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Sudmilano il Cittadino

SORDIO n I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI CHIEDONO LE GUARDIE GIURATE. NECCHI: «IL PROBLEMA COINVOLGE L’INTERO TERRITORIO»

Allarme rapine, picchetto dei sindacati
Ieri il presidio della Fabi all’IntesaSan Paolo razziata venerdì

n Il primo febbraio, alcuni im
prenditori del Sudmilano in colla
borazione con una società di Mal
ta, hanno deciso di dare il via a un
progetto innovativo e nello stesso
tempo coraggioso, che aveva come
obiettivo la diffusione di contenu
ti via etere tra l’Italia e la Cina.
Nasce così Radio Globale, sulla
frequenza 101.5, dove è possibile
ascoltare notizie e fatti di attuali
tà dalla Cina. Portavoce del pro
getto e redattrice della radio è
Gioia Forti, cittadina del Sudmila
nese che racconta come questa ra
dio sta diventando, giorno dopo
giorno, un vero e proprio ponte
culturale tra i due paesi, in part
nership con Radio Cina Interna
zionale. Gioia infatti racconta:
«La maggior parte dei cinesi che
vengono a vivere in Italia lo fanno
principalmente per lavoro e sono
molto propensi alla comprensione
della cultura italiana e alla sua
burocrazia; grazie alla radio riu

sciamo a dare voce sia ai cinesi sia
agli italiani, come continuo stimo
lo all’integrazione». Negli ultimi
mesi si avverte una crescita espo
nenziale delle radio sul web, la
maggior parte tematiche e di nic
chia. Nel panorama delle radio te
matiche, questo è il primo proget
to di radio dedicata alla Cina in
Fm, progetto coraggioso ma anche
rischioso, visti i suoi contenuti e
alla sua diffusione nel territorio.
Le notizie arrivano direttamente
dalle principali istituzioni e asso
ciazioni cinesi, come ad esempio
l Istituto Confucio di Milano, nato
per diffondere la lingua e la cultu
ra cinesi attraverso l’accordo tra
le università cinesi e straniere e,
non meno importante, l’associa
zione Associna, alla quale si deve
l’apertura e la diffusione del di
battito tra le generazioni di origi
ne cinese e le istituzioni italiane e
tra le organizzazioni italiane e le
associazioni cinesi. Alla luce di

questi primi mesi di lavoro la ra
dio sembra aver suscitato molto
interesse, in particolare da parte
dei più giovani e degli studenti
universitari che trovano, con Ra
dio Globale, una forma importan
te di mediazione culturale. Se pro
viamo a soffermarci sul territorio
del Sudmilano ma anche nel Lodi
giano si contano decine di attività
commerciali cinesi presenti or
mai da decenni e non dimenti
chiamo anche l’impegno da parte
degli assessori comunali di Mila
no e delle province che organizza
no iniziative di iniziative di aggre
gazione tra i più giovani stranieri
e i cittadini dei singoli paesi. Gio
ia Forti infatti conclude: «La Ra
dio è un ponte culturale tra le due
realtà che nell’etere si vuole ren
dere il più solido possibile». Sul si
to Internet www.radioglobale.it è
possibile vedere e ascoltare que
sto ambizioso progetto.

Eleonora Marino

È nata Radio Globale, dal Sudmilano
un ponte culturale tra Italia e Cina

MEDIGLIA «Volevo fare una festa
con gli amici per il mio onomasti
co, non sono uno spacciatore»: si è
giustificato così ieri pomeriggio
in tribunale durante l’udienza che
ha portato alla convalida dell’ar
resto G.C., il pensionato di 64 anni
originario della provincia di Na
poli ma residente da anni a Medi
glia che è stato trovato in possesso
di otto bustine contenenti in tutto
circa cinque grammi di cocaina.
Già finito ventisei volte sotto in
dagine, e più di una volta condan
nato, per ipotesi di reato che van
no dall’aver circolato con veicoli
non assicurati alla ricettazione e
alla violazione delle norme contro
lo sfruttamento della prostituzio
ne, l’uomo è incappato verso le 17
di domenica in un posto di con
trollo organizzato dai carabinieri
della compagnia di San Donato
Milanese lungo la ex statale Paul
lese, in località quattro strade. Era
al volante di una vecchia Merce

des 200 e al suo fianco sedeva un
uomo di Cerignola (Foggia), al
quale non è stata mossa alcuna
contestazione. Il fatto che già due
volte il 64enne, peraltro invalido
civile, con 200 euro di pensione al
mese, fosse stato denunciato come

consumatore di droga ha portato i
militari a perquisire l’auto e da
un pacchetto di sigarette appog
giato vicino al cambio sono saltate
fuori le otto bustine. Addosso il
pensionato invece non aveva altre
sostanze illecite, ma gli sono stati
sequestrati i 175 euro, in bancono
te di vario taglio, che teneva nel
portafogli, e anche il telefono cel
lulare, per eventuali ulteriori in
dagini.
Assistito dall’avvocato Gianluca
Maglio di Lodi ha negato che quel
le bustine fossero destinate allo
spaccio. Abita a Mediglia con la
sua compagna e i suoi due figli, e
da oltre due anni non risulta aver
avuto problemi con la giustizia.
Il giudice Manuela Scudieri gli ha
imposto la sola misura cautelare
dell’obbligo di dimora a Mediglia,
fino all'udienza che si terrà tra
due settimane, in cui potrebbe
proporre un patteggiamento.

