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Com’è andata che Palazzo
Bernasconi è stato acquistato da un
“club”di 18 grandi famiglie milanesi

Siamo sul Titanic? La tout-Milan
festeggia la vendemmia e ammira
un esercito di purosangue arabi

La recente vendita di Palazzo
Bernasconi, situato tra corso Venezia

e via Palestro, ha risvegliato la memoria
di quanti custodiscono gelosamente
vecchi ricordi e legende metropolitane
su uno degli edifici storici più belli di
Milano, che per 15 anni è stato il quartier
generale del sarto di origini siciliane
Gianni Campagna, scomparso nel 2017.
Campagna è stato un esponente di spicco
della moda milanese e internazionale
anche se proprio con quest’ambiente ha
avuto sempre un rapporto contrastato, lui
che amava ricordare di aver fatto lunga
strada dal paesino di Roccalumera,
dov’era nato da una famiglia di
agricoltori, a Milano, città in cui è
sbarcato i primi anni Sessanta.

Dopo la sua morte è stato necessario
mettere in piedi una complessa
operazione finanziaria per cercare un
nuovo proprietario dell’immobile di
quattro piani e 4.000 metri quadrati
costruito nel 1910 proprio di fronte ai
giardini di via Palestro e al museo di
Scienze Naturali. Le cose a Palazzo
Bernasconi non sono andate proprio
come Campagna aveva progettato. La
crisi si è fatta sentire, si sono accumulati
i debiti e una porzione dell’immobile da
lui acquistato nel 1998 per 30 miliardi
delle vecchie lire con l’aiuto di un socio
americano (personaggio che in questa
storia ha poi assunto un ruolo di primo
piano) si è trasformata in una
“sofferenza” bancaria, a causa di un
contratto di leasing non onorato. Ebbene,
la Banca Popolare di Milano ha messo in
vendita il credito deteriorato aprendo
così la strada alla cessione dell’intero
palazzo (la restante parte della proprietà
è stata mesa in vendita dalla
Campagna&C).

Questa volta, a comprare un pezzo
storico di Milano non è stato il solito
fondo estero ma una compagine molto
più ‘domestica’ e articolata, che ha avuto
la pazienza di aspettare che tutti gli altri
aspiranti acquirenti (sono arrivate una
trentina di offerte da tutto il mondo) si
arrendessero di fronte a una trattativa
resa complessa da ipoteche e contenziosi
anche tra gli eredi e i soci di Campagna.
Alla fine, l’operazione si è chiusa
qualche settimana fa sotto la regìa dello
studio legale internazionale Dentons e
con l’aiuto di un esercito di consulenti: il
prestigioso palazzo è andato a 18 famiglie
benestanti milanesi, genovesi e torinesi
(non manca qualche dinasty estera)
riunite in una sorta di “club deal”
promosso dalla società Merope.
Quest’ultima si occupa di gestioni
patrimoniali e fa capo a Pietro Croce (un
passato da banchiere d’affari in Jp
Morgan e Ubs) e vede tra i soci di
minoranza John Elkann e Federico
Imbert (numero uno di Credit Suisse in
Italia). Da rumors di mercato, Merope ha
sborsato una somma che oscilla tra 30 e
40 milioni di euro per portarsi a casa
l’immobile che ha in mente di
ristrutturare e di concedere in affitto a
una grande griffe internazionale oppure
– a seconda delle circostanze di mercato
– di rivendere al migliore offerente,
mettendo la plusvalenza nelle tasche
delle famiglie che hanno investito
nell'affare.

