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MILANO - I titolari di locali pubblici che
hanno stipulato contratti con Sisal per
la semplice connessione o per la con-
nessione e gestione di slot machine
non dovranno pagare alcuna penale
nel caso in cui decidano di recedere
dagli accordi senza stipulare successi-

vamente accordi con altri operatori. La
notizia è emersa dall’incontro con il di-
rettore delle relazioni istituzionali della
Sisal, Giovanni Emilio Maggi, ascolta-
to ieri dalla commissione Attività pro-

duttive del Consiglio regionale della
Lombardia. «E’ solo il primo atto di una
serie di indagini conoscitive» ha assi-
curato il presidente della commissio-
ne Angelo Ciocca, esponente della Le-

ga nord, in una nota di Palazzo Pirelli.
Le audizioni serviranno ai consiglieri
lombardi per «rapportarci con tutti gli
attori in campo e per dare maggior effi-
cacia e trasparenza alla legge approva-
ta dal Consiglio» sul contrasto al gioco
d'azzardo patologico.

Sconto a metà. Beffa sull’Autolaghi
La riduzione del pedaggio applicata solo a una delle due barriere (Gallarate o Milano). Delusione e proteste tra i pendolari

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA REGIONE: IERI LA SISAL A PALAZZO PIRELLI

VARESE - Il danno e la beffa. Dopo gli aumenti dei pedaggi
autostradali scattati il primo gennaio e dopo l’annuncio del-
lo sconto varato in tutta fretta, d’intesa tra il Governo e i
gestori, per placare l’ira degli automobilisti, i pendolari
dell’Autolaghi tra Varese e Milano hanno scoperto in que-
sti giorni che la riduzione dei costi, nel loro caso, non sarà
sul totale delle spese sostenute, ma sulla tariffa di uno sol-
tanto dei due caselli che delimitano il percorso: la barriera
di Gallarate Nord o, in alternativa, quella di Milano Nord.
In cinque parole: sconto sì, ma a metà.
La notizia, intercettata compilando la registrazione sul si-
to di Telepass per ottenere l’applicazione retroattiva dello
sconto dal primo febbraio, è rimbalzata da un social
network all’altro e ha letteralmente intasato i canali di mes-
saggistica tra gli utenti e la società di gestione che, fino a
ora, non ha tuttavia ritenuto di introdurre correttivi. L’Au-
tolaghi è infatti classificata come un "sistema aperto" (con
rampe di ingresso e di uscita senza caselli) e la norma, in
proposito, non lascia margini di interpretazione: "Per rice-
vere lo sconto, il cliente deve aderire all’offerta dichiaran-
do per ogni telepass il percorso autostradale utilizzato abi-
tualmente e indicando, per il sistema chiuso, il casello di

entrata ed il casello di uscita
della tratta autostradale pre-
scelta, e, per il sistema aperto,
un solo casello (quello su cui
effettua il pagamento). In en-
trambi i casi, la lunghezza mas-
sima della tratta autostradale
non dovrà superare i 50 chilo-
metri, come da tabella pedaggi
certificata dal Ministero". Le
ragioni dei pendolari non sono
meno stringenti: chi ogni matti-
na parte da Varese per raggiun-
gere Milano e a a sera torna a
casa dopo una giornata di lavo-

ro percorre infatti un tratto autostradale non superiore al
limite dei 50 chilometri, ma attraversa due barriere all’an-
data a altre due al ritorno, pagando 6 euro e 40 centesimi.
«Siamo migliaia e non abbiamo alternative come ben sa
chi ha escogitato questo sistema» tuonano gli automobili-
sti. Calcolatrice alla mano, lo sconto parametrato su 21
giorni lavorativi mensili, dovrebbe essere pari a 26,88 eu-
ro (su una spesa totale di 134,4 euro). Invece, pur optando
per il più oneroso dei due caselli e cioè quello di Milano
nord (1,70 euro), il beneficio si riduce a 14 euro e 28 cente-
simi. «Sempre meglio di niente - annota uno dei titolari di
Telepass che ha già perfezionato l’iscrizione -, ma ci sen-
tiamo presi in giro, anche perchè lo sconto è progressivo
in rapporto al numero di passaggi e dunque, in alcuni mesi
dell’anno, potrebbe anche essere inferiore. Non dimenti-
chiamo poi le condizioni di viaggio lungo l’Autolaghi: il
traffico e le code quotidiane». Tra i destinatari dell’appel-
lo il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi: «E' una
realtà e non una promessa - aveva commentato l’esponen-
te del Nuovo centrodestra annunciando l’entrata in vigore
del provvedimento -. Abbiamo voluto dare un segnale
chiaro ai pendolari, una categoria che oggi soffre la crisi
economica e sulla quale l'impatto degli aumenti dei pedag-
gi si faceva sentire in modo significativo». Non abbastan-
za, forse, per i dannati della Varese - Milano.

