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L’articolo 
di Silvia Pagliuca 
continua a p.12

Il volto umano 
della Bocconi
E’ l’Università dei tecnici. La più costosa e sofisticata. E’ l’ateneo che non ti aspetti,

che scende in strada per raccontare la vita di chi non ha più nulla, neanche una
casa. La Bocconi stupisce anche i più scettici coordinando il progetto “racCON-

TAMI”: una ricerca realizzata con il Comune di Milano e la Fondazione Debenedetti per
fare luce sul fenomeno dei senzatetto. E’ apprezzabile e inaspettato l’intento di questa
signora un po’ snob della cultura italiana, che per tre notti (11-12-13 marzo) lascia
azioni e percentuali in soffitta, per fare i conti con l’economia, quella vera, che ha por-
tato in strada, solo a Milano, quasi 5.000 persone (dati 2008). 
Non perdere il contatto con il territorio dovrebbe essere un dovere per tutti quei sog-
getti che in esso svolgono un ruolo sociale importante, fatto non solo di numeri ma
anche di insegnamenti costruttivi, per i quali a volte “sporcarsi le mani” con la realtà è
tutto ciò che serve.

La Lombardia vota
la continuità

Uno tsunami nel cuore
di una grande pia-
nura era difficile da

immaginare. E infatti non
c’è stato.  Se la partita poli-
tica delle elezioni regionali
lombarde si è giocata sul-
l’asse continuità-rottura, il
vincitore è chiaramente il
primo fra i due estremi. 
Roberto Maroni ha vinto,
nonostante il calo di con-
sensi della Lega, compen-
sato dalla lista “Maroni
Presidente”, e il peggior ri-
sultato di sempre del Pdl.
Gli scandali e la manette, le
inchieste e l’odor di ‘Ndran-
gheta non hanno contri-
buito a cambiare rotta e i
grillini, qui, non hanno sfon-

dato: la candidata Silvana
Carcano si è fermata al
13,6 %. Il nuovo governa-
tore è stato bocciato nelle
città e premiato in provincia
e nelle valli. Nei territori,
dunque, in cui la Lega ha
storicamente radicato le
sue ragioni politiche, dove
vive il suo blocco sociale di
riferimento, dalle partite Iva
ai piccoli imprenditori os-
sessionati dal fisco, imper-
meabile al centrosinistra e
alla “rivoluzione arancione”
di Pisapia. 
Il volto di Umberto Ambro-
soli non è bastato a un cen-
trosinistra arrivato
impreparato alla caduta di
Formigoni. Il candidato “ci-
vico” ha perso, consolan-
dosi con un bottino di voti
superiori alla coalizione e
un exploit rispetto ai numeri

del 2010, quando il candi-
dato Filippo ottenne ben
590mila preferenze in
meno. 
Un risultato personale, ma
sintomo di un nuovo spazio
politico contendibile nel fu-
turo di una Regione che,
pur votando Maroni, ha ridi-
mensionato i consensi bul-
gari che assegnava un
tempo al centrodestra. 
Finiti i comizi, la Lombardia
dovrà confrontarsi con le
sfide poste dai vincitori. Il
grido “prima il Nord” si tra-
durrà nella macroregione
settentrionale sbandierata
dai leghisti? Vedremo. 
Intanto, il nodo cruciale si
giocherà sul terreno della
moralità: quale sarà la linea
politica rispetto all’ingom-
brante eredità formigo-
niana: continuità o rottura?

N.1

I PROTAGONISTI
DELLA CAMPAGNA
ELETTORALE PER 
IL PIRELLONE

di
Marcello Longo

Roberto Maroni

Umberto Ambrosoli

Silvana Carcano

Gabriele Albertini
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NAVIGLI E DARSENA,
DEGRADO E SPERANZA
Le vie d'acqua saranno uno
dei biglietti da visita per
l'Expo del 2015.  Iniziata la 
riqualificazione della Darsena

veo. Legambiente ha più volte richie-
sto una competenza unica sui navigli,
ma regione, provincia e comune non
hanno ancora sciolto il nodo.
Procede quindi al rilento il piano di ri-
qualificazione avviato lo scorso anno.
Il progetto puntava a restituire ai ca-
nali lombardi il loro antico ruolo, recu-
perandone la navigabilità in vista
dell’Expo 2015. Negli intenti di re-
gione e comune i navigli dovrebbero
diventare un mezzo di connessione
con i parchi regionali, compresi quelli
minori. Il tutto, ovviamente, dopo aver
avviato la pulizia del fondo e delle
sponde, eliminando i rifiuti, ma anche
la vegetazione infestante. Alla pulizia
dovrebbe seguire la ricostituzione
della flora autoctona: biancospino, li-
gustro e rosa canina. ntanto il 31 gen-
naio sono iniziati i lavori per il
recupero della Darsena, il “porto di
Milano”, che si estende dall’imbocco
del Naviglio Grande sino all’altezza
della sede dei Marinai d’Italia.  
Anche qui il degrado l’ha fatta da pa-
drone sino a ora. Erbacce, cicche di
sigarette e centinaia di bottiglie e bic-
chieri di plastica, conseguenza del-
l’inciviltà che spesso si accompagna
alla movida notturna. La storia della
Darsena è lunga e ricca di eventi. Un
luogo che ha visto passare Re e Im-
peratori, Signori e invasori. Ha per-
messo il trasporto di centinaia di
migliaia di tonnellate di materiale
d’ogni tipo, tanto da essere stato per
anni uno dei primi porti d’Italia per vo-
lume complessivo di merci traspor-
tate. Negli ultimi anni tra polemiche,
un progetto mai realizzato di par-
cheggio sotterraneo e formazione di
un comitato a tutela delle erbacce
formatisi dalla secca, la Darsena è
tornata a vivere. Il progetto di riquali-
ficazione ha ottenuto tutte le autoriz-

