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Martedì 12 febbraio 2019 il Giornale

Piera Anna Franini

Alla Scala non è ancora stato
stabilito se il sovrintendente Ale-
xander Pereira rimarrà alla gui-
da del teatro dopo il 2020. Non
si sa se verrà prolungato il con-
tratto, che appunto scade l’an-
no prossimo, e se, nell’ipotesi
venisse riconfermato, il mana-
ger verrà affiancato da un suc-
cessore. La decisione slitta di
Cda in Cda, l’ultimo ieri. Nel
frattempo, la Egon Zehnder, spe-
cializzata nella selezione di ma-
nager, ha proposto una lista di
candidati al soglio scaligero.
«Sul futuro sovrintendente

hanno relazionato i consiglieri
Bazoli, Micheli e Meomartini.

Hanno chiesto altro tempo per-
ché la rosa dei nomi è troppo
ampia, va ridotta a 3 o 4 candi-
dati», spiega Giuseppe Sala, pre-
sidente del Cda.
Secondo Micheli, «il processo

è ancora abbastanza lungo. An-
che la questione dell’eventuale
prolungamento del contratto
verrà affrontata in apposito
Cda». Le agende dei teatri si pre-
dispongo con anticipo: se vuoi il
gran nome, lo devi prenotare.

Anche i munifici sponsor, che
alla Scala coprono quasi il 30%
del bilancio, vogliono vedere ol-
tre l’oggi. Per questo, alla Scala,
la programmazione va avanti.
Fino al 2021 le stagioni sono già

approntate: da Pereira ovvia-
mente. I rinvii dimostrano posi-
zioni divergenti nel Consiglio,
ma potrebbero rivelarsi provvi-
denziali per il sovrintendente:
più corrono imesi, e più i cartel-
loni prendono forma. A questo
punto, chi oserebbe disarciona-
re Pereira? E quale sovrinten-
dente di peso vorrebbe suben-
trargli se i giochi sono già fatti?
Così come si allarga la costella-
zione degli Amici della Scala

d’Oltralpe: gli amici che oltre al
sorriso latino, erogano dollari,
euro, rubli e franchi. A proposi-
to, il sindaco Giuseppe Sala ha
parlato di «un rapporto consoli-
dato con un gruppo svizzero».
In queste operazioni, Pereira è
imbattibile. E quando i conti so-
no a posto, il caso di quelli scali-
geri, si va oltre le scelte artisti-
che non condivise oppure infeli-
ci. Con buona pace di chi vor-
rebbe la testa del manager au-
striaco.
La figura del sovrintendente è

strettamente connessa a quella
del direttore musicale, dunque
Riccardo Chailly che ha un con-
tratto con la Scala fino al 2022.
Proprio in questi giorni s’è visto
prolungare fino al 2023 quello
con l’Orchestra del Festival di
Lucerna, così come per il prossi-
mo triennio sono delineati gli
impegni all’estero con la Filar-
monica. Confermato Macbeth
fra due anni, e Tosca il prossi-
mo 7 dicembre. Continuerà la
linea dei compositori italiani, in
particolare Verdi e Puccini. Do-
po il successo di Attila, «spetta-
colo che ha funzionato bene e
sempre in crescendo», si atten-
de la sua Manon Lescaut nella
versione originale del 1893 e la
terna di concerti di Mahler.

Gelmini Morelli Barberis

Il Paese
chiede
sicurezza
e umanità
Accantonare
il rancore

(...) proseguendo il dialogo
avviato col discorso alla città
per Sant’Ambrogio. Sono le
17,43 quando l’arcivescovo ini-
zia a parlare, restando seduto
nello scranno alla destra del
sindaco, Beppe Sala, che lo ha
accolto dieci minuti prima a
Palazzo Marino. Lo stile è co-
me di consueto sobrio, e trova
interlocutori molto attenti. I
consiglieri sono tutti presenti.
Un riconoscimento unanime,
senza distinzione di schiera-
menti, giunge alla Chiesa am-
brosiana per lo straordinario
lavoro delle parrocchie, so-
prattutto nelle periferie.
«Spesso unica soluzione ai

problemi di credenti e non cre-
denti», riconosce Basilio Riz-
zo, il più «comunista» e il più
esperto dei consiglieri, tanto
da ricordare Martini in
quell’aula, che oggi ascolta in
religioso silenzio. Non ci sono
distinguo su questo, applaude
l’assessore radicale Lorenzo
Lipparini e la consigliera della
sinistra Anita Pirovano, che
pure declina al plurale la paro-
la famiglia, spiega di vedere

nella Chiesa «un valido allea-
to» su alcuni temi. Il caso vuo-
le che sia la ricorrenza dei Pat-
ti lateranensi. Delpini auspica
che alla Chiesa non sia ricono-
sciuto solo «il servizio che ha
reso e rende in molti ambiti
della vita della città», ma an-
che «quello che ha di più da
offrire», cioè la «persuasione
che la vita abbia un senso».
Non sono carità dunque, ma
anche verità. Enrico Marcora
della «lista Sala» parla da «cat-
tolico impegnato in politica» e
cita la «sacralità della vita» e

l’«attacco sistematico alla fa-
miglia». Dall’altro lato Matteo
Forte, che Delpini ha nomina-
to nella commissione per la
promozione del bene comu-
ne, menziona l’attività della
commissione per la famiglia e
ricorda che la laicità non è
uno «spazio vuoto» e ma uno
spazio in cui possibile sia
esprimere un significato. Il 5
Stelle Simone Sollazzo è l’uni-
co che cita la parola «mo-
schee», Silvia Sardone del
gruppomisto chiede il crocifis-
so in tutte le scuole e gli uffici