Palazzo Bernasconi è il luogo dove
Gianni Campagna ha coltivato il sogno di
diventare il nuovo “Giorgio Armani”. A
credere in lui, ma le circostanze su come
si siano davvero conosciuti sono tutt'ora
misteriose, era stato un cliente
americano che frequentava abitualmente
la galleria di Milano, ricco ed eccentrico:
Ricky Adams. Quest’ultimo è diventato
miliardario negli anni Ottanta, quando,
dalle ricostruzioni che si possono fare
spulciando gli archivi, da ex agente
dell’Intelligence statunitense si
trasformò in “Internet pioneer”, un
pioniere della Rete, avendo scoperto il
modo di estenderne l’uso dal settore
militare a quello civile. Fu grazie a un
prestito di 40 milioni di dollari elargito
da questo signore – la cifra è impressa
nella mente di chi ha memoria storica
della vicenda – che Gianni Campagna
comprò Palazzo Bernasconi facendone la
sede della Campagna&C, oltre che della
sua galleria di moda che, si narra, fosse
tappa obbligata soprattutto dei vip
americani più in voga in quegli anni, da
Sharon Stone a Jack Nicholson (ma il
sarto siciliano anche in precedenza
aveva vestito clienti importanti come
Sophia Loren, Gianni Agnelli ed Enrico
Cuccia, solo per fare qualche nome).
Campagna ha avuto, insomma, un “silent
partner” che gli ha fornito i mezzi per
costruirsi il suo posto nel mondo della
moda che, peraltro, non ha mai mancato
di criticare. E‘ stato proprio Ricky
Adams, diventato nel frattempo
proprietario di larga maggioranza della
Campagna&C, avendo negli anni
continuato a rifonderci soldi, a dare
mandato a Dentons di vendere Palazzo
Bernasconi per tentare di recuperare il
più possibile.

Mariarosaria Marchesano

Nel weekend che anticipa il
giudizio di Moody’s e

Standard&Poor sul rating al paese,
Milano torna a bere nel Quadrilatero
della moda trasformato in cantina di
pregio mentre in periferia, fra sabato
e domenica, si andranno ad
applaudire i cavalli delle scuderie
emiratine più in vista, da quella degli
Al Thani che ormai possiedono mezza
Europa e quella del principe saudita
par excellence, Mohammed bin
Rashid al Maktoum, emiro di Dubai.
Si parte questa sera alle 19, con
degustazioni in tutte le boutique per il
migliaio di invitati del
“Montenapoleone district”: come
sanno gli habitué di questo
appuntamento, giunto alla nona
edizione e da qualche anno preso a
modello da via Condotti (si replica
nella capitale il 18), è meglio salutarsi
tutti entro le venti. Verso le nove di
sera, si rischia l’imbarazzo della
conversazione alticcia e delle parole
pronunciate a sproposito e ad alta
voce, un rischio troppo elevato. Ogni
griffe ha stretto un accordo con una
cantina equivalente per pregio e
database della clientela, e c’è molta
attesa per l’asta, va da sé benefica,
battuta da Christie’s con i vini del
Comitato Grandi Cru italiani nel tardo
pomeriggio, al Centro Filologico di via
Clerici.

