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Lodi il Cittadino

Banda dei bar, sconto di pena in appello
Venti anni di carcere per quattro rumeni
n Condannata anche in appello,
con una lieve riduzione di pena,
la banda di ladri che, circa un
anno e mezzo fa, aveva colpito
anche a Lodi. Nel mirino di
quattro rumeni era finito infatti
il centro scommesse e tabacche
ria “Lerose” di viale Pavia, dove
avevano rubato il cambiamone
te. In quel periodo, tra la fine di
aprile e l’inizio di maggio del
2010, c’era stata in città una lun
ga serie di furti e spaccate nei
bar, sempre con gli stessi obiet
tivi, ma al momento la banda
non è accusata anche di altri
episodi (almeno nel Lodigiano)
oltre a quello di viale Pavia. I
rumeni sono accusati invece di
molti altri furti (almeno sette)
messi a segno in quegli stessi
mesi in Brianza e nella zona di
Vimercate.

Già nel febbraio scorso i quat
tro rumeni avevano patteggiato
in primo grado una pena com
plessiva di 21 anni e quattro me
si di reclusione davanti al gup
di Merate. Nei giorni scorsi il
giudice della terza sezione della
Corte di Appello di Milano ha
accolto l’istanza dell’avvocato
Cristian Mazzeo di Como, che
difende tutti gli imputati, asse
gnando una riduzione di pena
pari a 9 mesi.
La banda, come detto, era com
posta da quattro romeni: i due
fratelli V.P. e C.P., di 26 e 25 anni,
e i due connazionali S.F. di 23
anni e C.I.G. di 27. La loro “ba
se” era a Merate, dove erano sta
ti arrestati dai carabinieri del
nucleo operativo di quella zona
grazie a intercettazioni telefoni
che e ambientali ma anche gra

zie a pedinamenti mirati a tutte
le ore del giorno e della notte.
L’operazione era stata denomi
nata “pitbull”, come la razza del
cane che gli stranieri allevava
no e di cui si servivano per far
da guardia alla refurtiva.
Ieri mattina quindi la corte di
Appello di Milano ha pronun
ciato la sentenza di appello. E
nonostante il patteggiamento e
la riduzione di pena, comunque
la condanna è stata molto pe
sante, circa venti anni di carce
re complessivi, anche perché
fra i capi di imputazione c’era
anche l’associazione a delinque
re. Ora il legale dei quattro im
putati, una volta lette le motiva
zioni della sentenza, dovrà valu
terà se fare un ulteriore ricorso
in Cassazione.

D. C.

Solo due giudici al tribunale penale:
raffica di processi già rinviati al 2012
n Giudice assente per maternità,
processi rinviati al 2012: sta succe
dendo ormai da alcune settimane
al tribunale penale di Lodi, dove
uno dei magistrati ha dovuto anti
cipare la sua aspettativa legata al
la gravidanza, e quindi decine di
processi che le erano stati asse
gnati vengono sistematicamente
rinviati, in attesa che venga indi
viduato un nuovo giudice che pos
sa portarli avanti e, se possibile,
fino a sentenza. Dato che è diritto
dell’imputato chiedere che venga
no nuovamente sentiti i testimoni
qualora, nel corso del processo,
cambi il giudice: ecco perché si
preferisce non celebrare le udien
ze, e rinviarle, a meno che le parti
non prestino espresso consenso o
ricorrano a riti alternativi, rinun
ciando ai testimoni. Il rientro del
magistrato in aspettativa potreb

be avvenire non prima dell’autun
no dell’anno prossimo e, nel frat
tempo, è un giudice della sezione
civile a farsi carico delle singole

udienze, senza però essere in gra
do di assicurare la sua presenza
alla data del rinvio.
Infatti deve ancora essere desi
gnato il magistrato che sostituirà
la collega in maternità per l’inte
ro periodo dell’aspettativa: proba
bilmente si tratterà di un giudice
della sezione civile, dove però si
pone comunque il problema di un
carico di udienze già programma
te a medio e lungo termine.
Al momento quindi sono assegna
ti in modo permanente alla sezio
ne penale, e in servizio effettivo,
solamente due magistrati, che,
per le udienze collegiali che ri
chiedono la presenza di tre giudi
ci, e si celebrano di norma una
volta la settimana, vengono af
fiancati da colleghi della sezione
civile.