Navigli milanesi, 
discarica a cielo aperto
Manifesto dell'inciviltà. Questo è lo
scenario del Naviglio Pavese
quando viene svuotato. Carrelli della
spesa, cestini e bottiglie di vetro ab-
bandonati nel fondo. Un triste spet-
tacolo per un patrimonio tanto
importante, quanto poco valorizzato,
della città

Degradate e in attesa di riqualifica-
zione. Sono le vie d’acqua milanesi,
da decenni al centro del dibattito am-
ministrativo. A cominciare dai navigli.
Sino al 1 aprile i canali meneghini sa-
ranno tenuti in secca. Mediamente
vengono svuotati due volte l’anno,
senza che alla fase di asciutta segua
la pulizia completa del fondo. Pneu-
matici, buste, carrelli della spesa. Il
letto dei navigli sembra una discarica
a cielo aperto. A chi spetta pulirli? Le
competenze si sovrappongono.
L’Amsa è tenuta solo alla bonifica
delle sponde adiacenti alle strade co-
munali. Per il Pavese e il Grande la
manutenzione è divisa tra la società
regionale Scarl e il consorzio Villoresi,
ma anche qui manca chiarezza su
chi debba pulire acqua e fondo. A
supplire al vuoto normativo ci pen-
sano i volontari, che ogni anno recu-
perano quasi 250 quintali di rifiuti. 
Nel tratto all’altezza del parco della
Cave per anni sono rimasti sommersi
decine di pannelli di eternit. Ma ven-
gono ritrovate anche batterie esauste
di automobili, materassi e televisori.
Stesso problema in provincia. La
cura dei 38 chilometri della Marte-
sana spetta al Comitato per il re-
stauro delle chiuse dell’Adda,
coadiuvato dall’amministrazione pro-
vinciale e regionale. Eppure nessuno
dei tre enti è tenuto a bonificare l’al-

di Luca La Mantia
e Enrico Leo
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Il rinascimento
della Darsena
Un’immagine 
della Darsena anni ‘50.
Il progetto per l’Expo
2015 prevede il ripristino
dell’attività portuale e un
nuovo giardino

zazioni necessarie, tra cui quella
della Sovraintendenza ai Beni cultu-
rali e ambientali e l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dalla Re-
gione Lombardia competente per
l’area Darsena e Navigli.
Diversi gli interventi previsti, a partire
dalla pavimentazione in pietra delle
sponde, che seguiranno la linea delle
mura cinquecentesche. Lungo la riva
di via D’Annunzio sarà ricavato uno
spazio per eventi. Mentre il mercato
rionale di piazza XXIV maggio sarà
trasferito in una nuova struttura. 
Con la riapertura della Darsena sarà
realizzato anche un nuovo spazio
verde nell’area collocata a nord del
corso d'acqua, verso piazzale Can-
tore, lungo la sponda D’Annunzio,
con una superficie di circa 2.500 mq,
che prevede un nuovo giardino pub-
blico e un attraversamento pedonale.
Un progetto, quest’ultimo, che divide

la cittadinanza. C’è chi teme che “il
percorso della movida” che partirà
dalle Colonne di San Lorenzo, pas-
serà sull’isola pedonale e arriverà ai
navigli possa aggravare il degrado
dell’area.  Secondo il direttore del
Settore Relazioni Istituzionali e con la
città, Gianni Confalonieri, il recupero
della Darsena è il primo passo verso
la normalizzazione delle vie d'acqua
per l'Expo 2015. Sempre in vista del-
l'Expo 2015 sul tavolo delle proposte
vi è anche la possibilità di riaprire la
fossa del Naviglio interno, tombata
durante gli anni del fascismo. 
Il Comune già nei primi giorni di di-
cembre aveva provveduto a prele-
vare un centinaio di alberelli di
pioppo e salice, cresciuti in modo na-
turale sul fondo della Darsena. Questi
arbusti sono stati ripiantati nel parco
Baden-Powell in Zona 6, per preser-
varne il valore naturalistico.