Insomma, è una grande consolazione
sapere che, per quanto le affermazioni
del ministro degli Affari europei Paolo
Savona sulla “manovra cauta e
moderata” l’altra sera a “Porta a Porta”
ci abbiano fatto sobbalzare, c’è ancora
gente che balla felice sul ponte del
Titanic, e che anzi del ponte si
infischia avendo già investito i danée
altrove e al primo inabissarsi del ponte
di comando salirà sull’elicottero alla
volta delle Alpi svizzere o di
Montecarlo, da dove tornerà in Italia
solo in vacanza. Per il momento, però,
questa umanità che “lavora, produce,
spende e pretende” usa ancora gli
elicotteri in direzione inversa, dalla
Svizzera in Italia. Sabato e domenica
atterrerà sugli spazi erbosi di
Vermezzo, paesotto dell’hinterland
milanese dalle origini incerte come il
castellozzo medievale che lo nobilita e
dove Barbara Morali, erede
dell’omonimo, non troppo piccolo
impero nello shipping basato a
Montecarlo, e il marito Alberto
Marrami Vitali, “allevatore e cavaliere”
come recita il curriculum, hanno aperto
qualche anno fa il loro secondo centro
siglato “Morali & C MVR palashow
Jumpers Trilogy” dopo quello di
Arenzano. Per questa edizione del
campionato mondiale di cavalli arabi,
vivacissima e ormai rara razza equina,
questa esile e abile signora si attende
non meno di mille spettatori, oltre al
migliaio fra allevatori, proprietari di
scuderie e trainer che si
avvicenderanno nel maneggio e fra i
prati dove, giura, “l’erba è fantastica e i
cavalli si trovano benissimo”. Senza
alcun dubbio, spera che si trovi
benissimo anche la nuova sponsor
dell’evento, Nayla Hayek, proprietaria
del brand più iconico di diamanti e
affini, Harry Winston (“tell me all about
it”, come cantava Marilyn Monroe),
donna di oceanico appetito, che nel
nostro incontro nell’hotel più vistoso e
pacchiano di Milano inghiotte una
brioscina al salmone mentre dice che
sì, Milano è la destinazione ideale per
il concorso di show jumping mentre no,
Roma non lo sarebbe stata perché
troppo dispersiva e difficilmente
raggiungibile da quei meravigliosi
purosangue di cui anche lei è
sostenitrice e appassionata
proprietaria. Del clima politico
avvelenato del momento e del fatto di
essere finita nel bel mezzo della
roccaforte leghista, a madame Hayek
interessa il giusto cioè zero, e in questo
ha certamente ragione: dopotutto il
nostro esecutivo non vede l’ora di
trascorrere i propri week end a Capri o
in altre località amene, purché in
silenzio e senza gli stessi fotografi che
invece reclama al seguito a Milano
Marittima. “Le populisme” non è una
disgrazia solo italiana, sospira, e giù
un’altra brioscina, mentre un gruppetto
di signore dalla stessa aria arcigna
delle acqueforti di Damier annuisce.
“Con questo concorso vogliamo offrire
un momento di divertimento a tutti”,
trilla Barbara Morali, briosa come
Marie Antoinette.

Evidentemente anche lei pensa, come
molti altri, che se non si può neanche
andare a vedere qualche decina di
cavalli (per la precisione ottantacinque)
saltare gli ostacoli senza dover pensare
a quanto costi allevarli e mantenerli
siamo proprio messi malissimo, cioè
siamo arrivati alla questione delle
spese immorali, ancorché le sostenga
qualcun altro. E questo, nella verde
campagna del leghismo prima maniera,
non va proprio giù.

Fabiana Giacomotti
email: granmilano@ilfoglio.it
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Dalle vetrate si vede la Biblioteca degli
Alberi, un abbraccio vegetale che tie-

ne unite la città che già c’era e i grattacieli
che sono venuti dopo, quelli di Porta Nuo-
va, e che ormai sono un marchio mondiale
quando si vuol raccontare con una sola im-
magine il “rinascimento” di Milano. Man-
fredi Catella quel progetto di riqualifica-
zione urbana che ha cambiato lo skyline
della città e modificato l’idea stessa di co-
sa significhi progettare spazi che non sia-
no solo sommatorie di palazzi, ma “luoghi”
pubblici, lo conosce molto bene. Era nato
dal “sogno” di suo padre, Riccardo, oltre
quindici anni fa; lo ha condotto in porto
lui. Di quella avventura ha conservato la
voglia di considerare se stesso uno svilup-
patore urbanistico e immobiliare, qualco-
sa di diverso e di più ampio di un semplice
gruppo che progetta palazzi e costruisce. I
progetti in corso sono tanti, sta partendo
quello denominato GIOIA22, mai ncon-
trando il Foglio, Manfredi Catella, presi-
dente di Coima, vuole parlare di idee: un’i-
dea di città che può davvero essere all’a-
vanguardia dell’innovazione mondiale –
perché ha ancora tanto da cambiare e da
trasformare, spiega, rispetto a metropoli
di pari grado che la loro “rivoluzione” ur -
bana l’hanno già compiuta nei decenni
scorsi – e idee di quale sia la responsabili-
tà di chi costruisce. Di cosa serva all’Italia.
A partire dalla consapevolezza di quanto
una attività come quella del suo gruppo
abbia un impatto sull’economia reale e
sulla vita delle persone. “Una parte della
mia carriera è stata in finanza, ho lavorato
per banche d’affari americane e inglesi”.
Il regno di una ricchezza volatile e fluida,
con le sue logiche. Invece, “il mestiere del-
la trasformazione del territorio è ‘senza ri-
serve’ perché realizzi qualcosa di fisico,
che resta nel tempo e nelle generazioni, e
quindi hai una responsabilità fortissima.
E oggi è un mestiere che è la sintesi di
tante competenze, tecniche da una parte,
finanziarie dall’altra. Ma poi sono sociali,
estetiche. Realizzare prodotti così com-
plessi, come sono degli edifici e gli spazi,
ha un ruolo culturale fortissimo. Tocchi un
bene comune e quindi, ha un impatto so-