Carlo Catena

Arrestato a 64 anni con 8 dosi di coca:
«Volevo solo festeggiare l’onomastico»

SORDIO “Sicurezza: banca se ci sei
batti un colpo”. Questo il messag
gio lanciato ieri mattina dai sin
dacalisti della Fabi durante il pic
chetto di protesta organizzato da
vanti alla filiale della Banca Inte
saSan Paolo di Sordio, razziata
non più tardi di venerdì mattina.
Dopo l’ennesima rapina all’agen
zia lungo la via Emilia (la quarta
in due anni) la Federazione auto
noma dei bancari italiani ha deci
so di “salire sulle barricate” e da
re vita a una manifestazione di
protesta contro IntesaSan Paolo,
nella speranza di raggiungere un
duplice obiettivo: nell’immediato
costringere l’istituto di credito a
posizionare davanti alla filiale di
Sordio una guardia giurata; nel
medio periodo ottenere lo sposta
mento della filiale stessa in una
zona più centrale  e dunque meno
pericolosa  del paese.
Il sitin di protesta è iniziato attor
no alle 8.30, pochi minuti dopo
l’apertura della filiale. All’ingres
so dell’agenzia si sono presentati
Ettore Necchi, coordinatore pro
vinciale della Fabi di Lodi e Luca
Colombo, coordinatore territoria
le Lombardia sudest della Fabi
per il gruppo IntesaSan Paolo.
«La filiale di Sordio è sulla via
Emilia, un’ottima via di fuga, e
dunque è esposta per sua stessa
natura alle rapine  ha denunciato
Necchi , all’interno della filiale ci
sono quattro dipendenti, che or
mai sono esasperate, anche per
ché all’esterno manca la guardia
giurata. Abbiamo deciso di scen
dere in campo in maniera eclatan
te dopo la rapina di venerdì, l’en
nesima. Ci siamo posizionati da
vanti alla filiale con bandiere e
striscioni: molti clienti, entrando,
ci hanno chiesto le ragioni della
protesta. Abbiamo risposto che
stiamo conducendo questa batta
glia anche nel loro interesse».
Il picchetto è durato un paio d’ore.
All’esterno i sindacalisti, all’in
terno i dipendenti, oltre a un
ispettore del gruppo IntesaSan
Paolo e un responsabile aziendale
della sicurezza. «La filiale di Sor
dio è inserita in un contesto ina
deguato  ha spiegato Colombo  è
in un luogo isolato e si affaccia
sulla via Emilia. In due anni si so
no registrate quattro rapine, ma
anche in precedenza il problema
era presente. Abbiamo contattato
il sindaco di Sordio affinché si at
tivasse, mentre dall’azienda fino
ra abbiamo ricevuto risposte mol
to fredde. Restiamo convinti che al
momento l’unica strada percorri
bile sia quella di posizionare una
guardia giurata all’ingresso della
filiale, nella speranza che in futu
ro l’agenzia venga spostata».
Il presidio di Sordio è servito alla
Fabi per fare il punto della situa
zione sull’allarme sicurezza nelle
banche del territorio. «Il rischio
rimane elevato  ha dichiarato
Necchi  e per questo chiediamo
che il nuovo prefetto di Lodi con
vochi un incontro per affrontare il
problema. L’attuale accordo tra
banche e sindacati sulla sicurezza
e la prevenzione delle rapine è as
solutamente sbilanciato a favore
degli istituti di credito, tant’è vero
che non ha portato risultati ap
prezzabili».

Lorenzo Rinaldi

Il picchetto Fabi ieri mattina davanti alla filiale IntesaSan Paolo di Sordio: da sinistra Luca Colombo ed Ettore Necchi