Carlo Catena

I RAPPRESENTANTI DEGLI EDILI CHIEDONO REGOLE CHIARE E LOTTA ALL’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ

Expo e onestà per salvare i cantieri
Allarme Assimpredil: nel 2010 scomparse 1150 aziende
n Una rivolu
zione, con Mi
lano e hinter
land protago
nisti, perché
nei cantieri le
cose oggi pro
prio non van
no. A chiedere
una profonda
scossa agli im
prenditori del
settore edile è Claudio De Alber
tis, presidente di Assimpredil
Ance di Milano, Lodi e Monza
Brianza. L’associazione, che
rappresenta centinaia di azien
de tra le tre province, ha cele
brato recentemente un’assem
blea generale scandita da nume
ri molto preoccupanti per il pre
sente e il futuro del comparto.
Esempi? Mille e centocinquanta
imprese scomparse nel solo
2010, hanno nel quale l’occupa
zione nel settore ha perso l’8 per
cento dei suoi lavoratori: e inve
stimenti ancora a picco, in triste
ossequio a una tendenza che du
ra ormai da quattro anni, con
un calo di oltre il 6 per cento nel
solo 2011 e la “minaccia” di
un’ulteriore contrazione di altri
3 punti percentuali anche nel
prossimo anno. Nubi minaccio
sissime, per un cemento che non
sembra vedere la luce, più di al
tri settori, perché se «è vero che
tutta l’economia arranca», come
recita nella sintesi del suo inter
vento De Albertis, «l’edilizia sof
fre più di altri comparti per la
mancanza di una politica indu
striale del settore, trascinando

nella sua crisi tutto l’indotto».
Indotto e comparto che, con l’in
tera Lombardia in affanno ri
spetto ai suoi “concorrenti” eu
ropei guarda comunque alla sua
metropoli e alle future “aree me
tropolitane” il luogo da cui ri
partire, sostituendo con l’edili
zia eco positiva i più vecchi pa
trimoni immobiliari, e speran
do che l’Expo del 2015 non sia so
lo un immenso cantiere, ma an
che un «laboratorio di cambia
mento». Cambiare, dunque,
anche dall’interno, con poche
ma chiare regole che garantisca
no la regolarità delle gare d’ap
palto e dei lavori in corso, salva
guardando al contempo anche
quelle centinaia di migliaia pic
cole e medie imprese oggi a ri
schio, e chiamate a loro volta a
fare rete con progettisti e forni
tori. Nella relazione non sono
mancati i riferimenti alla mi
naccia delle mafie, già osteggia
ta da Assimprendil attraverso
l’adozione di codici e protocolli
volti a rafforzare i controlli e a
sbarrare la strada a chi, nei can
tieri, spesso entra con il suo vol
to pulito, ma solo grazie alla di
sponibilità di quei denari spor
chi che in tempi di crisi fanno la
differenza. Controlli e traspa
renza, dunque, in ogni fase del
l’appalto e del subappalto: per
ché «Il timore di un radicamen
to della criminalità organizzata
nel sistema territoriale milane
se», soprattutto in chiave Expo,
resta per De Albertis «sicura
mente giustificato».

Al.Be.

Parte il conto alla rovescia
per il censimento dell’Istat
n Il conto alla rovescia è inizia
to. A partire dalla giornata di
domenica i lodigiani potranno
compilare il censimento del
l’Istat e, dal momento che ri
spondere alle domande è un do
vere, a nessuno conviene fare il
furbo: si rischia una multa fino
a 2mila euro.
Questa volta i plichi sono stati
consegnati da Poste Italiane,
un’operazione iniziata il 12 set
tembre che si concluderà il 22
ottobre, le buste contengono an
che alcune spiegazioni per la
compilazione e la restituzione
dei questionari, utili per capire
come procedere. Anche nel Lo
digiano Poste Italiane e porta
lettere si sono organizzati per
effettuare la consegna nei tempi
stabiliti.
Secondo quanto appreso dagli
addetti ai lavori, non sarà possi
bile imbucare i questionari nel
le cassette della posta, bisogne
rà consegnarli a mano presso
gli uffici postali o nei centri di
raccolta comunali, in cambio si
riceverà una certificazione che
attesta l’avvenuta restituzione.
Dal 9 ottobre, ma non prima,
inoltre, sarà possibile compila
re i questionari via Internet,
collegandosi al sito http://cen
simentopopolazione.istat.it e

utilizzando la password stampa
ta sulla prima pagina del que
stionario che viene recapitato a
casa.
Poste Italiane ha fatto sapere
nei giorni scorsi che sono circa
8 milioni le famiglie italiane
che hanno ricevuto a casa il ma
teriale relativo al 15esimo censi
mento generale della popolazio
ne e delle abitazioni; la maggior
parte delle consegne effettuate
dai portalettere è avvenuta nel
centro Italia, con il 42per cento
delle famiglie che ha già ottenu
to il questionario, seguita dal
Nord con il 40 per cento e dal
Sud con un 36 per cento.
Una famiglia su tre è pronta per
prendere carta e penna e ri
spondere ai quesiti, l’importan
te è non consegnare la busta pri
ma del 10 ottobre.
Per l’occasione è stato stilato
una specie di “vademecum” in
grado di agevolare tutte le ope
razioni.
I fogli dovranno essere inseriti
nella busta presente nel plico ri
cevuto a casa, gli utenti dovran
no sistemare il questionario nel
verso giusto, per facilitare il re
capito all’ufficio di censimento
competente, la busta non dovrà
essere affrancata.