ciale. Mentre in finanza mi sono annoiato,
questo lavoro lo trovo molto creativo e
molto ricco”.

Eppure, la finanza conta sempre di più,
nel mondo e in attività come la vostra. E in
una città come Milano. “Culturalmente di-
rei di no, è un periodo storico molto diver-
so dal passato. Se pensiamo agli anni 80
per la cultura occidentale i temi ricorrenti
erano crescita illimitata, massimizzazione
del profitto, il valore del denaro come ele-
mento principale. Anche nell’architettura,
e si può leggere la storia sfogliando le im-
magini delle città dove i palazzi esprimono
la civiltà o l’inciviltà del periodo: si trova
una cultura molto americana che in quel
momento era punto di riferimento, che si
esprimeva in un’icona come il grattacielo,
isolato. Una cultura individualista. Gli an-
ni 80 erano culturismo, oggi è yoga. Prima
si parlava del manager di Borsa ora si par-
la di comunità, un bisogno di socialità e
condivisione”. E in architettura cosa signi-
fica? “Qual è l’icona urbana di oggi? Il rife-
rimento è l’High Line di New York: uno
spazio pubblico, una passeggiata che da
luogo dismesso è diventata un’icona globa-
le. La trasformazione fisica del territorio
esprime un messaggio culturale molto for-
te. Questa sensibilità noi italiani l’abbia -
mo sempre avuta”. Possiamo dire che il
suo lavoro, creare il territorio e i grandi
quartieri, è un po’ un lavoro simbolo di
questa epoca? “Assolutamente sì. Dal Do-
poguerra fino ad anni recenti il settore
dell’immobiliare era spesso arido: realiz-
zavi un oggetto che serviva, senza essere
portatore di grande innovazione. Oggi è
centrale il tema dell’attrattività delle città,
della sostenibilità. Uno dei grandissimi
contributori all’innovazione culturale e
umana è proprio il territorio. Le città si
misurano, cercano di attrarre talenti e in-
tegrare funzioni. L’immobiliare non è più
semplicemente delle scatole costruite,
belle o brutte che siano: è un investimento
di economia reale fortissimo capace di ge-
nerare economia. E noi siamo il paese che
ha creato questo tipo di approccio al terri-
torio, tutto il mondo ci ammira per le no-
stre città storiche, i romani hanno costrui-

to ponti che non crollano. Abbiamo una
vocazione di paese nobilissima, poi ce lo
siamo dimenticati, ma adesso il modello
culturale che sta emergendo è più umani-
stico”.

Ma ci vuole tempo, senso della storia e
una visione lunga che spesso l’economia
non ha, e la politica nemmeno. “Era il due-
mila quando iniziammo a comprare le
aree di Porta Nuova, e la Biblioteca degli
Alberi la inauguriamo adesso: 2018. Ma,
per parlare di cosa è o debba diventare
Milano, bisogna ragionare su tempi che
cambiano ancora. Stiamo vivendo un mo-
mento di grande discontinuità e innovazio-
ne: basta fare l’esempio della mobilità.
Quando fu ideata Porta Nuova, l’innova -
zione fu quella di creare un grande spazio
pubblico, ma la modalità di costruzione,
gli elementi, è tradizionale. Oggi per inter-
venire sulla città bisogna porsi dei proble-
mi ai quali non puoi dare delle risposte:
perché ora che avrai costruito, tutto po-
trebbe essere diverso. Penso alle infra-
strutture, alla mobilità. Prima si facevano
le case, gli uffici, i negozi. Adesso inizia a
esserci una commistione di usi importan-
tissima. Stiamo costruendo palazzi nuovi,
e il tema di Amazon è da tenere in conside-
razione. Ci sono palazzi con pile di scatole
nell’ingresso, perché quei palazzi erano
stati costruiti senza pensare che un giorno
la distribuzione sarebbe cambiata. Magari
ora non devi fare le cantina, ma un piano
con reception dove arriva il camioncino
con i pacchi. O forse non serviranno più i
box auto, domineranno il car sharing e le
biciclette. La città è uno degli hardwear
fisici che maggiormente sarà impattato e
più fortemente contribuirà a un’innovazio -
ne molto ampia”.