I numeri 
del degrado

Ogni anno dal Naviglio
Pavese e dal Naviglio
Grande vengono recu-
perati 250 quintali 
di rifiuti di ogni genere
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Sono 1462 i posti bici 
installati dal comune e 174 i
parcheggi, oltre 3000 le 
biciclette in circolazione

Milano è sempre più una città a misura di bicicletta. Sono
arrivati a quota 1.462, infatti, i posti bici istallati, negli ultimi
10 mesi, dal Comune in tutta l’area urbana.  Questi stalli
per biciclette, la cui collocazione era iniziata già ad aprile
dell’anno scorso, sono stati posti in corrispondenza delle
principali stazioni della metropolitana, delle ferrovie e vi-
cino alle fermate dei mezzi pubblici, in modo da consentire
a cittadini e turisti la possibilità di un rapido cambio di
mezzo per girare la città. 
Sono stati recentemente installati anche 100 posti bici nei
parcheggi di interscambio di Lampugnano, Romolo, Fa-
magosta, Molino Dorino e Bisceglie, in aree coperte dalle
telecamere di sicurezza per garantire un controllo costante
sulle biciclette e scoraggiare eventuali furti.
Da sabato 16 febbraio è poi disponibile la nuova stazione
“BikeMi” numero 196 Vesuvio-Lipari (in zona 7) con 36
nuovi stalli. Il bike-sharing milanese raggiunge, con questa
ultima postazione, quota 174 parcheggi e può vantare di
oltre tremila biciclette in circolazione in tutta la città e a be-
neficio dei cittadini. Lo sviluppo di questa nuova mobilità
eco-sostenibile è stata possibile grazie agli introiti di “Area
C”. Investendo i 20 milioni e 300mila euro raccolti grazie
al ticket introdotto l’anno scorso, il Comune di Milano è riu-
scito ad aumentare le stazioni di bike-sharing e a portarle
fuori dalla Cerchia dei Bastioni. È stato inoltre possibile po-
tenziare del 45% la presenza del “BikeMi” in città che, ri-
spetto alle 120 stazioni attive del marzo 2012, è salito a
quota 174. Gli ultimi 115 posti bici installati dal Comune
hanno trovato posto in viale Monza, in corrispondenza
delle diverse fermate della metropolitana: nello specifico
si tratta di 15 nuovi posti istallati all’altezza della fermata
Loreto, 10 a Pasteur, 15 a Rovereto, 15 a Turro, 40 a Gorla,
10 a Precotto e 10 a Villa San Giovanni. 

Milano 
va in bici

di Claudia Osmetti



Incentivi per i mezzi ecologici

Cinquecentomila euro per i
tassisti. Quasi un ‘premio’
per sostituire il vecchio
mezzo inquinante con uno
‘ecosostenibile’. 
E’ questo l’obiettivo della
Giunta Pisapia che, sul-
l’esempio di molte città
d’Europa, sta ripensando il
trasporto pubblico in vista
di un obiettivo ben preciso:
inquinare il meno possibile. 
I tassisti che avranno de-
ciso di dar via la propria
auto alimentata a benzina o
diesel per una a metano,
gpl, ibrida o elettrica, rice-
veranno un contributo di
circa 1500 euro, a patto che
il nuovo mezzo, conforme
allo standard euro 5, sia
stato immatricolato tra il 1
gennaio e il 31 dicembre
2012. In alternativa, po-
tranno limitarsi a trasfor-
mare con un impianto a gpl
o metano, il proprio veicolo
euro 3 o euro 4. 
Sostenibili, sì, ma anche so-
cialmente utili. Diecimila
euro del fondo messo a di-
sposizione da Palazzo Ma-
rino, costituiranno un
contributo per l’acquisto di
20 taxi ecologici attrezzati
per il trasporto delle per-
sone disabili.
Il provvedimento, molto ben
accolto dai cittadini e dalle
associazioni ambientaliste,
ricalca misure simili già
adottate in altre città ita-
liane, Roma in testa, dove
proprio qualche mese fa,
allo stesso scopo, è stato
disposto dal Campidoglio
un contributo di 6 milioni

per i tassisti. 
Laddove adottata, l’inizia-
tiva sembra dare i frutti pre-
visti. Non sarà stato tutto
merito degli incentivi propo-
sti dalle amministrazioni cit-
tadine, ma un dato appare
certamente positivo, e, per
l’ambiente, piuttosto confor-
tante: a Milano, dal 2005 ad
oggi, i taxi ibridi, a gpl o a
metano sono cresciuti note-
volmente: nel 2005 erano
solo 300; nel 2012 sono
passati a 1586. 
Non è ancora dato sapere
quanti, tra i tassisti milanesi,
decideranno di partecipare
al bando promosso dal Co-
mune. Volendo azzardare
qualche pronostico, è più
probabile che chi sceglierà
di farlo, prenderà in consi-
derazione l’offerta di un
nuovo impianto più che
l’acquisto di un nuovo vei-
colo. il contributo di 750
euro appare, infatti, più
conveniente rispetto ai
1500 euro offerti dal Co-
mune per acquistare un
mezzo che approssimativa-
mente vale almeno dieci
volte tanto.
In entrambi i casi, comun-
que, il vantaggio per l’am-
biente sarà fatto salvo. 
Per il resto, visto che, tra
l’altro, passando all’eco, i
tassisti risparmieranno in
manutenzione e consumi,
speriamo che non ci siano
in cantiere aumenti per le
tariffe della corsa. 
Tanto per distribuire i van-
taggi fra l’ambiente e le ta-
sche dei passeggeri.

