORNANO

Netrebko sarà Violetta di Traviata
Placido Domingo nel Tamerlano

RICCARDO MUTI

A giugno gran ritorno
La Chicago Symphony
e anche una mostra
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