
 



Un defibrillatore in ogni negozio e
circa 1.000 persone formate: Esselun-
ga avvia il progetto di cardioprotezio-
ne, un servizio per i clienti, i dipenden-
ti e la comunità. È stato installato oggi
nel superstore di Viale Famagosta a
Milano, il primo defibrillatore dei su-
permercati Esselunga: entro un mese
tutti i 158 negozi della catena saranno
dotati di questo strumento salvavita in
caso di arresto cardiaco. In Italia ogni
anno una persona ogni 1.000 abitanti
viene colpita da arresto cardiaco e le
tempistiche di intervento sono fonda-

mentali. Non solo è importante inter-
venire nei primi 10 minuti dal manife-
starsi dei sintomi, ma si stima che
ogni minuto perso riduca del 10% la
possibilità di superare l’infarto. Il pro-
getto di Esselunga, nato in collabora-
zione con Areu, Azienda Regionale
Emergenza Urgenza della Regione
Lombardia, si propone di offrire un
servizio per la sicurezza dei dipenden-
ti, dei clienti e della comunità, poichè
i defibrillatori, negli orari di apertura
dei negozi, saranno a disposizione dei
cittadini per far fronte a eventuali

emergenze. I defibrillatori semiauto-
matici esterni (DAE) installati nei ne-
gozi sono anche dotati di piastre pedia-
triche. Sono stati formati 1.000 dipen-
denti, circa 500 solo in Lombardia, e
in ogni negozio sarà presente persona-
le adeguatamente addestrato al pron-
to intervento. Tutti i defibrillatori sono
geolocalizzati e facilmente individua-
bili anche grazie a «Where ARE U»,
una app per l’emergenza collegata al-
le Centrali Uniche di Risposta del NUE
112 (numero unico di emergenza euro-
peo), a cui richiedere l’intervento di
Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco e
Soccorso sanitario. Questa app, in ca-
so di emergenza, permette di chiama-
re il NUE 112 inviando contestualmen-
te la propria posizione

L’INIZIATIVA DI ESSELUNGA

Nei supermercati arrivano i defibrillatori

STANGATI AL VOLANTE

Quasi duemila multe al giorno
E piazzano altri 10 autovelox

Impianti «trappola», circa 700mila sanzioni elettroniche nel 2018

Palazzo Marino pronto a met-
tersi di traverso, pronto a sfidare
il governo su un tema caldo come
quello dell’accoglienza che ha vi-
sto il decreto siurezza del mini-
strodell’internoMatteo Salvini fis-
sare i paletti:«La legge dice che
non si può accettare in alcunmo-
do l’iscrizione all’anagrafe. Sicura-
mente noi provvederemoa realiz-
zare un nostro strumento di soste-
gno per evitare che le persone va-
dano per strada» ha detto l’asses-
sore alle Politiche Sociali del Co-
mune di Milano, Pierfrancesco
Majorino, parlando amargine del

convegno «Ero straniero L’umani-
tà che fa bene» ieri a PalazzoMari-
no. Commentando le problemati-
che legate all’iscrizione all’ana-
grafe dei richiedenti asilo, l’asses-
sore al welfare cerca una soluzio-
ne che di fatto «aggiri» il divieto
previsto dal decreto sicurezza.
«Credo che sulla cittadinanza si
sia persa un’occasione storica nel-
la scorsa legislatura - ha detto an-
cora Majorino - e non credo che
questo Parlamento avrà il corag-
gio di riconoscerla (...)

DIVIETO DI REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE

Profughi, Majorino sfida Salvini sul decreto
L’EX ASSESSORE

Moioli assolta
dopo sei anni:
«Ho sofferto»
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CASCINA CUCCAGNA

Diari dal fronte
un’esposizione
sulla guerra
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IL LABORATORIO

«Lodi liberale»
un’oasi di idee
fuori dal coro
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Libri, idee, confronti, prota-
gonisti. La piccola Lodi è di-
ventata un caso: un’oasi libera-
le in un mare di statalismo.