E’ 5 volte più alto il numero dei taxi ibridi, a
gpl e a metano in circolazione a Milano, ri-
spetto a 7 anni fa. Nel 2005 i taxi ecologici
erano 300, oggi sono 1586

Dal Comune un contributo
per l’ambiente
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Il taxi 
si fa verde
di Adele Grossi



Ma come si fa ad adottare un gatto?
Basa andare in un gattile! Oltre agli
arcinoti canili esistono anche strutture
che si occupano dei felini. Ciò che è
davvero straordinario è l’esercito di
gattare che popola la città: sono state
censite più di 500 colonie feline per
un totale di circa 7.500 gatti. Le colo-
nie sono state istituite con la legge
281 del 1991. 
La norma prevede che i gatti liberi

che vivono nel territorio comunale ap-
partengono al ‘Patrimonio Indisponi-
bile dello Stato’ . 
Dunque, si fa sul serio. Nel 2010 il
Comune di Milano ha istituito il primo
corso per diventare tutor ufficiali delle
colonie feline. Gattare professioniste,
per capirci, con tanto di attestato del
Comune. Nel 2009, invece, è nato
l’albo delle badanti degli animali di
condominio con l’obiettivo di evitare
le liti fra vicini. Sono numerosi, infatti,
i casi che hanno al centro della con-
tesa proprio i gatti. Dal 2011, però, gli
amanti degli animali possono stare

A destra Chiara Bisconti, 
assessore alla qualità della
vita.

Per chi ancora non fosse 
convinto che i felini siano
sufficientemente tutelati c’è
l’avvocato dei gatti.
Basta scrivere 
a avvocatodeigatti@libero.it

Dal 2010 il comune offre 
un corso per diventare 
gattare professioniste

L’ESERCITO DELLE
GATTARE 
Sono tanti i gattolici credenti e praticanti che il 17 febbraio
hanno festeggiato a Milano la giornata mondiale del gatto. 
Chiara Bisconti, assessore alla qualità della vita con delega alle
politiche animali del comune, ne ha approfittato per rivolgere
un appello ai cittadini: ‘adottate un felino’. 

tranquilli: è arrivata una sentenza che
ha fatto scuola proprio nel comune di
Milano. Siamo nello stabile di via Mar
Nero 13, nel 2006 una coppia decide
di intentare una causa contro tutto il
condominio:549 famiglie.
La loro colpa? Ospitare nel cortile

cinque mici. La denuncia della cop-
pia antigatti era articolata in 95 punti:
si andava dall'«impedimento a respi-
rare aria normale» ai «miasmi», dal-
l'aggravamento di problemi di salute
alla lesione di «diritti di rango costitu-
zionale». Il tribunale di Milano, però,
non gli da’ ragione: i gatti sono «ani-
mali sociali» e quindi il loro «aggirarsi
liberamente per gli stabili condomi-
niali» non è contrario alle regole, anzi,
è un loro diritto. 
Insomma Milano si sta trasformando
in gattolandia? Assolutamente no.
Roma, almeno in questo, ha ancora
molto da insegnare. 
Le gattare capitoline, ad esempio,

hanno la Cat card che garantisce
sconti sui prodotti per animali fino al
50%. Inoltre le colonie feline di Milano
sono quasi tutte condominiali. L'unica
all'aperto in centro era quella del Ca-
stello, «sfrattata» dopo i lavori di ri-
strutturazione. 
Situazione ben diversa nella capitale:
qui i gatti si godono l’esclusivo pano-
rama di Torre Argentina e del Colos-
seo. Davvero niente male per un
senza cuccia.

di Valentina Casciaroli
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L’amore per i mici non
conosce confini

di Giorgio Meroni

Da 11 anni Elisabetta Ma-
scheroni si prende cura di
140 gatti in un rifugio a San
Martino Olearo, frazione del
comune di Mediglia (Mi-
lano).
Il rifugio, sorto nella cascina
in cui la famiglia di Elisa-
betta ha un’azienda agri-
cola, ha permesso di
salvare la vita a migliaia di
felini randagi dell’hinter-
land. “Molte volte troviamo
gatti appena nati in condi-
zioni critiche, con herpes
virus, gastroenterite e seri
problemi agli occhi”. In-
sieme a 5 ‘gattare’ Betty
(nell’ambiente è conosciuta
così) provvede a racco-
gliergli, sverminarli e vacci-
narli. Nel centro sono
presenti appartamenti do-
tati di stufe e divani dove gli
animali vengono tenuti in
degenza. Una grossa mano
la offre, oltre al movimento
Mondo Gatto di San Do-
nato, l’efficiente pronto soc-
corso dell’ambulatorio di
Melegnano. Che natural-
mente ha un costo. “Per cu-
rare un gatto spendiamo
circa 25 euro: nel 2012 ho
sborsato 14.000€. Con-
cluse le terapie cerchiamo -
aggiunge Betty - di fare
adottare i piccoli attraverso
annunci su internet e nei
centri veterinari”. Funziona?
“L’anno scorso 238 gattini
hanno trovato una famiglia
che li ha accolti”. Un’attività
simile è svolta da Veronica
Grechi. Con tre volontarie
ha fondato Diversamente
Gatto, un’associazione