PAULLO n MUSICA, GIOCHI E DIVERTIMENTO HANNO PRECEDUTO UN DIBATTITO

Il maltempo non rovina la festa
a chi dice “no” al progetto Tem
PAULLO La festa “No Tem”,
organizzata dal comitato di
Paullo, guidato da Giancarlo
Broglia, si è svolta regolar
mente domenica, nonostan
te la pioggia e il brusco irri
gidimento della temperatu
ra. Dopo avere concesso mo
menti di divertimento, mu
sica e giochi dedicati ai più
piccoli, per le sue battute
d’arresto, la festa ha scelto
di ospitare un’assemblea
pubblica per fare il punto su
come e perché il comitato si
oppone alla grande arteria
autostradale.
Tra gli interventi di mag
gior rilievo quelli dei rap
presentanti delle organizza
zioni agricole Cia, con Paola
Santeramo, presidente della
confederazione di Milano
LodiMonza e Brianza e di
Coldiretti. In particolare, Christian Iosa, tec
nico di Agriservice un service legato a Col
dretti ha esposto quali potranno essere i mag
giori problemi, dal punto di vista degli agri
coltori se la strada sarà costruita, «Non si
tratta solo di Tem  spiega  ma anche di Brebe
mi e di Pedemontana. L’insieme delle tre nuo
ve infrastrutture porterà, secondo le prime
stime, un consumo di suolo di oltre 1500 ettari.
La Lombardia ha subito, negli ultimi dieci an
ni, un enorme consumo di suolo, sottratto ai
campi e alle coltivazioni dalle infrastrutture,
come di recente la Tav che ha sottratto ampie
fette di territorio agricolo al Lodigiano, e dal
la grande urbanizzazione recente, con alcuni

paesi che hanno più che raddoppiato la pro
pria popolazione. E non è tutto: esiste anche
un problema legato alla qualità dei prodotti
coltivati, che rischia di essere sensibilmente
inferiore se le coltivazioni dovessero essere a
ridosso di una strada a grande scorrimento».
Un altro intervento di grande impatto è stato
quello di Massimo Gatti, consigliere provin
ciale di Milano in quota Rifondazione, che ha
esortato i cittadini e soprattutto i comuni a
opporsi al progetto della nuova autostrada:
«Non dobbiamo pensare che non ci sia niente
da fare e che gli interessi economici in ballo
siano troppo grandi per opporsi. Dobbiamo
farci sentire, essere responsabili, ovvio, ma

farci sentire». La colpa principale che il rap
presentante imputa al progetto della nuova
strada è, oltre al suo grande impatto ambien
tale, soprattutto quello di assestare un colpo
letale agli investimenti sul trasporto pubblico
locale. «Questa strada e le scelte a essa legate
cancellano di fatto ogni speranza per i mezzi
pubblici e umiliano i pendolari». Tra gli inter
venuti, grande attenzione hanno suscitato an
che le parole dell’ex assessore all’ambiente
del comune di Tavazzano, Baldovino Fasano,
che da mesi ormai combatte non solo contro il
progetto Tem, ma anche contro quello ad esso
legato di variante nord della via Emilia.

Luciana Grosso

In breve
CERVIGNANO, È IRREPERIBILE

Un anno e pena sospesa
per la 21enne incinta
che rubava nelle case
Ha patteggiato un anno di carcere e
300 euro di multa, ma con la sospen
sione condizionale della pena perché
era incensurata, la ventunenne cilena
arrestata all’inizio di luglio a Cervigna
no d’Adda dal Consorzio di polizia loca
le mentre fuggiva assieme a un compli
ce da un’abitazione appena svaligiata
in via Martiri della Cagnola. La donna,
irregolare in Italia ma domiciliata, a suo
dire, a Milano in via Saragat, era stata
trattenuta da un parente dei proprietari
della casa in cui erano stati rubati alcu
ni gioielli, e la rabbia gridata da altri vi
cini aveva fatto temere per qualche mo
mento per la sua incolumità. D.P.E.R.,
queste le sue iniziali, era incinta di due
mesi e aveva anche avuto bisogno di
una visita in ospedale. Già liberata dopo
l’udienza di convalida, è stata assistita
in tribunale dall’avvocato milanese Al
berto Beltrami. Ora è irreperibile, pro
babilmente si trova all'estero.

VIGLIANO DI MEDIGLIA

Litigio con i carabinieri
e schiaffi alla compagna:
è scattata la condanna
È stato condannato, per rito abbreviato,
a un anno di carcere, senza sospensio
ne condizionale della pena, il ventotten
ne nativo di Barletta (Taranto) che do
menica 7 agosto era stato arrestato dai
carabinieri per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale. I militari erano inter
venuti per sedare una furiosa rissa tra
alcuni avventori, uomini e donne, in un
ristorante di Vigliano di Mediglia, ma al
la fine erano stati identificati solo il pu
gliese, M.D.T. le sue iniziali, e la sua fi
danzata, una 32enne di Mediglia, estra
nea a ogni accusa. L’uomo, pregiudica
to, avrebbe aggredito e minacciato i ca
rabinieri, uno dei quali ha anche avuto
bisogno di cure mediche. Nell’udienza
in tribunale a Lodi che aveva portato al
la convalida dell’arresto, e alla custodia
cautelare in carcere, aveva negato di
aver commesso violenze. All’esito
dell'acquisizione di ulteriori testimo
nianze, invece, è stato condannato.

Alcuni momenti della
festa di domenica, che ha
visto la partecipazione di

comitati, politici e
rappresentati del mondo

dell’agricoltura

“Strisce” di cocaina (foto d’archivio)


