
Spese pazze: «Consiglieri a giudizio»
Per i rimborsi del Pirellone chiesto il processo per 64. Tra loro Parolo, Costanzo e Bordoni

Peculato per tutti,
truffa per due. 

Chiusa l’indagine a marzo,
ieri la Procura di Milano ha
avanzato la richiesta di rinvio
a giudizio per 64 tra consiglieri
ed ex tali nell’ambito delle in-
dagini sul presunto scandalo
delle spese pazze al Pirellone.

E tra i 64 cui vengono conte-
stati i rimborsi figurano anche
i tre esponenti locali: Giovanni
Bordoni, consigliere del Pdl
per i conti dal 2008 al 2010;
Angelo Costanzo del Pd per le
spese dal 2010 al 2012 e Ugo
Parolo, unico dei tre a ricoprire
ancora la carica di consigliere

regionale, oltre a quella di sot-
tosegretario alla presidenza,
cui vengono contestati i rim-
borsi dal 2010 al 2012.

Nelle quasi 700 pagine di
richiesta di rinvio a giudizio
elaborate dalla Procura di Mi-
lano ci sono gli elenchi delle
spese specifiche contestate ai

singoli consiglieri.
Complessivamente la con-

testazione è di oltre tre milioni
di euro, 32.500 euro invece il
totale dei rimborsi sotto accu-
sa per quanto riguarda i tre
valtellinesi. Il più basso - 3.175
euro - quello di Costanzo.

Il corso. Il Cfp mette i “pedü” e rilancia la tradizione Immortalati sulla 36
Ladri inchiodati dai video

Quattro stranieri de-
nunciati per sei furti. I carabinieri
della Compagnia di Chiavenna so-
no risaliti all’identità degli autori
di alcuni colpi partendo dall’osser-
vazione delle immagini registrate
dalle telecamere posizionate sulla
statale 36. In alcuni casi i malvi-
venti hanno agito mentre i pro-
prietari si trovavano fuori casa, in

altri hanno approfittato dell’inge-
nuità e della buona fede di cittadi-
ni anziani per introdursi nei locali
dove erano custoditi oggetti pre-
ziosi e contanti. In un primo mo-
mento gli autori dei colpi erano 
riusciti a farla franca. Ma il lavoro
svolto dagli inquirenti ha permes-
so di risalire alla loro identità.
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Economia
Frontalieri e crisi
«Ora sarà dura»

Novità in arrivo in Engadina 
con la nuova legge 
sulle case secondarie
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Grosotto
Ecco il perito
per Emanuele

Il Gup ha deciso: la perizia 
psichiatrica su Casula la farà 
il dottor Giuseppe Giunta
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Piateda
Addio a Lucini
poeta molto amato

Editore e uomo di cultura 
si era creato una cerchia 
di ammiratori in Valle e fuori
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Bormio
Riaprono le terme
con nuove tariffe

Domani riaprirà al pubblico 
il percorso benessere 
di Bormio Terme
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Luci sul Natale, ma si accendono a singhiozzo
Non sarà un Natale al

buio come aveva paventato
l’Unione commercio, ma nep-
pure un allestimento omogeneo
quello che vestirà il capoluogo
a dicembre.

L’appello alla partecipazione
massiccia, non solo dei com-
mercianti, per le luminarie na-
talizie in città, anche se nessuno
lo dice ufficialmente, è rimasto
inascoltato nei grandi numeri,
mentre quello che invece pare
chiaro è che mai come quest’an-
no prevarrà il ciascuno per sé.

Come detto di ufficiale non
c’è nulla. L’Unione commercio
farà il punto proprio in queste
ore per capire come muoversi
con l’allestimento alla luce dei
numeri raggiunti. 

Pare però del tutto certo che
le luminarie rallegreranno piaz-
zale Bertacchi e anche via Trie-
ste, ma non via Trento. «Le luci
ci saranno anche in via Dante»
rassicura Giorgio Balgera. Ad-
dobbi speciali anche in via Bec-
caria.
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Bormiadi
Atletico Pizocher
vede già l’aquila
Già vincitori dell’edizione 
2009, i ragazzi del team, 
conti alla mano, sono 
a un passo dal conquistare 
l’ambito trofeo: manca 
ormai soltanto la finale 
di calcio
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Anche quest’anno non sarà un Natale al buio 

RENZI
ALLA LARGA
DAL PIANO
INCLINATO

di PIEFRANCESCO FRERÈ

G
li scontri di Roma tra
polizia e operai delle
acciaierie di Terni, sui
quali il ministro dell’

Interno riferirà in Parlamen-
to, alzano ulteriormente la 
temperatura della partita che
oppone la maggioranza del Pd
alla Cgil. Il livello della tensio-
ne è dimostrato dalle accuse di
Susanna Camusso al premier
di essere espressione dei «po-
teri forti» rintuzzate dalla ren-
ziana Pina Picierno che si è 
lasciata sfuggire una battuta 
infelice («a Camusso è stata 
eletta con tessere false», poi 
ritirata.

È un piano inclinato sul
quale Matteo Renzi non ha 
interesse a farsi attirare, per 
un semplice motivo: espone il
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Chiuso l’accordo per la terza tranche della mobilità, il manager rassicura: 
«Sarà necessario trovare un modo diverso di porsi nei confronti del mercato, 
ma le potenzialità per crescere ci sono» A PAGINA 9

Pellero:«Rigamonti verso il rilancio»

Le tipiche calzature malenche approdano al Centro di formazione professionale: protagonisti ragazzi e 

ragazze del corso di sartoria e in cattedra le signore di Lanzada, esperte dell’arte, con l’obiettivo di salvare 

un’antica tradizione e lanciare un laboratorio con vendita online. BETTINI A PAGINA 19
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Scontri tra operai e polizia
Roma: durante il corteo
dei lavoratori delle accaierie
Landini furioso: il governo si scusi
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NON RUBATE
ALL’UOMO
LA DIGNITÀ
DEL LAVORO

di MASSIMO ROMANÒ

C
ariche della polizia,
tre operai feriti, ten-
sione alle stelle. Il
corteo a Roma degli

operai Acciai Speciali di Ter-
ni ha vissuto ore drammati-
che. In piazza questa volta
c’erano solo dei lavoratori
con il loro carico di dispera-
zione. Se tutto andrà per il
verso giusto, alla fine, alme-
no 300 di loro, dovranno dire
addio al posto di lavoro. Al-
trimenti saranno più di 500.
Ciò che è accaduto ieri, nelle
vie della capitale, restituisce
all’opinione pubblica la real-
tà vera di un Paese che ri-
schia di precipitare. Bastava
guardare i volti di quegli ope-
rai per capire; c’era impressa
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Filo di seta

Operai feriti e contusi. Sono 
stati aggrediti da una 
Leopolda.

Il Genoa beffa la Juve
Gol decisivo al 90° e la Roma ride
L’Inter su rigore con la Samp
Milan: soltanto 1-1 Cagliari
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