(sede a Lodi) che si occupa
di animali disabili: gatti pa-
raplegici e con apparato
urinario compromesso. “Si
trovano in questo stato a
seguito di un investimento o
di un maltrattamento: tanti
arrivano dal Sud Italia.
Dopo gli interventi chirurgici
ci prendiamo cura di loro in
stalli domestici, perché non
potrebbero essere ospitati
in altre strutture”. I volontari
seguono i felini anche
quando trovano una fami-
glia adottiva: “Lo facciamo
nelle prime settimane per
mostrare come assistere le
sfortunate bestioline”.
L’amore per gli animali ha
spinto pure Francesca, di
Settala, a dedicare il pro-
prio tempo ad aiutare i no-
stri amici a quattro zampe.
“Giro in auto tutta la zona
circostante (Seggiano, Pan-
tigliate) portando cibo e co-
perte ai mici abbandonati,
in totale 156, divisi in 13 co-
lonie” racconta Francesca.
Purtroppo la sua opera
passa inosservata. “La re-
altà è sconosciuta. A diffe-
renza dei cani, i gatti
vengono lasciati per strada,
si pensa che possano vi-
vere comunque in maniera
accettabile. Io non so
quanto potrò andare avanti:
le mie risorse non sono illi-
mitate”. Elisabetta, Veronica
e Francesca. ‘Solo’ tre
esempi di una miriade di
persone che vivono con e
per i gatti.  Le istituzioni
danno il loro contributo? La
risposta unanime è no. 



Mariangela

Melato

La memoria
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Dal 7 al 10 marzo una retrospettiva su

Mariangela Melato per ripercorrere la

sua carriera artistica, l’incontro con i
grandi registi, il rapporto con la citta’.
Al Museo interattivo del Cinema di

viale Testi un calendario con undici

proiezioni, da La poliziotta a La

classe operaia va in paradiso, per ce-

lebrare la Festa dell’8 marzo con il ri-

tratto straordinario di una delle più
importanti figure femminili del pano-

rama artistico milanese. 

Il ritratto di una protagonista 
del cinema e dello spettacolo 
attraverso le pellicole che 
l’hanno resa famosa e apprezzata 
dal pubblico



Quattro giorni per rievocare at-
traverso le immagini la storia
di una grande artista mila-

nese. Si chiama “Milano per Marian-
gela Melato, il cinema, il teatro e la
musica” la rassegna ideata da Pa-
lazzo Marino e dalla Fondazione ci-
neteca italiana per ricordare la
straordinaria interprete che è scom-
parsa scomparsa l’11 gennaio
scorso in una clinica romana, portan-
dosi via il talento brillante, ironico e
intelligente di chi sapeva alternare
con disinvoltura i registri drammatici
a quelli comici.
Le proiezioni - dicono gli organizza-
tori - avranno luogo volutamente a
cavallo dell’8 marzo, per sottolineare
la grande importanza di questa incre-
dibile donna del cinema italiano”. 

La kermesse aprirà al
pubblico giovedì 7 marzo, 

con un calendario fitto di incon-

tri e proiezioni in programma al
Museo interattivo del cinema. 
Nella sua lunga carriera - fatta di tea-
tro, set e televisione - Mariangela Me-
lato ha collaborato con registi di fama
internazionale che hanno segnato la
storia del cinema italiano. La rasse-
gna si propone di offrire uno spac-
cato di questa grande esperienza. La
prima pellicola in programma è la fa-
vola comica Domani si balla. A pre-
sentarlo, inaugurando l’iniziativa, sarà
il regista Maurizio Nicchetti. 
All’interno della rassegna troveranno
spazio i film di Giuseppe Bertolucci,

Segreti segreti - con un coro di attrici
straordinarie tra cui Lina Sastri e Lea
Massari - e Oggetti smarriti, intera-
mente girato alla stazione di Milano.
Con Mimì metallurgico ferito nel-
l’onore e Film d’amore e anarchia si
ricorderà la collaborazione fra la Me-
lato e la regista Lina Wertmuller.
Fra gli altri titoli in programma, La po-

Marcello Longo
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liziotta e Basta guardarla, storie co-
miche con il ritmo dell’avanspettacolo
anni Cinquanta; la commedia Il gatto
con la coppia Melato-Tognazzi; Di-
menticare Venezia, film di Franco
Brusati sul tema della memoria; Caro
Michele, tratto dal romanzo di Natalia
Ginzburg e diretto da Mario Monicelli.
Venerdì 8 marzo alle 21 l’appunta-
mento è con La classe operaia va in
paradiso, diretto da Elio Petri e Palma
d’oro al festival di Cannes del 1972,
un viaggio all’interno della fabbrica
italiana in compagnia di Gian Maria
Volontè. La kermesse si concluderà
domenica 10 marzo con “Cinema in
note al femminile”, l’esibizione delle
pianiste Federica e Francesca Bada-
lini: una scaletta “al femminile” di
brani rielaborati per pianoforte a
quattro mani e tratti da colonne so-
nore di film interpretati dalle più
grandi figure femminili della storia del
cinema. 
Tutti gli eventi si svolgeranno in viale
Fulvio Testi 121. Il programma com-
pleto è disponibile sul sito www.cine-
tecamilano.it. Il biglietto intero costa
cinque euro, tre con la riduzione, ap-
plicata anche presentando un 
biglietto Atm. 



La città degli ultimi

Sono in tanti, tantissimi. Dicono
che a seguito della crisi siano
sempre di più. 