E’ ad esempio il problema che si pone
con uno dei progetti futuri più importanti
per Coima, gli Scali Ferroviari. Coima ha
rilevato nel luglio scorso l’area Valtellina,
una porzione importante dello Scalo Fari-
ni, tra i sette scali quello più ampio e stra-
tegico per Milano. L’area di Coima ha una
superficie di circa 60 mila mq, un piccolo
quartiere. Ma per iniziare a progettare,
spiega Catella, bisogna attendere la defi-

nizione generale dei progetti (il bando per
il primo masterplan concettuale parte ora:
tempi lunghi). “Come è possibile progetta-
re oggi quello che inizierai a costruire tra
anni? Che tipo di città sarà? Come ci si
muoverà?”. Già, Milano come cambierà?
Serve immaginazione. “Ormai Milano è en-
trata con serenità nella trasformazione del
territorio come fattore di sviluppo econo-
mico. Ha creato un nuovo benchmark a li-
vello di paese. Milano è in un circolo vir-
tuoso che proseguirà senza possibilità
d’invertirlo. Quando partimmo noi ci furo-
no contestazioni, ma oggi l’innovazione ur-
bana c’è e interessa. Milano può permet-
tersi di alzare la barra, perché può trasfor-
mare molto sia a livello di edifici esistenti
che di aree come in nessuna altra città eu-
ropea”.

Un modo di pensare più che necessario,
in un momento non semplice per la nostra
economia. Anche se Catella pensa positi-
vo: “Il valore del denaro globale è enorme,
ci sono fondi che muovono trilioni. Il fondo
pensione della Japan Post che non ha an-
cora iniziato a investire fuori dal Giappo-
ne, è di un trillion. Noi investiamo il dena-
ro del fondo sovrano di Abu Dhabi che è
quasi di un trillion. Il denaro si muove,
ma poi si ferma dove c’è economia reale,
possibilità di impresa e innovazione.
Pensando a cicli lunghi”. La stessa logica
per cui Coima ha organizzato, il 25 otto-
bre a Milano, la settima edizione del
“COIMA Real Estate Forum”, un dibatti-
to sullo scenario del mercato immobilia-
re italiano aperto ai grandi protagonisti e
investitori internazionali. “Parleremo di
mercato, di visione strategica”. Il proble-
ma è sapere cosa succede tra un anno…
“Sono diverse le prospettive. In politica,
è iniziato la competizione per quale sarà
il leader per la ‘successione’ vera al co-
mando, e qualcuno ci sarà. oggi c’è una
vera corsa, e questo è positivo. Per quan-
to riguarda gli investimenti bisogna fare
uno sforzo e andare a vedere dove c’è la
domanda. Noi integriamo con competen-
ze diverse e abbiamo iniziato a ragionare
da azienda. Ed è da qui che si generano
progetti”. (a cura di Paola Bulbarelli)

Là dove c’era la stalla di Cascina Triulza ora c’è la Social Innovation Academy
Mind, Milano Innovation District, il parco

della Scienza, del Sapere e dell’Innova -
zione che occupa l’area che ha ospitato Expo,
vede ora la nascita di Social Innovation Aca-
demy, promossa da Fondazione Triulza, per
sperimentare e sviluppare nuove proposte
formative in tutti gli ambiti dell’innovazione
sociale e dello sviluppo sostenibile. I 17 Su-
stainable Development Goals dell’Onu costi-
tuiscono il framework del programma dell’A-
cademy.Già il nome, Mind, scelto in accordo
con Lendlease, la società che ha vinto la gara
per la concessione per 99 anni di una parte
dell’area, la dice lunga sulle intenzioni che vo-
gliono Milano tra le città protagoniste del do-
mani. A cominciare dalle collaborazioni con il