G.F.G.

Slot machine: chi le spegne non paga penali

MILANO - (a.g.) - «Vogliamo sviluppare insieme al-
la Francia e alla Spagna un'azione comune in Euro-
pa, per convincere i Paesi e la nuova Commissio-
ne europea a mettere in atto le misure più efficaci
per contrastare la contraffazione alimentare». La
quarta tappa di World Expo Tour vissuta ieri a Pari-
gi ha spinto il governatore Roberto Maroni, in visi-
ta al Salone internazionale dell'Agricoltura, a insi-
stere su questa proposta. Incontrando l’approva-
zione del commissario generale del padiglione
francese, Alain Berger, Maroni ha ricordato che
dopo la Catalogna l’adesione francese risulta fon-
damentale. Affiancato dal sottosegretario Fabri-
zio Sala, dall’assessore all'Agricoltura Gianni Fa-
va, da Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
Lombardia, e Roberto Arditti, direttore Relazioni
istituzionali di Expo 2015, Maroni ha trovato sinto-
nia sulla "indicazione geografica protetta".

Con Parigi si combatte
la contraffazione dei cibi

Non di solo pane. La Chiesa dice sì a Expo
MILANO - La tavola, il ban-
chetto, il focolare e il refettorio.
Tutti ambiti, presenti nella vita
monastica, che ispirano la co-
munione. La Santa Sede li ha
scelti come caratteristiche pri-
marie del padiglione che, con la
Cei e la Diocesi di Milano in pri-
ma fila, realizzerà nel sito di
Expo.
Il protocollo di partecipazione
è stato firmato ieri al Palazzo
Apostolico in Vaticano dal car-
dinale Gianfranco Ravasi,
commissario generale della San-
ta Sede, e da Giuseppe Sala (fo-
to red), commissario unico del
governo italiano per Expo. Te-
ma scelto è "Non di solo pane",
per sottolineare «la dimensione
interiore, religiosa e culturale
che tocca la persona e le sue re-
lazioni». «Il nutrimento interio-
re è tanto necessario quanto
quello che risponde ai bisogni
più immediati - ha sottolineato

Ravasi - Pensiamo a uno spazio
che sia ecumenico e universa-
le». Oggi si riunisce la commis-
sione destinata a valutare i così,
in un’ottica di sobrietà nello sti-
le di papa Fran-
cesco.
La trasparenza
sarà garantita su
ogni spesa di
Expo. «Voglia-
mo consegnare
un bilancio a po-
sto e un evento
che sia stato ge-
stito da persone
per bene. In tutto
l’esposizione co-
sta un miliardo e 300 milioni, ci
sono 96 contratti firmati con gli
sponsor per 350 milioni - ha det-
to Sala - I Paesi investono circa
un miliardo. Il valore aggiunto
sarà pari a 5 miliardi a livello tu-
ristico. Non sarà un evento fa-
raonico, ma una valorizzazione

del nostro Paese». Anche la
Santa Sede non intende ripetere
i fasti cui diede vita Pio IX all'
Expo di Londra. «Vogliamo -
ha detto Ravasi - rappresentare

tutti gli Stati del
pianeta, giacché
la Chiesa è presen-
te con una diocesi
in ogni parte del
mondo. Il padi-
glione terrà conto
della molteplicità
dei popoli diver-
sissimi».
Si prevedono quat-
tro ambiti: « un
giardino da custo-

dire, per affrontare la tutela del
creato, bene che non va spreca-
to o depredato e distrutto; un ci-
bo da condividere, guardando
alla pagina evangelica della
moltiplicazione dei pani (si farà
riferimento alle molteplici isti-
tuzioni nate in questa linea); un

pasto che educa, per formare le
giovani generazioni a una cultu-
ra centrata sull'essenziale e non
sullo spreco consumista delle
cose come delle persone; un pa-
ne che rende Dio presente nel
mondo, in riferimento all’Euca-
ristia». Un lungo documento
comprende tutti i temi che si vo-
gliono affrontare, ricordando
che Francesco parla di «scanda-
lo» di fronte a fame e malnutri-
zione. Si utilizzeranno anima-
zioni multimediali, per creare
«fascino e stupore», immergen-
do i visitatori in una esperienza
sul modo di intendere cibo e nu-
trimento. Le opere d’arte, pre-
senti o evocate in modo virtua-
le, avranno un posto significati-
vo. Così come i progetti contro
la fame di Caritas Internationa-
lis ed eventi speciali ideati in pa-
rallelo ad alcune tappe del ca-
lendario liturgico.

