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Lasede storica 

Gabriele Albertini U . Ambrosoli Roberto Maroni 

Albertini Maroni 
e Ambrosoli : errore 
spostare il Corriere 
da via Solferino 

MILANO " Diventa un caso politico l ' intenzione di 
trasferire Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport dalla storica 
sede di via Solferino in via Rizzoli , comunicata lunedì 
dall ' amministratore delegato di Rcs MediaGroup Pietro Scott 
Jovane ai sindacati , insieme alle cifre sugli esuberi (800 , 64o 
dei quali in Italia ) e alla decisione di vendere o chiudere io 
testate periodiche. 

I primi a intervenire attraverso i social network Twitter e 
Facebook sono i candidati impegnati nella sfida per la 
presidenza della Regione Lombardia . « Sono affezionato al 
Corriere in via Solferino , vorrei proprio che quella restasse la 
sua sede » , ha scritto Umberto Ambrosoli , uscito dal consiglio 
di Rcs ( dov' era presente come indipendente 

) 
al momento 

della sua candidatura e sostituito ieri da Laura Mengoni. 
Roberto Maroni sottolinea che « chiudere la sede di via 
Solferino cancellerebbe la storia del Corriere , un pezzo unico 
e irripetibile del patrimonio culturale italiano » . E per Gabriele 

Albertini «è un colpo al 
cuore leggere che il 
Corrierone debba 
cambiare sede . Spero ci 
ripensino . I luoghi di 
Indro Montanelli , Eugenio 
Montale , Dino Buzzati 

, 

Luigi Albertini devono 
restaresattaccati alla loro 
storia. E più di un museo. 

parte della storia migliore di Milano ». 

Le iniziative 
Gli appelli dei candidati 
alla guida della Regione 
Lombardia per la tutela 
della sede storica 

StefanoBoeri , assessore a Cultura , Moda , Design di Milano 
manifesta « grande preoccupazione » : « Le notizie provenienti 
da Rcs alzano il livello di allarme sulla crisi economica e 
occupazionale del nostro Paese , minando al tempo stesso la 
molteplicità di voci e opinioni che costituisce il segno di una 
dialettica culturale vivace e quindi il baluardo di una 
democrazia sana e vitale . Via Solferino 28 è un luogo storico , 

simbolo dell ' informazione non solo per i milanesi , ma per 
tutti gli italiani che lo identificano ormai con la cultura 
operosa di una città , famosa nel mondo anche grazie al 
prestigio dei suoi giornali » . Infine Marco Parini , presidente di 
Italia Nostra ha dichiarato che «è fondamentale conservare la 
sede storica di via Solferino per il suo valore identitario e per 
ci? che ha rappresentato e continua a rappresentare per la 
storia della cultura e della comunicazione in Italia e in tutto il 
mondo . Un simbolo che appartiene al Paese ». 
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