sistema universitario milanese. “Mind – spie -
ga Giuseppe Bonomi, ad di Arexpo – significa
ricerca, università, attenzione al territorio e
all’innovazione sociale. L’inaugurazione del-
la Social Academy è uno dei punti qualificanti
di questo percorso”. Sono partner della Aca-
demy: Fondazione Enaip Lombardia, UBI
Banca, Stripes Cooperativa Sociale Onlus, Ire-
coop e Cesvip, agenzie formative di Confcoo-
perative e Legacoop Lombardia, e Fondazio-
ne Cariplo attraverso il progetto BEEurope.

La Social Innovation Academy nel sito
Mind ospita un centro di ricerca internazio-
nale sulla robotica educativa, un polo per-
manente per la divulgazione finanziaria, un
centro di formazione sullo sviluppo dei ta-

lenti e un hub per l’innovazione e la gestione
dell’impatto nell’impresa sociale. La nuova
struttura, ristrutturata da Arexpo, nasce ne-
gli spazi dell’ex stalla-mercato di Cascina
Triulza. “L’innovazione sociale è uno dei pi-
lastri del progetto Mind – sottolinea Nadia
Boschi, responsabile sostenibilità per Con-
tinental Europe, Lendlease – La tecnolo-
gia sta avendo un impatto enorme sulle
nostre vite e al contempo sulle nostre cit-
tà. Mind è un luogo che si svilupperà intor-
no ai bisogni e alle aspirazioni delle co-
munità che vi abitano e quelle che vi tran-
sitano. Siamo orgogliosi di essere partner
di Fondazione Triulza in questo proget-
to”. “Con la Social Innovation Academy –

spiegaMassimo Minelli, presidente di
Fondazione Triulza – inauguriamo una
nuova funzione nel sito Mind con cui Fon-
dazione Triulza e i sui partner vogliono
dare un contributo concreto alle città del
futuro. Abbiamo l’opportunità di speri-
mentare in quest’area proposte nuove
coinvolgendo una ampia varietà di attori
che vogliono tradurre l’innovazione so-
ciale in progetti e azioni concrete. Obiet-
tivo strategico condiviso da Fondazione
Triulza e dai partner dell’Academy è il
coinvolgimento dei giovani e dei territori
che confinano con quest’area a cui saranno
rivolte alcune delle prime iniziative già in
programma”. (Paola Bulbarelli)

Il palazzo del sartoCavalli e nuovi mostri

RISOTTO ALLA MILANESE - Alla fine
Beppe Sala è stato tra quelli che è andato alla
prima “salita” a Milano di Nicola Zingaretti.
Alla stampa ha precisato che non si trattava
di endorsement. Dunque, di che cosa si è trat-
tato? Secondo le opinioni che girano dalle
parti di Palazzo Marino, il primo cittadino ha
un problema e neppure irrilevante (seppur
scontato): con chi può relazionarsi, del Pd,
fuori da Milano? Con i renziani ortodossi ri-
mane un filo tenuto nella mano di Ada Lucia
De Cesaris, con gli ex renziani rimane il rap-
porto con Quartapelle, Bussolati & co, con
Area Dem rimane la linea aperta con il sena-
tore Mirabelli. Ma fuori Milano? La Milano
che deve volare come fa, se il partito pare dis-
solto? Quindi la presenza da Zingaretti, che
per adesso pare l’unico in campo, visto che le
altre candidature sono considerate “perso -
nali”, è d’obbligo. Rimane una riflessione che
ancora non è stata fatta ad alta voce negli am-

bienti dem milanesi, ma che potrebbe riser-
vare qualche sorpresa nelle prossime setti-
mane: com’è possibile che nella Milano pro-
tagonista dell’innovazione, ultimo baluardo
della sinistra, eccetera, non ci sia neppure
uno straccio di ipotesi che un esponente del
Pd milanese voglia giocarsela a livello nazio-
nale? Chissà se maturerà qualcosa: si sa che
per cucinare il risotto ci vuole tempo.

