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CARO DIRETTORE, forse ho perso
l’orologio. Ma, se ho capito bene,
per l’esondazione del Seveso a Mi-
lano del 2014 sono state chiuse
adesso le indagini e in otto rischia-
no il processo. Due ex sindaci, un
ex governatore della Regione e tan-
ti altri personaggi. Va bene tutto:
ma quattro anni di indagine non le
sembrano troppi? Dico, sono passa-
ti quattro anni e un eventuale pro-
cesso (per un reato colposo) deve
ancora iniziare. Mi sembra tutto
strano.
 Paolo C., Milano
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Milanoallagata:
vorrei soluzioni
· · · Dopo quattro anni
la Procura di Milano ha
chiuso le indagini sulle re-
sponsabilità in merito al-
le esondazioni del Seveso.
E leggo di una raffica di
amministratori pubblici,
comunali e regionali, in-
dagati con l’ipotesi di disa-
stro colposo. Da cittadino
non può che farmi piace-
re sapere che coloro che
hanno amministrato ma-
le il territorio possano es-
sere chiamati a risponder-
ne,ma èunamagra conso-
lazione. A parte il fatto
che queste inchieste non
si sa mai quando e come
finiscano, nel caso del Se-
veso la cosa più importan-
te sarebbe trovare final-
mente una soluzione che
eviti le esondazioni. Se ne
parla da una vita, ma di
concreto è stato fatto ben
poco e ogni volta che pio-
ve con violenzaMilano ri-
schia di finire sott’acqua.
 Giovanni F., Milano

Vascheantipiena
bastaveti e ricorsi
· · · Noncapisco davve-
ro e mi fa molto arrabbia-
re lamobilitazione contro

le cosiddette vasche di la-
minazione che hanno il
compito di contenere le
acque del Seveso in caso
di forti piogge e che avreb-
bero dovuto essere realiz-
zate tra Lentate e Bresso.
È un progetto serio, che
andrebbe finalmente com-
pletato per evitare le pie-
ne del fiume, ma come
spesso accade nel nostro
Paese i veti incrociati del-
le amministrazioni locali
e i ricorsi al Tar bloccano
ogni possibilità di cresci-
ta e di sviluppo. Così non
si può davvero andare
avanti.
 Mario L., da ilgiorno.it

Lacittadinanza
per i soldi resi
· · · Sono stata felice di
leggere su Il Giorno di ie-
ri la storia dell’operaio pa-
chistano che vive e lavora
nell’Altomilanese e che
ha restituito al legittimo
proprietario i 4.700 euro
che aveva trovato. Una
somma che avrebbe fatto
gola a molti, anche italia-
ni,ma che luinonha esita-
to a riconsegnare. Direi
che vicende come questa
dovrebbero spazzare via
molti pregiudizi verso gli
immigrati e convincerci

una volta per tutte che
onesti e disonesti esisto-
no a prescindere, al di là
della loro appartenenza
territoriale, etnica e reli-
giosa. Sarebbe bello se
all’operaio pachistano, in
cambio del suo gesto, ve-
nisse concessa quella citta-
dinanza che sogna di otte-
nere.
 Gloria B., da ilgiorno.it

Le reginette
di bellezza
· · · Sta per approdare
in televisione anche que-
st’anno la finale di Miss
Italia e temo si porterà die-
tro la solita coda di pole-
miche contro il degrado
della figura femminile, lo
sfruttamento del corpo
delle donne e chi più ne
ha più ne metta. Posto
chenon sono tra i telespet-
tatori di Miss Italia, pen-
so vada chiarito una volta
per tutte che le ragazze
che partecipano alla gara
di bellezza lo fanno per-
ché lo vogliono fare, ben
consce di ciò che accade e
considerano il concorso
un’ opportunità per la lo-
ro futura carriera, un
trampolino di lancio e
non certo una degradazio-
ne.
 Maria F., da ilgiorno.it