Almeno a partire dal 15 feb-
braio del 2017, undici mesi pri-
ma dell’incidente ferroviario di
Pioltello in cuimorirono tre per-
sone, erano stati «segnalati difet-
ti» dai tecnici di Rete ferroviaria
italiana su quel tratto di binario
in cui, a causa di un giunto in
cattive condizioni, si ruppe un
pezzo di rotaia e, il 25 gennaio
del 2018, deragliò un treno regio-
nale. È quanto emerge da un re-
port della Direzione generale
per le investigazioni ferroviarie
e marittime del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti sve-
lato dal Tgr Lombardia. Nel do-
cumento si evidenzia che «il
nuovo giunto isolante» da «por-
re in opera per sostituire quello
esistente» per quanto «riferito
dal personale, era stato scarica-
to» lungo quella tratta già «nella
notte tra il 18 e il 19 dicembre
2017, in attesa del completamen-
to dell’intervento da parte di
una ditta esterna», che non av-
venne prima dell’incidente, an-
che perchè gli interventi erano
sempre stati indicati dai tecnici
come «non urgenti». I tecnici
non avrebbero coinvolto in ma-
niera adeguata, stando alla rela-
zione, i livelli gerarchici «supe-
riori». Per la Direzione generale
«la programmazione temporale
degli interventi di manutenzio-
ne risolutivi all’armamento e al-
la massicciata in corrisponden-
za del giunto isolante incollato,
non è risultata essere temporal-
mente adeguata a scongiurare
l’eccessiva evoluzione del difet-
to che ha poi portato ad innesca-
re il meccanismo di rottura».
Nella relazione viene spiegato
che gli accertamenti effettuati
dalMinistero sono indipendenti
dall’inchiesta aperta dalla Procu-
ra L’indagine per disastro colpo-
so e omicidio colposo plurimo
vede tra gli indagati 2manager e
4 tecnici di Rfi e 2 manager di
Trenord.

REPORT DEL MINISTERO

Disastro Pioltello
11 mesi prima
«Rfi sapeva»
del giunto guasto

IL DRAMMA STORICO DELLE FOIBE

Il giorno del ricordo
Eventi contro il silenzio
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Quasi duemila sanzioni al giorno (1.909 in
media per l’esattezza), un’ottantina di flash
all’ora. Nel 2018 lemulte da autovelox sono sali-
te ancora, erano 530.625 l’anno prima e sono
schizzate a quota 696.917. Effetto soprattutto de-
gli impianti «trappola» posizionati tra la fine del
2017 e metà 2018, i più produttivi ma anche al
centro di una valanga di ricorsi sono quelli al
«palo 10» e «palo 11» di viale Fulvio Testi. Ma
non è finita, entro fine anno il Comune posizio-
nerà altri 10 velox, uno quasi certamente al Cor-
vetto, altri in via Novara e viale Forlanini.
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IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA

De Luca fa asse con Sala:
«Negozi chiusi? Bestialità»

servizio a pagina 2

NELL’ALLESTIMENTO DI PONNELLE

Alla Scala torna la Cenerentola di Rossini
Omaggio ad Abbado a cinque anni dalla morte
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L’OPERA ROSSINIANA

Cenerentola di Ponnelle
torna alla Scala
nel ricordo di Abbado
Domani in scena il melodramma giocoso
nello storico allestimento del regista francese

Ferruccio Gattuso

Una famiglia in ostaggio del presen-
te, della sua velocità imposta dalla tec-
nologia, dalla fluidità dei sentimenti e
delle relazioni. Insomma, un gran
caos (divertente e condito da un colpo
di scena finale) se a scriverlo e a portar-
lo su palcoscenico è Cristina Comenci-
ni, figlia d'arte che ha sempre dimo-
strato di sapersi muovere con estremo
agio tra romanzo, cinema e teatro.
Tempi Nuovi è la commedia che – in
cartellone al Teatro Manzoni da que-
sta sera al 24 febbraio per la regia della
stessa Comencini (ore 20.45, domeni-
ca ore 15.30, ingresso 35-23 euro, info
02.76.36.901) – vede Maurizio Micheli
e Iaia Forte principali protagonisti nel
ruolo di marito e moglie. Lui, Giusep-
pe, uno storico che vive immerso nei
libri, refrattario ai cambiamenti, dun-
que un uomo immerso nel passato;
lei, Sabina, una giornalista abituata a
misurarsi col presente. E poi ci sono
due figli, che agli occhi dei genitori
appaiono messaggeri del futuro: Cle-

mentina (Sara Lazzaro) vive fuori casa
e Antonio (Nicola Ravaioli) è uno stu-
dente abituato ad abbeverarsi a Wiki-
pedia. Questa famiglia, a causa della
dittatura dei «tempi nuovi», perde il
proprio equilibrio e (faticosamente e
forse) lo ritroverà. Pur se all'insegna di
un'acuta ironia, lo spettacolo in arrivo
al Manzoni deve misurarsi con la tri-
stezza di una perdita: nel ruolo che
oggi è di Maurizio Micheli doveva es-
serci Ennio Fantastichini, scomparso

l'1 dicembre scorso. Alla presentazio-
ne dello spettacolo, Cristina Comenci-
ni sceglie poche e sentite parole: «En-
nio non amava le celebrazioni e dun-
que dico solo che ci manca, e che per-
sonalmente ho la sensazione che tutto
questo non sia mai avvenuto. Senza di