Sono i senza tetto. Dormono agli an-
goli delle strade. Sotto i portici. Av-
volti in sudice coperte e vecchi
cartoni. Spesso camminiamo ac-
canto a loro, ne incrociamo lo
sguardo. 
Nessuno sa davvero chi siano queste
ombre della città, eppure, ognuno di
noi almeno una volta si è chiesto
quale sia la loro storia. 
Il Comune di Milano, l'Università Boc-
coni e la Fondazione Rodolfo Debe-
nedetti provano a dare una risposta
alle nostre silenziose domande attra-
verso l’iniziativa “racCONTAMI”.
Un censimento, per scoprire, cono-

scere e capire il fenomeno dei clo-
chard. 
Per tre notti, dall’11 al 13 marzo, 250
volontari divisi in squadre da tre per-
sone, batteranno i luoghi in cui di  

solito i senzatetto trovano riparo,
somministrando loro un questionario
e facendosi raccontare le loro espe-
rienze.
A sovraintendere i lavori sono Mi-

chela Braga, ricercatrice della Fon-
dazione Debenedetti, e Tito Boeri,
prorettore alla Ricerca all’Università
Bocconi. 
L’obiettivo della ricerca è scattare
una fotografia attendibile delle dina-
miche che conducono a questo stato
di marginalità, spesso cronico. I risul-

tati andranno ad aggiornare quelli ot-
tenuti con il primo censimento, realiz-
zato nel 2008, quando in una sola
notte si erano contati 400 senzatetto
in strada, 1.152 nelle strutture di ac-
coglienza e 3.300 tra aree abbando-
nate, baracche e accampamenti. 
Negli ultimi due anni i posti letto
messi a disposizione dal comune di
Milano sono raddoppiati, passando
dai 1.248 del 2011 ai 2.500 di que-
st’anno.
Molte strutture sono state riconvertite
per dare un tetto sopra la testa a chi
non ce l’ha. Erano case accoglienza,
discoteche, scuole, centri anziani,
che oggi sono stati riqualificati per ri-
spondere a una precisa necessità so-
ciale. 
“Vogliamo conoscere non solo quale
sia il numero di persone che non ha
dimora, ma comprendere il bisogno
reale presente sul territorio” - ha spie-
gato l’assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Milano, Pierfrancesco
Majorino.
“E’ la prima volta che l’Amministra-

zione comunale partecipa diretta-
mente alla realizzazione del
censimento, ma solo così potremo
rendere ancora più efficaci i nostri in-
terventi” – ha concluso l’assessore. 

Giunge alla seconda edizione il progetto "racCONTAMI", un
censimento coordinato dall’università Bocconi per scoprire
quanti e chi sono i senzatetto del capoluogo lombardo

Di Silvia Pagliuca

Sono oltre 5.000 co-
loro che a Milano non
hanno fissa dimora. 

Per far fronte a questa
situazione, il comune
ha raddoppiato i cen-
tri di accoglienza
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Negozio senza sbarre

I 200 mq che ospitano
il progetto Accelera-
tore d’impresa

Gli spazi sono stati
messi a disposizione
dal Comune e sono
gestiti dalla onlus A&I

Due mondi non così lontani che
possono aiutarsi l’uno con l’al-
tro: il carcere e quello esterno.

Tante persone e due economie che
da martedì 19 febbraio hanno un’oc-
casione e uno spazio in più per inte-
ragire. Il comune di Milano ha messo
a disposizione uno store di 200 mq
con cinque vetrine che affacciano
sulla strada per realizzare il progetto
“Acceleratore impresa esterna”. 
L’iniziativa nasce dalla cooperazione
tra l’assessorato delle Politiche del la-
voro, il provveditorato alle carceri e
15 realtà imprenditoriali per promuo-
vere l’attività lavorativa dei detenuti.
Abiti di pregiata sartoria, confezionati
dalla cooperativa Alice di San Vittore;
mobili di alto design prodotti dai de-
tenuti del carcere di Bollate e bicilette
dal telaio in bambù assemblate dai
detenuti. Ecco solo alcune realizza-
zioni che si trovano negli spazi di
viale dei Mille 1, dove, a rotazione, le

15 aziende promotrici del progetto
potranno vendere i propri prodotti e i
propri servizi. 
Alcune aziende infatti propongono
servizi di call center e data entry, ma-
nutenzione del verde, catering oltre
che la realizzazione di impianti e qua-
dri elettrici. “La finalità di questo pro-
getto – ha dichiarato l’assessore al
Lavoro, Cristina Tajani – è quella di
valorizzare il lavoro dei detenuti per-
ché il tasso di recidiva è minore tra
coloro che durante la detenzione

hanno lavorato. Non solo – continua
Tajani - questo progetto è una rispo-
sta all'appello fatto dal presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano
quando ha visitato San Vittore ri-
guardo le gravi condizioni delle car-
ceri italiane”. La sede del nuovo store
renderà più visibili e più accessibili
ad aziende e privati i lavori dei dete-
nuti. E farà in modo che ci possano
essere contatti più stretti tra econo-
mia carceraria ed economia reale.
L’idea del progetto “Acceleratore im-
presa”, è nato un anno fa, ma la
prima sede era relegata in via Bot-
tego, a Crescenzago. “Una zona
troppo periferica – dichiara Luca Ca-
stagnetti della onlus A&I, cooperativa
che gestisce il negozio per conto del
comune – ed inoltre non avevamo ve-
trine, era difficile far conoscere alle
persone i nostri prodotti”.Verecundus
cathedras deciperet pretosius rures,
iam catelli pessimus celeriter conu-
bium santet lascivius cathedras, et
Augustus plane comiter imputat
adlaudabilis umbraculi.
Medusa senesceret concubine. Suis
spinosus suffragarit rures. Saetosus
umbraculi vocificat Augustus, etiam
adlaudabilis concubine senesceret
Caesar, semper Pompeii vocificat la-
scivius syrtes. Verecundus saburre

In via dei Mille apre lo store di lavori e servizi dei detenuti
delle case circondariali milanesi. Il progetto è promosso dal co-
mune per valorizzare l’economia carceraria.