P IÙ CHE STRANO, è inaccettabile.
Inaccettabile rassegnarsi a tempi così
lunghi. Ma, soprattutto, è inaccettabile

il fatto che in quattro anni non siano state
ancora realizzate quelle opere che potrebbero
garantire aMilano e ai suoi cittadini maggior
sicurezza. A parte l’ispezione e la pulizia del
canale in cui scorre il Seveso, niente altro di
concreto o di rilevantemi pare sia stato fatto.
Le vasche di esondazione da realizzare a
Nord della città sono ancora un sogno. Anzi,
un incubo. E la procedura si è incagliata,
prima per le proteste, poi per la pioggia di
ricorsi. Ciascuno dei quali - anche in questo
caso - viene discusso con tempi biblici. Allora:
se un’opera pubblica serve per la tutela dei
cittadini, la si deve realizzare senza
esitazione. Altro che processi. Qui quel che
conta è far dormire sonni tranquilli ai
milanesi.
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LA DIGITALIZZAZIONE sta profon-
damente modificando il mercato
editoriale. Ad essere pienamente

investito da tale fenomeno è anche il set-
tore dei libri scolastici. Con l’arrivo del
mese di settembre, si avvicina il ritorno
sui banchidi scuolapermolti giovani e so-
no semprepiùnumerosi gli editori che of-
frono soluzioni tecnologiche avanzate
per la fruizione dei contenuti nozionistici
e di approfondimento. Skuola.net – sito
di informazione che raccoglie la voce de-
gli studentinelpanoramaeditorialee isti-
tuzionale italiano – ha chiesto a 3.500
studenti delle classimedie e superiori se,
di fronte alla possibilità di dotarsi di e-
book per la didattica, resterebbero co-
munque affezionati alla carta. I risultati
sono stati in parte sorprendenti: il 47%,
quando si tratta di testi scolastici, non
vuole sentirparlaredidematerializzazio-
ne; il 37% limiterebbe invece l’uso dei li-
bri digitali soltanto ad alcune materie; il
16% , infine, si farebbe tentare dagli e-
book.
Nonostante questa persistente refratta-
rietàdel “pianetascuola”alladigitalizza-
zione delle produzioni editoriali, si regi-
stra una forte crescita del numero di gio-
vani (ormai 4 su 10) dotati di tablet come
strumentodi studio; il 26%nehaunoper-
sonale, il 10% usa quello dei genitori, al
4% è stato fornito dalla scuola. L’analisi
di Skuola.net considera anche l’acquisto
online dei libri di testo, che sta prenden-
dosemprepiùpiede, siaper i volumiusa-
ti che per quelli nuovi. Questi ultimi, no-
nostante il costante aumento dei prezzi,
rimangono la scelta privilegiata della
maggiorpartedei genitori e degli studen-
ti. A comprare su siti web specializzati i
testi scolastici nuovi è ormai una fami-
glia su tre.Undato stabile rispettoadodi-
cimesi fa. Le librerie tradizionali restano
la prima opzione (39%), ma con numeri
ben lontani dal dominio assoluto di qual-
cheanno fa. Lasecondaè lagrandedistri-
buzione, con il 18% del campione che or-
dina i libri nei supermercati, benefician-
do delle varie offerte dedicate al “back to
school” dalle varie catene di negozi; un
dato che al Nord sale ulteriormente
(23%). Per quanto riguarda l’usato, il
28%acquista online i libri usati,ma il ca-
nale privilegiato, con il 32%dei consensi,
restaquellodell’acquisto in librerie e car-
tolibrerie che garantiscono una migliore
qualità del prodotto.
*Docente di Diritto dell’Informazione

all’Università Cattolica diMilano

GUIDA ALLA RETE

Il Seveso che esonda
e la soluzione

che non arriva mai

Inaugurata a Desio la Casa delle Farfalle:
è l’Accademia nazionale di ginnastica ritmica
e ha l’obiettivo di raccogliere e di portare
ai massimi livelli le atlete italiane
Al taglio del nastro anche il presidente del Coni
Giovanni Malagò, che ha espresso
tutta la sua soddisfazione

Il barman scarcerato:
«Non sono il mostro
del branco di Menaggio»
 Edizione Como

Legnano, pakistano
trova 4.700 euro
nelle scarpe
avute in dono
e li restituisce
 Edizione Legnano

Bergamo,
sesso con l’alunno
di 13 anni:
la prof
patteggia
      Edizione  Bergamo
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