Gr. Bo.

ANCHE L’EDILIZIA È FERMA, TORTIELLO DELLA CISL: «CI SENTIAMO PRESI IN GIRO, LE AZIENDE NON RIESCONO PIÙ A STARE A GALLA»

Calma piatta per il mercato immobiliare
Da gennaio registrate in provincia solo 1.380 compravendite

Un cantiere in costruzione nel capoluogo, gli edili chiedono al Governo un cambio di rotta

n Calma piatta per il mercato
immobiliare della provincia. A
partire dall’inizio dell’anno
l’Agenzia del territorio ha regi
strato 1.380 transazioni, un dato
aggiornato al mese di giugno che
poco si discosta da quello dell’an
no scorso, quando le compraven
dite ammontavano a 1.385. Nella
città del Barbarossa gli affari
sembrano essere andati meglio,
si contano infatti 250 case vendu
te nel 2011 contro le 235 del 2010,
sempre nel periodo che va da
gennaio a giugno.
Per gli agenti immobiliari l’anno
è iniziato in salita, i primi tre
mesi segnalano infatti 615 tran
sazioni andate a buon fine su tut
to il territorio e 112 nel capoluo
go. Il settore, però, ha subito
un’accelerata nel secondo trime
stre, quando le compravendite
sono aumentate, raggiungendo
quota 766 in provincia e 138 a Lo
di.
Un panorama molto diverso ri
spetto a quello del passato, basti
pensare che l’anno scorso il nu
mero complessivo degli immobi
li che hanno trovato un padrone
era pari a 2.879, mentre nel 2004,
quando la crisi non aveva ancora
bussato alla porta, il numero del
le case arrivava a 4.472 in tutto il
Lodigiano. Gli agenti immobilia
ri tengono duro in attesa di tem
pi migliori, nella speranza che
qualcosa si muova.
L’edilizia, però, naviga in cattive
acque ormai da più di due anni.
Mercoledì mattina Cosimo Tor
tiello, segretario provinciale del
la Filca Cisl, ha partecipato agli
stati generali del settore, un ap
puntamento che si è tenuto a Mi
lano per fare il punto della situa
zione e dove si respiravano sfidu
cia e tensione.
«Una lamentela unica si è solle
vata da parte di tutti gli operato
ri, dagli imprenditori edili agli
artigiani, per arrivare alle coop 
afferma . Il motivo è lo stesso: il
Governo ci prende in giro con
una serie di provvedimenti che
non vanno mai in porto, senza
contare che fino ad oggi non si
sono visti i soldi per l’Expo e non
c’è nemmeno l’aria di una ripre
sa seria».
Il sindacato sottolinea che le
aziende fanno fatica a restare sul
mercato, l’uscita dal tunnel sem
bra sempre più lontana. «L’edili
zia non vuol dire solamente co
struire alloggi che certamente
servono, significa anche occu
parsi del mantenimento del pa
trimonio esistente e della sua
manutenzione  aggiunge Tor
tiello . Non dobbiamo dimenti
care che dal 2008 l’edilizia ha
perso 350mila addetti a livello
nazionale, se consideriamo che
un euro investito nel settore ren
de comunque 2 euro 80 centesimi
allo stato centrale, ci rendiamo
conto della situazione e del per
ché questo paese fa fatica a ri
partire. I lavori pubblici, quando
va bene, si appaltano con un ri
basso d'asta superiore al 40 per
cento, in alcuni casi addirittura
del 60 per cento. Come si fa a la
vorare in questo modo? Gli enti
pubblici dovrebbero tenere sotto
controllo quello che succede, in
questo modo si rischia di far gi
rare soldi sporchi o di non vede
re mai la fine dell’opera».