Di Alessandro Bartolini
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In tempo di crisi econo-
mica, precariato e disoccu-
pazione alle stelle anche
accedere ai mezzi pubblici
può diventare un lusso che
molti non possono permet-
tersi. Per questo il Comune
di Milano ha deciso di tripli-
care, rispetto al 2012, i
fondi per gli abbonamenti
gratuiti e ridotti Atm desti-
nati a disoccupati e precari
e agli sconti del 50% per le
famiglie numerose a basso
reddito.
La cifra stabilita dalla
giunta, guidata dal sindaco
Giuliano Pisapia, è di 1,7
milioni di euro.
Un milione, in particolare,

servirà a coprire gli abbo-
namenti gratuiti per disoc-
cupati, mentre 500mila euro
andranno ai componenti
maggiorenni di un nucleo
familiare con reddito Isee
inferiore a 20mila euro con
almeno 3 figli a carico. I re-
stanti 200mila, infine, diret-
tamente erogati

di Silvia Egiziano Atm gratuita
Triplicati i fondi

anche sulla linea verde.
Il piano, che negli ultimi
sette mesi ha fatto crollare il
numero di viaggiatori abu-
sivi, era già in vigore in 65
stazioni dalle 9.30 alle
16.30, mentre la domenica
tutto il giorno.
Entro il primo aprile, infine,
le limitazioni saranno
estese alle prime sei sta-
zioni dei tratti interurbani
della rossa e della verde:
Pero (M1), Cascina Anto-
nietta, Villa Pompea, Bus-
sero, Villa Fiorita e Cascina
Burrona (M2). 

Informazioni disponibil
su www.comune.milano.iti 

dall’assessorato al Lavoro,
saranno destinati ai precari
di età compresa fra i 18 e i
35 anni con un contratto di
lavoro a tempo determinato
e, per la prima volta, anche
ai titolari di borse di studio
universitarie con un reddito
inferiore ai 20mila euro.
Lo stanziamento deciso
con il nuovo bando è ag-
giuntivo rispetto a quello
condiviso con il Consiglio
comunale e vuole essere un
aiuto concreto alle fasce
sociali più esposte alla crisi
economica, incentivando al
contempo l’uso dei mezzi
pubblici.
Gli abbonamenti gratuiti e i

contributi del 50% saranno
assegnati fino a esauri-
mento dei fondi disponibili
e in base all’ordine di arrivo
delle domande. Tutte le in-
formazioni sono disponibili
sul sito web del Comune e
negli sportelli Atm.
Sul fronte evasione, va
avanti intanto il piano “anti-
furbetti” rilanciato a gennaio
dall’Atm: tornelli chiusi
anche in uscita e mini-san-
zioni da 4 a 8 euro per chi
viene trovato senza un titolo
di viaggio in regola.
Dopo la rossa e la gialla,

l’obbligo di timbrare ai tor-
nelli in uscita dopo le 20,
dal lunedì al sabato, scatta

Abbonamenti gratis
E’ di 1,7 milioni di euro 

la cifra stanziata 
per disoccupati, precari 
e famiglie in difficoltà

Piano anti-evasori
Tornelli chiusi anche 
in uscita e mini multe

da 4 a 8 euro

Le misure estese per la prima volta ai titolari di borse di studio 
universitarie. In aumento anche i controlli “anti-furbetti”
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M5 senza parcheggi
è sosta selvaggia 

Strisciati di bluOcchio alla sosta. Parcheggiare
nell’area nord di Milano, da viale Ful-
vio Testi e viale Zara, dai prossimi
giorni potrebbe generare brutte
sorprese. Le strisce blu sono state
quasi tutte dipinte, il Comune sta
spedendo gli ultimi pass ai residenti
della zona e i parcometri stanno per
entrare in funzione.
Chi non è munito di tagliando deve
fare in fretta: a breve (chiamando il
call center del Comune di Milano
date certe ancora non ce sono) le
aree di sosta appena fuori viale
Marche diverranno blu a tutti gli ef-
fetti.
E chi non è residente ma possiede

un’automobile come si deve com-
portare? Niente paura: il pass lo
possono ottenere anche i cosiddetti
dimoranti. Studenti fuori sede e la-
voratori provenienti da altre città ad
esempio. Anche per loro il Comune
prevede il tagliando anti-multe. 

