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INAUGURA DOMANI IN VAL TARTANO: È ALTA 234 METRI

Commento

La passerella sospesa più alta d’Europa

:::MASSIMOCOSTA

Il fenomeno

Boom di artigiani stranieri in città
Tra 2 anni il sorpasso sugli italiani
In 5 anni le imprese con titolare africano o asiatico cresciute dell’11%, record nell’edilizia
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��� Ha avuto la «colpa» di introdurre
una certificazione patrimoniale obbliga-
toria in arrivo dal Paese di origine per le
famiglie straniere che fanno richiesta al-
le agevolazioni comunali. La retta scola-
stica agevolata, il servizio di scuolabus e
così via. Per questo il sindaco leghista di
Lodi Sara Casanova ieri è finita addirittu-
ra nel mirino dei pirati informatici di
«Anonymous», che hanno oscurato il si-
to internet della Provincia di Lodi e mi-
nacciato l’esponente salviniana accusan-
dola di razzismo e altre amenità simili.

Una mossa di buon senso, che cerca
di portare giustizia nell’accesso ai servizi
comunali, si è trasformata nella scusa
per alzare la tensione. «La Casanova è

una razzista crimi-
nale che se la pren-
de con i bambini»
silegge nelmessag-
gio degli hacker
(ovviamente ano-
nimi). Il sindaco
ha sporto denun-
cia e, dal canto
suo, non ha inten-
zione di mollare:
«Abbiamo fatto un
regolamento equo

e giusto. Sono profondamente addolora-
ta ma non mi fermo e vado avanti lavo-
rando per raggiungere tutti gli obiettivi
contenuti nel nostro programma eletto-
rale». La buona notizia è che, per una
volta, la solidarietà è stata bipartisan: dai
leghisti Guidesi e Foroni al segretario cit-
tadino del Pd, tutti hanno condannato
l’attacco dei pirati informatici.

La Casanova ha tentato di difendere il
diritto dei propri cittadini a non vedersi
scavalcato da chi, pur avendo proprietà
e immobili nel Paese di origine, tenta di
usufruire delle tariffe agevolate del Co-
mune. Una decisione sacrosante. Sul
metodo si può discutere, e sicuramente
ilPd ha tutto ildiritto dicriticare ilprovve-
dimento. Il principio, però, va assoluta-
mente difeso:non può essere definito cri-
minale chi prova a mettere un po’ di giu-
stizia nell’accesso alle agevolazioni dei
servizi comunali.
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��� Ilponte sospeso più alto d’Europa debut-
ta domaniin ValTartano:234 metri di lunghez-
za e, sotto i piedi, 140 metri di vuoto. La passe-
rella inaugura domani e costerà 5 euro.

Il «Ponte tibetano» è adatto a tutti. Il percor-

so collega le località di Campo e Frasnino, a
1.034 metridi altezza.È ilponte più alto d’Euro-
pa e il più lungo d’Italia,con i234 metri mozza-
fiato.
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I NUMERI DI IERI

Il sindaco leghista di Lodi
minacciato perché difende
i diritti dei suoi cittadini

Da Bande Nere alla Bicocca

Ecco le zone dove affittare ai turisti rende di più

NEL BERGAMASCO

Sedicenne accoltellato
da un immigrato

��� Non solo pizza o sushi a
domicilio. Il mercato delle con-
segne a Milano si allarga anche
alla Cannabis. Quella light, ov-
viamente, che ora oltre ad esse-
re venduta negli appositi negozi
in giro per la città, viene conse-
gnata direttamente a casa dei
consumatori.

A tirare le fila del servizio, in
particolare, nella capitale mene-
ghina è «JustMary», pionieristi-
ca startup milanese tra le prime

in Italia a offrire un servizio a do-
micilio di canapa legale e ora
protagonista di una campagna
di raccolta fondi sulla piattafor-
ma «CrowdFundMe». Basta un
attimo per farsi spedire la Can-
nabis a casa. Con un ordine tra-
mite il sito web o la app dedica-
ta, si può riceve il quantitativo di
canapa legale desiderato diretta-
mente a casa propria in meno
di 45 minuti. Il servizio, inoltre, è
attivo dalle 18 alle 24, fascia ora-

ria durante la quale i diretti con-
correnti di vendita attraverso
punto fisico sono chiusi,permet-
tendo così agli utenti diacquista-
re la cannabis light anche nelle
ore più tarde. Il servizio è già
molto richiesto. Basti pensare
che in tutta Italia, in soli due me-
si e mezzo di attività, la startup
ha registrato una media diun or-
dine ogni 30 secondi.

M.ROM.
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::: 2 Borseggi

::: 4 Scippi

::: 6 Rapine

::: 3 Truffe

::: 10 Furti in appartamenti e negozi

::: 5 Furti di autovetture

::: 3 Furti a bordo di autovetture

::: 7 Arresti

di LAURA VOLPI

��� Giorgio Vacchiano, ri-
cercatore della Statale di Mi-
lano,è stato inserito dalla rivi-
sta «Nature» tra gli 11 miglio-
ri scienziati emergenti del
mondo.

RIVISTA «NATURE»

��� Ci sono le aziende di puli-
zia, quelle dell’edilizia e persi-
no quelle alimentari. Per non
parlare delle ditte che si occu-
pano di abbigliamento e di cu-
ra della persona: l’artigianato
lombardo, autoctono lo è solo
a metà. Anzi, al 59%. Sì, perché
secondo una recente indagine
dell’Unione artigiani di Milano
e dintorni, oltre il41% dei titola-
ri delle varie società artigiane
della Madonnina è un cittadi-
no straniero.

Nel 2012 quella percentuale
si attestava «appena» (si fa per
dire) al 30%. Nel giro di due/tre
anni, potrebbe arrivare il sor-
passo.
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��� Le camere e gli appartamentiper bre-
vi soggiorni a Milano sono redditizi soprat-
tutto quando sono in centro storico. Tra il
Duomo e il quadrilatero della Moda, gli af-
fitti per stanza al giorno, sono più alti che
altrove.Ma rispetto a quello che si può pen-

sare, anche la zona Bande Nere è molto
richiesta da turisti o viaggiatori di passag-
gio, tanto che si registrano in questa area
percentuali altissime in termini di occupa-
zione delle case. È uno degli aspetti che
emerge dal Terzo Osservatorio sugli Affitti

a breve termine di «Halldis», società italia-
na leader nella locazione temporanea di
immobili gestiti per conto dei proprietari e
affittatiper uso turistico ed esigenze di lavo-
ro.
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MANCATI INCASSI

Tassa di soggiorno
Buco di 7 milioni

I fattorini di «Just Mary»

Partono le consegne a domicilio della cannabis legale

Sara Casanova
Cervello della Statale
tra i migliori al mondo
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