Greta Boni

Bambini in cantiereper unsologiorno:
quando la sicurezza si imparagiocando
n La sicurezza nei cantieri si può imparare anche da piccoli. Ecco
perché il Comitato paritetico territoriale (Cpt) ha deciso di orga
nizzare per domani il “Sicur day”, un appuntamento che ha otte
nuto il patrocinio di Comune e Provincia di Lodi e dell’Inail per
sensibilizzare lavoratori, imprenditori e bambini sull’importanza
della prevenzione e della sicurezza in edilizia. L’iniziativa si terrà
all’ex Snam di viale Milano, a Lodi. Genitori e figli saranno com
plici nell’affrontare giochi e simulazioni sulle principali situazioni
di pericolo sul luogo di lavoro. Alla manifestazione interverrà
anche una delegazione di vigili del fuoco che darà la possibilità ai
più piccoli di spegnere un incendio. Sul posto saranno presenti
anche i volontari della Croce Casalese che simuleranno a scopo
didattico alcuni casi di infortunio. Non mancheranno premi e
gadget, si potrà pranzare al buffet presentando in anticipo la sche
da di adesione (per informazioni e iscrizioni ci si deve rivolgere al
numero verde 800 961 925). «Vogliamo creare un laboratorio che
attraverso il gioco ponga le basi di una solida cultura della preven
zione in grado di formare gli esperti della sicurezza di domani»,
fanno sapere gli organizzatori. Il Cpt è stato costituito paritetica
mente da Assimpredil Ance (Associazione delle imprese edili e
complementari) e da FeNealUil, FilcaCisl e FilleaCgil (le organiz
zazioni sindacali dei lavoratori edili) con la “mission” istituziona
le di concretizzare la sicurezza e la prevenzione nei cantieri, con
tribuendo in maniera capillare ad assistere aziende e addetti.

DOMANI

«Mantenere
un edificio
è sempre
un salasso»
n Per compra
re una casa ci
vo g l i o n o 1 8
anni di stipen
d i o, m e n t re
n e l 2 0 0 5 n e
servivano “so
lo” 15. Lo dice
una ricerca di
Federconsu
m at o r i , ch e
prende in con
siderazione un “appartamento
tipo” di 90 metri quadrati di
una grande area metropolitana,
in una zona vicina al centro.
Proprietari e inquilini si trova
no oggi a sborsare molti più sol
di rispetto all’anno scorso per
mantenere il loro immobile: si
paga il 4 per cento in più per
un’abitazione in affitto, pari a
61,60 euro al mese che alla fine
dell’anno diventano un salasso
di oltre 700 euro, e il 9 per cento
in più per un’abitazione di pro
prietà, pari a 81,80 euro al mese,
ovvero 970 euro all’anno. Il con
fronto diventa più impressio
nante se si sposta il termine di
paragone al 2001, in questo caso,
infatti, la cifra per le locazioni
registra un +84 per cento, 710,95
euro al mese; per la casa di pro
prietà i costi sono aumentati del
+35 per cento, 257,55 euro al me
se.
Ogni anno l’Osservatorio nazio
nale della Federconsumatori
aggiorna le previsioni sulle va
riazioni dei costi per l’affitto e
per il mantenimento della casa.
Un capitolo di spesa che pesa
fortemente sul bilancio familia
re, aggravato dagli aumenti del
le bollette (luce, riscaldamento,
gas, la nettezza urbana).
A subire un’impennata sono so
prattutto le voci legate alla ma
nutenzione dei locali, oltre alle
rate del mutuo.
«È evidente che in una situazio
ne come quella che il Paese sta
attraversando, affrontare costi
simili per la propria abitazione
diventa sempre più insostenibi
le, soprattutto per le famiglie
maggiormente in difficoltà  so
stengono Rosario Trefiletti ed
Elio Lannutti, presidenti di Fe
derconsumatori e Adusbef . A
registrare i maggiori disagi so
no soprattutto le giovani coppie
che vogliono emanciparsi o che
vogliono mettere su famiglia.
Un problema che appare ancor
più evidente alla luce dell’im
pressionante livello raggiunto
dalla disoccupazione giovanile
in Italia, che ha superato il 29
per cento. Per questi motivi tor
niamo a rivendicare urgenti
provvedimenti su questo fronte
 concludono i due esponenti
dell’associazione , riducendo il
costo dell’abitazione, soprattut
to per i ceti più deboli e dotando
il Paese di un serio piano per
l’edilizia residenziale».

G. B.

n Secondo
una ricerca
per comprare
un’abitazione
servono 18 anni
di stipendio,
tre in più
rispetto al 2005

n Il presidente
De Albertis
punta sull’evento
di Milano 2015
ma tiene alto
l’allarme mafie:
«È sicuramente
giustificato»

Il tribunale di Lodi: servono altri giudici