e va all’attacco della sinistra.
Aleggia su tutto il tema dei

migranti, e la discussione an-
che accesa sulla Milano di og-
gi: se sia brillante, «inclusiva»
e «innovativa» come vuole il
centrosinistra, o se al di là del
centro non nasconda proble-
mi sempre più grandi.
Il sindaco Sala vede la voca-

zione di Milano nella «apertu-
ra e capacità di integrare il
nuovo e il diverso». Delpini la
immagina con una «prospetti-
va» e una vocazione che «deve
essere europea e mediterra-

nea», però ritiene che il Comu-
ne «possa faremolto per soste-
nere le buone pratiche e boni-
ficare i territori esposti al peri-
colo di diventare incubatori di
violenza, risentimento, illegali-
tà». Fa l’esempio dei servizi,
della «cura per le condizioni
abitative», per il trasporto pub-
blico, o «la presenza capillare
della Polizia locale» o «iniziati-
ve di animazione nei quartie-
ri». Il leghista Alessandro Mo-
relli non si tira indietro: sotto
il «velo d’oro» della Milano
del centro «c’è qualcosa al-
tro».
«Nascondere i problemi le-

gati a un falso modello di inte-
grazione è sbagliato» avverte,
e ricorda che il Comune «ha
scelto di non seguire la linea
tradizionale della famiglia». E
Maristella Gelmini di Forza
Italia cita la piaga aperta di Ro-
goredo e «il banco di provami-
granti», indicando l’obiettivo
di coniugare «sicurezza» e
«quell’umanità che non deve
mai venire meno. «Il Paese
chiede sicurezzama buonsen-
so» ma «occorre accantonare
odio e rancore».

Alberto Giannoni

NOMINE AI VERTICI DELLA SCALA

Pereira sovrintendente bis, il Cda rinvia
Consiglio di amministrazione diviso. E lui intanto rafforza la sua posizione

AI VERTICI Alexander Pereira,
sovrintendente della Scala

IL DIRETTORE MUSICALE

Chailly ha un contratto
fino al 2022: continuerà
con i compositori italiani
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Periferie
da ricordare
tutti i giorni
C’è un falso
modello di
integrazione

Una città
aperta e
accogliente
è anche
una città
più forte

Unuomodi 39 anni è sta-
ta investito ieri mattina in-
torno alle 9,30 dal tram 24
in corso di Porta Romana,
all’altezza della pasticceria
Panarello, all’angolo con
via Santa Sofia.
Secondo quanto ricostrui-

to dalla polizia locale in ba-
se ai racconti di due testi-
moni, che hanno assistito
al brutto incidente, il pedo-
ne avrebbe attraversato la
strada dalla banchina sen-
za accorgersi che il tram sta-
va arrivando. Non solo,
avrebbe scelto anche un
punto per attraversare lon-
tano dalla fermata e dalle
strisce pedonali con il sema-
foro, poco più avanti.
Il 24, che si stava avvici-

nando alla fermata, benchè
viaggiasse a velocità ridot-
ta, ha comunque urtato
l’uomo, che ha perso l’equi-
librio cadendo a terra di
spalle. «L’impatto è stato
inevitabile» dicono da Atm.
Un testimone afferma

che l’uomo di origini cinga-
lesi, ha perso molto san-
gue: avrebbe, infatti, battu-
tomalamente la testa all’in-
dietro contro il marciapie-
de. Il ragazzo è stato tra-
sportato in codice rosso al
Fatebenefratelli. È stato sot-
toposto a un intervento neu-
rochirurgico di urgenza, è
in rianimazione, con pro-
gnosi riservata. Soccorso in
codice verde un altro uo-
mo, un 47enne che ha sssi-
stito alla scena dell’inciden-
te, probabilmente per un
malore.
La circolazione è stata in-

terrotta per parte dellamat-
tinata in corso di Porta Ro-
mana tra via Francesco Sfor-
za e piazza Missori.

PORTA ROMANA

Attraversava
senza guardare
Va sotto il tram
ed è gravissimo

DISCORSO AL CONSIGLIO 17 ANNI DOPO MARTINI

L’arcivescovo in Aula:
«Milano città europea
ma bonifichi i quartieri»
Delpini avverte: «Il Comune può fare molto»
La sinistra applaude su migranti e periferie

UN GIORNO SPECIALE
Pensare l’alleanza delle istituzioni per il bene comune,

il discorso pronunciato dall’arcivescovo Mario Delpini

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Procedura
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse: V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente

V.2.4) Importo totale a base d’appalto:
-

Ribasso Punteggio ottenuto Importo 
d’aggiudicazione  V.2.5) Subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione  VI.5 Bando GUUE 

Il Direttore di Area

Prefettura U.T.G. di Cremona 
Bando di gara – CIG 7780067A62

Questo ente indice una procedura aperta, per l'af-
fidamento dei servizi di gestione di centri collettivi 
di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 
51 e 300 posti. Importo: €6.266.880,00 + iva. Du-
rata in mesi: 24. Termine per il ricevimento delle 
offerte: 07/03/2019 h 12:00. Apertura delle offerte: 
08/03/2019 h 12:00. Invio alla Guue: 31/01/2019.

Il R.U.P. FORMISANO

Prefettura U.T.G. di Cremona 
Bando di gara

Questo ente indice una procedura aperta, per il ser-
vizio gestione accoglienza migranti in centri collettivi 

-

-

Il R.U.P. FORMISANO

PREFETTURA U.T.G CREMONA
Bando di gara - CIG 7779983512 - Questo ente indice 
una procedura aperta con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa per la conclusione di un accordo 

ore 9:00. Info: http://www.prefettura.it/cremona. Invio alla 
GUUE 31/01/2019. Il R.U.P. – Filomena Formisano


