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QUINDICI GIORNI A MILANO

Milano è piccola nei suoi confini ma si sente, da sempre, una metropoli. A dispetto delle sue dimensioni,
e del tasso di “milanesità” dei governi nazionali, si
tratta di una città che riconosce nel Comune, e nel
suo sindaco, il cuore pulsante della sua identità civile, produttiva e culturale. E’ un rapporto davvero
particolare quello che lega l’amministrazione cittadina ai residenti e ai city user di Milano. I cittadini
molto pretendono e molto concedono al loro sindaco
ma su una cosa sono intransigenti: non tollerano promesse a vuoto. Gli allievi del master di giornalismo
Iulm Campus Multimedia, attraverso la nuova testata
on line “Quindi”, cercheranno di raccontare luci e
ombre di questo rapporto tutto particolare. Cercando
di documentare l’attività dell’amministrazione comunale senza tacere criticità e problemi. Da giovani cronisti alla scoperta del mestiere e del fascino di
Milano.
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Il gadget
che spopola

P
L’articolo continua
a pagina 8

ratica, multigusto ed economica, la sigaretta elettronica è la tendenza del momento. Complice una riuscita campagna di marketing e un evidente risparmio rispetto alle tradizionali “bionde”, in poco meno di due anni l’e-cig si è conquistata
un’importante fetta di mercato: il giro d’affari in Europa è stimato oggi in 500 milioni di
euro e sono già 2 milioni gli italiani che la “svapano”. Cifre che hanno attirato l’attenzione non solo delle multinazionali del tabacco, ma anche dei governi europei, che
stanno pensando di tassarle se non addirittura vietarle. In Italia la tassa scatterà nel
2014 e dovrebbe portare nelle casse del Tesoro 110 milioni di euro. Nel nostro paese
aprono 20 negozi di sigarette elettroniche al giorno. Franchising che non richiedono
particolari procedure burocratiche per essere avviati. A Milano e provincia sono già 149
le attività di questo tipo avviate nel 2012 (77 solo in città) e gli “svapatori” milanesi sarebbero già 30mila. Un gadget che spopola, la cui sua tossicità resta tutta da chiarire.

Se l’economia mette
in crisi i diritti
di
Silvia Egiziano

C

’è un filo rosso, anzi
arcobaleno, che unisce Palermo e Milano. Due città che nelle
scorse settimane hanno
visto i propri primi cittadini
impegnati sullo stesso
fronte: la difesa delle coppie omosessuali.
A Milano Giuliano Pisapia è
stato il primo sindaco a partecipare al Gay Pride. Un
altro passo avanti in tema di
diritti civili, dopo l’istituzione, un anno fa, del registro delle coppie di fatto.
La vera svolta, però, sembra essere avvenuta nel capoluogo siciliano, che a
metà giugno ha ospitato il
Gay Pride nazionale: dieci
giorni di eventi culminati
nella grande parata del 22
giugno, che hanno fatto di
Palermo la “capitale dei di-

ritti” omosessuali. In prima
fila, fresco dell’approvazione del registro delle
unioni civili (avvenuta senza
l’appoggio del Pd) anche il
sindaco Leoluca Orlando,
con tanto di boa rosa alla
conferenza di presentazione.
Com’era facile prevedere,
da Nord a Sud sono tante e
trasversali le voci contrarie
alle posizioni dei due primi
cittadini. Stavolta, però, alle
solite alzate di scudi a difesa della famiglia tradizionale, i contestatori hanno
aggiunto un ulteriore elemento: quello economico.
Se a Palermo molti hanno
criticato il finanziamento di
10 mila euro concesso dal
Comune, a Milano la Lega
si è invece scagliata contro
la chiusura di Corso Buenos Aires. Una scelta che
avrebbe causato danni
economici “inaccettabili” ai
negozi della rinomata via

dello shopping.
Argomenti che sembrano
introdurre un nuovo tema: è
giusto sacrificare i diritti in
nome dell’austerity e della
crisi?
La risposta è no e dal
mondo ne arrivano le testimonianze: Francia e Gran
Bretagna sono solo le ultime ad aver sancito i matrimoni gay, mentre negli Usa,
con una sentenza storica, la
Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la
legge che limitava il matrimonio alle coppie eterosessuali.
Impegnato a sopravvivere
alle larghe intese, in Italia
sui temi etici il governo
resta invece latitante. Anzi,
dai banchi del Pdl, c’è chi
chiede addirittura una moratoria. Segno, ancora una
volta, di una grande miopia:
l’economia può anche andare in crisi, i diritti no.
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POLITICI
IN PRIMA LINEA
PER LE COPPIE
GAY

Giuliano Pisapia

Leoluca Orlando

François Hollande

David Cameron
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Palazzo Marino lanci
la psicologia sosten