lui questa commedia diventa qualco-
sa di nuovo». Ne è consapevole Mauri-
zio Micheli, veterano dell'ironia su pal-
coscenico, che spiega: «Io sono un at-
tore comico dunque, pur avendo ri-
spettato il testo, ho aggiunto la mia
cifra personale. Nel personaggio c'è
molto di me: Giuseppe è un passati-
sta, un uomo forzato ad adeguarsi alla
tecnologia. Quanto a me, nella vita di
tutti giorni, non possiedo nemmeno il
bancomat, e al telefonino mi ci sono

rassegnato per ordine famigliare».
Una vera e propria trasformazione è
invece quella di Iaia Forte: «Mi sono
sempre calata in ruoli drammatici,
estremi e popolari – spiega l'attrice na-
poletana – Interpretare una giornali-
sta borghese benestante e per di più in
una commedia è per me qualcosa di...
esotico». Nelle scene di Paola Comen-
cini (sorella della regista) i personaggi
si muovono in un intreccio di dialoghi
abilmente cesellati, il cui comune de-
nominatore è la tragicommedia di
una dittatura: quella tecnologica digi-
tale. «Quest'epoca ci obbliga alla velo-
cità – spiga Cristina Comencini – Una
velocità che non è naturale per l'uo-
mo, soprattutto nel momento dell'ap-
prendimento. Io sono madre di figli
cresciuti nell'epoca analogica e di figli
digitali e posso dire, senza voler essere
reazionaria, che i primi hanno goduto
di un paradiso precluso ai secondi. Og-
gi si fatica molto di più ad approfondi-
re: tutta l'informazione, subito, sul te-
lefonino, non aiuta la riflessione. Poi,
naturalmente, chi ha la capacità di stu-
diare e concentrarsi e riesc a usare la
tecnologia senza farsi usare da essa.
finisce nella classe dirigente». La co-
modità può portare alla pigrizia e alla
sudditanza, dunque, e - commedia o
non commedia - in questo c'è poco da
ridere.

Piera Anna Franini

Alla fine trionfa la bontà.
Anzi. La Bontà, con la B maiu-
scola si specifica nel sottotito-
lo di Cenerentola, l’opera-gio-
iello di Gioachino Rossini. Al-
dilà del finale che ribalta le sor-
ti dei protagonisti, durante le
due ore e mezza di spettacolo,
è però la cattiveria a insinuarsi
in ogni piega. Ottavio Danto-
ne, il direttore della produzio-
ne alla Scala dal 10 febbraio al
5 aprile, non ha dubbi. «È ope-
ra cattiva. La protagonista è
buona, ma le sorelle e il patri-
gno lasciano proprio sbigotti-
ti». Spetta a Dantone ripropor-
re questo dramma giocoso nel-
lo storico allestimento di
Jean-Pierre Ponnelle ripreso
da Grischa Asagaroff. Talmen-
te bello che risulta difficile
mandarlo in pensione, anche
dopo quasi mezzo secolo di
onorata carriera. Come tutte
le creature di Ponnelle, è un
campione di eleganza, un clas-
sico, cucito su misura della
partitura di cui rispetta colori,
tempo, inflessioni, ironia. Ce-
nerentola - ci rammenta Dan-
tone - «è una macchina teatra-
le perfetta. Un capolavoro as-
soluto. Chi ascolta non può im-
maginare le complicazioni
che si celano dietro a tanta ap-

parente semplicità. Se anche
per un solo attimo si perde di
vista il concetto teatrale e rit-
mico, si cade nella pesantez-
za. La difficoltà sta nel prende-
re le distanze dalla frenesia e
dalla lentezza, bisogna cerca-
re un equilibrio fra questi due
estremi». Ponnelle consegna
una Cenerentola tra fiaba e
poesia, con una giocosità che
mai cede alla farsa. Gli impian-
ti scenici sono efficaci. A parti-

re dal primo che consente di
seguire in contemporanea i
movimenti dei protagonisti.
Ecco il decadente palazzo di
Don Magnifico, con interni di
casa di bambola dove le sorel-
lastre si fan belle per il dì, men-
tre Cenerentola sta al focolare.
DI lì a poco seguiremo il risve-
glio di Don Magnifico e l’in-
contro con Don Ramiro. Deca-
dente il palazzo di Don Magni-
fico, che non vede l’ora di siste-
mar le figlie per salvare le fi-
nanze, d’eleganza sopraffina il
palazzo del Principe.