Angela Grassi

MILANO - Il venti per cento dei ragazzi che hanno
accettato la madre o il padre tra gli amici di Facebook
hanno sullo stesso social network un secondo profilo e
utilizzano il doppio account per eludere l’eventuale
controllo da parte dei genitori. È uno dei campanelli
d’allarme di una ricerca curata dalla cooperativa socia-
le “Pepita”, costituita da un gruppo di educatori esperti
in interventi in ambito sociali e specializzata nel con-
durre ricerche sugli adolescenti. I risultati dell’indagi-
ne sono stati presentati da Ivano Zoppi, presidente del-
la cooperativa, nel corso di un incontro dal titolo “I bul-
li usano messaggi elettronici come armi crudeli e assas-
sine. Disarmiamoli”, al Circolo della Stampa di Mila-
no. La ricerca ha coinvolto un campione di duemila
adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Tutti
hanno dichiarato di navigare su internet per almeno
un’ora al giorno. L’85 per cento ammette di avere men-
tito o di farlo ancora oggi sulla propria età sui social
network, per accedervi prima di aver compiuto 13 anni,

età minima consentita; il 70 per cento naviga senza al-
cun controllo dei genitori; un ragazzo su cinque ha pub-
blicato su Facebook o Instagram materiali di cui si è
pentito, senza sapere che quanto condiviso online non
può essere in alcun modo eliminato; uno su dieci, infi-
ne, ha assistito a episodi di cyberbullismo e spesso non
ha avuto il coraggio di parlarne e tanto meno di denun-
ciarli. Per questo motivo “Pepita” ha dato avvio a pro-
getti, come la campagna “Io clicco positivo”, per sensi-
bilizzare giovani e adulti su questa problematica, che
recentemente ha generato a più di un drammatico episo-
dio di cronaca. L’incontro milanese, moderato dal gior-
nalista Renzo Magosso, è stato definito, dal pubblico
presente, «più che un convegno, uno splendido momen-
to di formazione». Tra i relatori, oltre a Ivano Zoppi,
erano presenti la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il
direttore del settimanale “Oggi” Umberto Brindani e
Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Mi-
lan, che dallo scorso agosto ha affiancato “Pepita” in

un percorso di formazione. «I ragazzi non sanno cosa
sia il cyberbullismo – ha dichiarato Zoppi – e per que-
sto tendono a minimizzare le loro responsabilità nel-
l’utilizzo scorretto delle nuove tecnologie». E’ dunque
necessaria un’esperienza di educazione, che deve coin-
volgere sia la famiglia, come ha sostenuto Brindani, sia
gli ambienti che i ragazzi frequentano, come le società
sportive: «Al centro del progetto giovanile del Milan
abbiamo messo la persona - ha fatto sapere Galli -. Di
250 ragazzi del vivaio, infatti, forse solo uno all’anno
arriva al calcio professionistico. L’importante è l’edu-
cazione, per questo abbiamo subito detto sì a Pepita».
Un ruolo decisivo può essere svolto, a giudizio di Ma-
ria Rita Parsi, dalle scuole. Da qui l’idea di proporre
l’istituzione di un’ora curriculare di educazione al vir-
tuale, perché «l’utilizzo dei social network, portatori di
molte opportunità, non va disincentivato». Un mondo
da non demonizzare, ma da conoscere.

Davide Giuliani

FRANCIA E VATICANO: IERI DOPPIO FRONTE PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE

Un ragazzo su cinque ammette di aver creato una doppia identità per sfuggire al controllo dei genitori. Omertà e pericoli: campanello d’allarme da una ricerca a Milano

Nuovi bulli su Internet: falsi "profili" per ingannare mamma e papà

Firmata l’adesione
della Santa Sede.
Nel padiglione

si parlerà di tutela
del creato in spirito

ecumenico
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