QUATTRO SALTI IN PADELLA - I con-
gressi locali del Pd sono sexy quanto i surge-
lati per una cena solitaria. Popolo, poco. Rile-
vanza mediatica, poco di più. Tuttavia non so-
no affatto irrilevanti: il segretario regionale
dirà la sua sulle candidature per le Europee e
soprattutto in vista di possibili elezioni anti-
cipate. Il segretario metropolitano dovrà ge-
stire la partita del post Sala, se il sindaco non
vorrà succedere a se stesso. Ad oggi, le posi-
zioni sembrano abbastanza chiare, e distanti.
Da una parte c’è Vinicio Peluffo, candidato

alla segreteria regionale, che vuole lasciare
la porta aperta a un accordo ampio tra tutte le
correnti puntando (vecchio classico) “sull’u-
nità e sulla discussione sui temi”. Dall’altra
c’è il tema del segretario metropolitano, per
il quale ci sono ipotesi che però passano da
un accordo tra gli ex renziani (un tempo defi-
niti erroneamente turborenziani) e le altre
correnti. Accordo che non c’è, e che rimette in
discussione anche il livello regionale. Men-
tre una parte del partito andava da Zingaret-
ti, l’altra sera, Pietro Bussolati riuniva i suoi e
serrava le fila. A volte per fare la pace si passa
dalla guerra. Altre volte, il contrario.

BOLLITO PIEMONTESE -E così, Milano &
Cortina ce l’hanno fatta. La terna è formata
dalle due italiane, da Calgary e da Stoccolma.
Considerando, non è un segreto, che il Cio
vorrebbe un ticket per Stoccolma e Milano,
nel senso che Stoccolma si aggiudica l’edizio -
ne prima e Milano quella dopo, e non è un se-

greto che il Cio vorrebbe riportare la manife-
stazione in Europa, per Milano non sembre-
rebbe un miracolo impossibile vincere. Anzi.
Sullo sfondo resta Torino, bollita e po’ insipi -
da. Ma l’arrivo delle Olimpiadi cambia tutto
anche per Milano: si stempera un po’ l’atten -
zione mediatica per la riapertura dei Navigli,
che tuttavia continuano a essere un progetto
non solo praticabile, ma secondo alcuni an-
che necessario. Necessario per le campagne
del sud Milano che chiedono acqua che oggi
non hanno. Ma insomma, le Olimpiadi sono
un sogno dalle grandi potenzialità politiche.
E per Sala è un po’ come un chiudere un ciclo
così come è iniziato: arriva con Expo, se ne va
con le Olimpiadi. Alcuni dicono che potrebbe
impegnarsi per i cinque cerchi, così come si
impegnò in Expo, a fine mandato. Altri lo ne-
gano. Di certo, adesso c’è un’opzione: ammes-
so e non concesso l’Italia ce la faccia.

Fabio Massa

Tre salti fra quattro Pd assai divisi e cinque cerchi (forse) uniti

I grillini fermano anche i treni. La zeppa di Toninelli dentro a Trenord
S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la

brioche, diceva (così pare) Maria Anto-
nietta al popolo affamato. Ecco, anche i pendo-
lari lombardi potrebbero sentirsi dire la stessa
cosa. Chiedevano treni e puntualità per rag-
giungere il posto di lavoro o la scuola, senza
l’angoscia dei ritardi Trenord, riceveranno
brioche, o meglio un whistleblower, un infiltra-
to speciale, in grado di tutelare legalità e buon
nome dell’azienda: Andrea Franzoso. Sembra
infatti prendere questa mediocre china grilli-
na la grande riforma del servizio ferroviario re-
gionale, caldeggiata da Attilio Fontana (dopo le
sue scuse formali ai pendolari, per i continui
ritardi e le soppressioni) e l’impegno a cambia-
re rotta. Fontana, pragmatico e concreto, non
aveva fatto ancora i conti col governo carioca e
in particolare col ministro per le Infrastrutture
Danilo Toninelli. L’orologio riformista si era
fermato con l’uscita di scena prima di Roberto
Maroni e poi di Renato Mazzoncini, pirotecnico
ad delle Ferrovie dello stato. Maroni aveva ne-
goziato l’arrivo di 130 nuovi treni per le sgan-
gherate Trenord in cambio del controllo (lea-