C’è attesa per Marianne Cre-
bassa, mezzosoprano france-
se entrato in punta di piedi al-
la Scala, ed ora nei panni della

protagonista. Assieme a lei,
Maxim Mironov, nel ruolo del
principe ovvero Don Ramiro,
Carlos Chausson è Don Magni-
fico, mentre nel ruolo del ser-
vo Dandini c’è Nicola Alaimo.
Alidoro è Erwin Schrott, l’anti-
ca fiamma di Anna Netrebko.

Dantone, di formazione mi-
lanese, è nato organista e clavi-
cembalista, ha scoperto la dire-
zione d’orchestra intorno ai
trent’anni. È assiduo frequen-

tatore del Sei e Settecento. Un
mondo barocco e di primo Ot-
tocento (Cenerentola è del
1817) affrontato anzitutto alla
testa del complesso Accade-
mia Bizantina di cui è diretto-
re musicale e artistico. Come
maestro al cembalo ha lavora-
to più volte con Claudio Abba-
do: colui che tenne a battesi-
mo la produzione di Ceneren-
tola firmata Ponnelle. Proprio
ad Abbado, scomparso cinque
anni fa, sono dedicate queste
rappresentazioni. Di Abbado,
Dantone ricorda l’unicità nel
«creare gruppo fra gli orche-
strali convogliando tutte le
energie verso lo stesso obietti-
vo». Ammette che in tal senso,
lui ha un vantaggio: «conosco
gran parte dei musicisti della
Scala dai tempi del conservato-
rio, alcuni sono stati miei com-
pagni di studi, c’è un rapporto
d’amicizia antico», spiega
Dantone. Che abita a Parigi da
cinque anni, lì per ragioni di
cuore (s’è risposato con la can-
tante Delphine Galou). Per
meditare e rilassarsi si rifugia
in Borgogna, tra filari di Pinot
nero e Chardonnay. E come
Leonardo, ma anche Petrarca,
s’è innamorato della vigna: «al
momento non ho il tempo di
occuparmene. Ma sarà il mio
peccato di vecchiaia».

AL MANZONI

Se la famiglia sfida i «Tempi nuovi»
La coppia Micheli-Forte nella brillante commedia della Comencini

DUE CONIUGI
Iaia Forte e Maurizio Micheli

AL GIROLAMO

La Piaf in scena
Una storia
sull’«usignolo»

FINO AD
APRILE

Il capolavoro
rossiniano

diretto da
Ottavio

Dantone vede
in scena un

cast di giovani
star:

Marianne
Crebassa,

Maxim
Mironov,

Nicola Alaimo
e Mattia
Olivieri.

Tornano alla
Scala Erwin

Schrott e
Carlos

Chausson

GLI INTERPRETI

Attesa per il soprano

Marianne Crebassa, nei
panni della protagonista

TRA FIABA E POESIA

Una macchina teatrale

perfetta, cucita su misura
della partitura originale

LA CULTURA E IL WEB

Un gap generazionale fa
emergere conflitti e riflessioni
sui veri valori della società

«Milano Tattoo Conven-
tion» alla 24esima edizione: si
svolge fino a domenica alla
Fiera Milano City, presso il Mi-
Co - Milano Congressi. Più di
450 artisti del tatuaggio prove-
nienti da tutto il mondo e in
rappresentanza di ogni stile di
tatuaggio si incontrano per
una grande festa della creativi-
tà su pelle, in un continuo in-
terscambio di informazioni e
energie creative. Tra gli artisti
presenti, star internazionali
come Gakkink.

FIERA MILANO

Alla Convention
del tatuaggio
oltre 450 artisti

«Édith Piaf, l’usignolo non
canta più» oggi alle ore 20 e do-
mani alle 16 al Teatro Girolano,
pièce di e con Melania Giglio e
Martino Duane, regia Daniele
Salvo, scene Fabiana di Marco e
costumi Giovanni Ciacci. Siamo
nel 1960, appartamento parigi-
no della Piaf al tramonto della
sua carriera. Una serie di eventi
si sono susseguiti nella vita di
questa donna: lutti, incidenti,
amori e liti. L’usignolo non can-
ta più. Ma improvvisamente
qualcuno bussa alla sua porta.

Va in scena «Geronimo Stil-
ton nel Regno della Fantasia»
oggi alle ore 14.45, al Teatro
degli Arcimboldi. Interamen-
te cantato dal vivo, è un musi-
cal fedelmente tratto dall’omo-
nima serie best seller edita da
Piemme e famosa in tutto il
mondo. Lo show racconta le
avventure di Geronimo Stilton
che insieme a gnomi, folletti e
draghi, dovrà salvare la Regi-
na delle Fate Floridiana: un
viaggio fantastico in mondi do-
ve i sogni e la fantasia.

ARCIMBOLDI

Geronimo Stilton
e le sue avventure
anche in musical