Ottenerlo è gratuito, basta recarsi in
ogni sportello anagrafico per ritirare
quello provvisorio, valido sei mesi.
Al termine di questo periodo si rice-
verà a domicilio quello definitivo,
che dura un anno.
Questi servizi vengono erogati in

tutte le sedi amministrative del Co-
mune. Chi è interessato deve pre-
sentare il modulo di richiesta per il
pass, le fotocopie di patente e carta
di circolazione del veicolo, una
copia del contratto di affitto e due
utenze. La documentazione può
anche essere inviata via fax allo 02
77272340, via mail a DSC.Anagra-
fePass@comune.milano.it e via
posta alla sede di Via Larga 12 - Uf-
ficio Gestione Pass. Ma il consiglio,
per chi non l’avesse ancora fatto, è
quello di recarsi direttamente agli
sportelli comunali. Là il pass prov-
visorio viene consegnato immedia-
tamente ed esponendolo sul
parabrezza si eviteranno le multe.

A breve verranno 
attivati i parcometri. 
Il costo è di 0,80 euro

Il pass lo può ottenere
anche chi non
è residente a Milano

la M5
conta
14mila

passeg-
geri al
giorno

Entro
dicembre
il capoli-
nea pas-
serà da
Zara a
Garibaldi

Sosta a pagamento per scoraggiare i pendolari. Milano nord 
ora ha la linea lilla, ma senza parcheggi di interscambio

di Roberto Procaccini

La linea è lilla, la striscia è
blu. La metro 5, detta lilla
per il colore che la distin-
gue, dal 10 febbraio col-
lega le prime 7 fermate
della sua tratta: da Bignami,
confine settentrionale di Mi-
lano, fino a Zara, passando
da viale Fulvio Testi.
Il suo obiettivo è avvicinare
la periferia nord al centro
del capoluogo lombardo.
Ma mancano i parcheggi di
interscambio. Mentre arriva
l’onda della sosta selvaggia
dei pendolari, Palazzo Ma-
rino risponde disegnando
strisce blu dove prima
c’erano le bianche.

La linea 5, in poco più di
venti giorni, ha trasportato
complessivamente 320mila
persone. 
L’Azienda trasporti mila-
nese si dice soddisfatta: la
media è di 14mila passeg-
geri nei giorni lavorativi, e di
8500 nei week end. Il risul-
tato è in linea con le aspet-
tative: secondo il progetto
della metro (approvato nel
1999), il traffico sarebbe
stato proprio di 14mila pas-
seggeri.
Fin qui le note positive. Per
la metro 5 non sono stati
previsti parcheggi di inter-
scambio, e le amministra-

zioni di Milano e dei comuni
della cintura nord prendono
la prima contromisura. Sul
percorso tra Bignami e
Zara, Palazzo Marino ha
convertito le strisce bian-
che e gialle (parcheggio
gratuito o riservato ai resi-
denti) in blu, ovvero a paga-
mento, per un totale di circa
12mila posti auto.
La tariffa è di 80 centesimi

l’ora (da cui rimangono
esentati i residenti). L’obiet-
tivo è dissuadere i pendo-
lari, che arrivano in
macchina alle fermate della
metro, per proseguire in
treno, dal parcheggiare in

maniera selvaggia. 
La stessa strategia è stata
adottata dal comune di
Sesto San Giovanni. Nel
tratto di sua competenza di
viale Fulvio Testi e in via Mi-
lanese (poche centinaia di
metri dalla fermata Bi-
gnami), 141 posti auto sono
diventati a pagamento.
Dalle 8,30 alle 18,30, la
sosta costa un euro l’ora,
con esenzione per i resi-
denti e i commercianti della
zona. Se non dovesse ba-
stare, si  valuta la possibilità
fare lo stesso nel quartiere
Torretta, tra lo stadio Breda
e il Centro Sarca, dove ora
ci sono strisce bianche e
parcheggio libero.
Fino ad ora siamo ai pallia-
tivi. Entro dicembre 2013
dovrebbero essere pronte
due nuove fermate della
metro 5. Il capolinea, che
ora è Zara, diventerà Gari-
baldi (da dove partono con-
vogli Italo, Treni Italia e
Trenord), con fermata inter-
media Isola, area del Cen-
tro Direzionale di Milano. Il
carico dei passeggeri cre-
scerà. Con loro, anche
quello delle auto.
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FASHION
VICTIM

Durante la setti-
mana della moda
Greenpeace pro-
testa contro l’im-
patto ambientale
dell’industria tes-
sile

STRAMILANO
IN ARRIVO
Sono aperte fino al 24 marzo le
iscrizioni alla 42esima Strami-
lano. Si può scegliere tra la gara
da 5 km, quella da 10 o la mara-
tona agonistica da 21

IL GRANDE MODI’
IN MOSTRA
Palazzo Reale ospita fino all’8
settembre 122 opere di Modi-
gliani, Soutine e degli artisti ma-
ledetti che vissero a Parigi nei
primi anni del ‘900

Protesta

Gallery16



PRESIDENTE
NORDISTA

Roberto Maroni
trionfa alle Regio-
nali in Lombardia
ma rispetto al
2010 il Centrode-
stra scende dal
56% al 42%

Vittoria
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METRO LILLA
AL DEBUTTO
In tre settimane di attività, la
linea 5 ha caricato 320mila per-
sone. La fermata più utilizzata è
quella di Ca’ Granda. Entro il
2015 l’arrivo a San Siro.

BLAUGRANA KO
MILAN OK
Davanti ai 76mila di San Siro, il
Milan batte 2 a 0 il Barcellona
dei fenomeni e prenota un
posto per i quarti di finale di
Champions League

Gallery
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