sing triennale) di Fs dell’azienda lombarda. Poi
doccia gelata per Fontana che, con l’arrivo di
Gianfranco Battisti sulla tolda di comando del-
le Ferrovie nazionali aveva visto svanire come
neve al sole i suoi 130 treni in cambio di una cu-
ra al contagocce, con soli 9 convogli e nemmeno
tanto nuovi. Fontana non si è dato per vinto e –
dopo aver sostituito ai vertici di Trenord Cinzia
Farisè, responsabile del “disastro” e grande
nemica dei pendolari, con Marco Piuri, coria-
ceo dirigente esperto del settore e con Giusep-
pe Bonomi come punta di diamante di Fnm –
era tornato alla carica per risolvere l’annosa vi-
cenda delle ferrovie lombarde. La strategia pe-
rò c’è, anche se costringerà Trenord ad affron-
tare il generale inverno (al netto delle solite
soppressioni) solo coi 9 treni promessi da Fs.
Ma gli uomini chiamati a disegnare le strategie
ferroviarie da Fontana hanno già nel paniere
nuovi patti para-sociali per rafforzare Fnm e
forti investimenti nel biennio 2019-2020, con
treni e strutture nuove. Però l’allegra compagi-
ne targata M5s non ha nessuna intenzione di fa-
cilitare la vita al governatore lombardo, reo di

guidare la più ricca regione italiana col centro-
destra, e così Toninelli, a bordo del mitico Eno-
la Gay, ha sganciato un ordigno da due megato-
ni sulle malandate ferrovie lombarde: la nomi-
na nel cda di Andrea Franzoso, il funzionario
dell’audit Trenord che aveva denunciato le
spese pazze del presidente Fnm Norberto
Achille, poi condannato a due anni e otto mesi
di carcere per peculato e truffa dal gup Roberto
Arnaldi nel processo abbreviato. Franzoso,
uscito poi dall’azienda, è diventato una vera e
propria star anti malversazioni, protagonista di
un serial infinito su “Striscia la notizia”, ha
scritto un libro intitolato “Il disobbediente”,
edito da Paperfirst, diventato un best seller nel
movimento di Beppe Grillo, dove il giustiziali-
smo è una religione. Il processo di beatificazio-
ne di Franzoso prosegue sulla carta stampata,
grazie al Fatto Quotidiano che lo sponsorizza
quotidianamente, mentre il settimanale Oggi
titola “Che fatica fare l’eroe” e recita: “I vertici
aziendali insabbiarono tutto, e allora Franzoso
presentò un esposto con nome e cognome”.
“Perché lo firmi? Può anche essere anonimo,

non fare l’eroe”, lo avvertì il maggiore dei Cara-
binieri che accolse la denuncia. “Hai una vita
davanti, non puoi rovinarti così. Se perdi il la-
voro non ne trovi un altro, con la nomea che ti
porti addosso”, gli disse suo padre. Dalla rete
grillina arrivano applausi a scena aperta.

Fatto salvo qualche curiosone che va a fru-
gare nel suo curriculum per capire come sia
arrivato in Trenord. Ma lui va fino in fondo e
grazie al governo del popolo ora siede sulla
poltrona del cda Trenord. E infatti proprio
grazie all’interessamento del ministro Toni-
nelli il M5s indica Franzoso per il nuovo con-
siglio d’amministrazione della società ferro-
viaria lombarda partecipata al 50% da Ferro-
vie Nord Milano (FNM), controllata dalla Re-
gione, e al 50% da Trenitalia, a sua volta
controllata dalle Fs. Franzoso, dopo aver pre-
so posto nella stanza dei bottoni dell’azienda,
potrà fare le pulci al nuovo cda e al manage-
ment che certo non l’ha amato. E i pendolari?
Puntano le loro carte sulla determinazione di
Fontana, aspettando il loro turno.

Mario Carini