Accordo fra il Comune
e l’Ordine degli psicologi della
Lombardia. Assistenza
gratuita, o quasi, per 850
pazienti

di Adele Grossi

S

e il disagio è gratis, la
cura,
perlomeno,
dev’essere somministrata a tassi agevolati.
E’ questa la formula dell’iniziativa appena lanciata dal
Comune di Milano: un servizio di assistenza psicologica gratuita o a condizioni
più favorevoli per chi si trovi
in difficoltà economica.
Sono 300 i professionisti
coinvolti. Gli psicologi prenderanno in cura gratuitamente 150 persone e per
altre 700, applicheranno un
tariffario adeguato al reddito.
In totale, dunque, 850 pazienti potranno essere seguiti dai medici, che li
assisteranno in regime di
sussidiarietà con il sistema
sanitario nazionale. Quest’ultimo, attraverso i Centri
psico sociali che fanno
capo alle Asl, si farà carico
dei casi più gravi.
L’esperimento di Palazzo
Marino, che si inserisce nel

piano di sviluppo del Welfare pensato dal Comune,
è primo in Italia e nasce con
la collaborazione dell’ordine degli psicologi della
Lombardia e di circa quaranta associazioni attive sul
territorio da almeno 3 anni
che già offrono assistenza.
A decidere i destinatari del
provvedimento sarà il Comune che avrà il compito di
individuare le persone bisognose dei trattamenti previsti, selezionandole tra i
soggetti già conosciuti dai
servizi territoriali per la famiglia e per gli adulti in difficoltà.
L’iniziativa mette in relazione le risorse pubbliche e
quelle private “con l'obiettivo di aumentare l’offerta
e la qualità dei servizi
sociali a disposizione dei
cittadini”, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali,
Pierfrancesco
Majorino. In altre parole
“psicologia
sostenibile”,

Pierfrancesco Majorino
Assessore alle politiche sociali

In tempi di crisi il lettino dello psicoterapeuta è
per molti un lusso. Milano offre un nuovo servizio per rendere la terapia accessibile anche a
chi ha problemi economici

ia
nibile

com’è stata ribattezzata.
“In un periodo in cui le difficoltà colpiscono sempre
di più le famiglie e i singoli, in cui la perdita del lavoro, la precarietà e la
povertà segnano la vita di
molte persone, siamo certi
che questo servizio
potrà essere un valido sostegno per tanti", ha aggiunto l’assessore.
Ed ecco come funzionerà il
progetto: chi avrà bisogno
di un sostegno psicologico
dovrà svolgere un primo
colloquio con gli operatori
sociali del Comune: saranno questi ultimi a portare
eventualmente il caso a conoscenza degli psicologi
dell’Ordine, segnalando la
necessità di una presa in
carico. Per ottimizzare il
processo, un ruolo di non
poco conto lo giocherà il
web: un database consentirà agli assistenti sociali
di consultare l’elenco degli
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In basso
il presidente
dell’ordine degli psicologi Lombardia:
Mauro Grimoldi

enti operativi e dei posti disponibili per poter procedere
in tempi brevi all’invio dei pazienti.
L’erogazione
delle prestazioni di sosteg
n
o
psicologico
non ricadrà in
termini di costi
né sul cittadino né sul singolo medico,
ma sarà integralmente sostenuto dall’ente.
L’occasione è notevole per
gli stessi medici coinvolti e
per “l’intero mondo della
psicologia”, come ha voluto sottolineare il presidente dell’Ordine degli
psicologi della Lombardia
Mauro Grimoldi. “La sfida
che stiamo affrontando –
ha detto Grimoldi- è quella
di sperimentare concreta-

mente forme nuove di collaborazione tra pubblico e
privato.

“Gli psicologi usciranno da
questa esperienza modificati da un rinnovato orientamento al sociale”, ha detto
Grimoldi. Non ci saranno
solo psicologi però, ma
anche mediatori, culturali,
educatori, neuro-psichiatri
infantili, consulenti legali.
La partecipazione nel progetto di enti già operativi a
Milano farà sì che i servizi

prestati siano il più possibile adeguati alla richiesta
di un sostegno.
E di bisogno, a Milano, pare
che ce ne sia molto.
I numeri parlano chiaro: in
città, spiegano gli esperti,
circa il 15% della popolazione maggiorenne -vale a
dire quasi 160 mila persone- ha dichiarato di essersi rivolta allo psicologo
in qualche momento della
propria vita, mentre si contano 55 mila soggetti affetti
da depressione, ansia,
stress, o alle prese con particolari problemi relazionali
(questioni familiari, o di
coppia), anche se è segnalato in forte aumento lo
'stress lavoro-correlato', legato ai problemi occupazionali. In Lombardia gli
psicologi e gli psicoterapeuti iscritti all'Albo sono
circa 15 mila, di cui quasi
6.000 residenti a Milano e
provincia.
Proprio per questo, il capoluogo lombardo sarà solo il
trampolino di lancio di
un’idea che però vuole essere esportata anche altrove. Le prossime mete
potrebbero essere Brescia
e Varese.

WIRED
NEXT
FEST
Chi ha paura della tecnologia?
6

Dal 30 maggio al primo giugno si è tenuto a Milano il Wired NextFest,
il primo festival di Wired Italia. Informatici, sviluppatori, designer, imprenditori,
artisti, e professori universitari si sono dati appuntamento ai Giardini Indro
Montanelli di Porta Venezia per discutere di futuro, innovazione e creatività.
Un successo confernato anche dall’hashtag del festival che è rimasto
stabilmente tra i trends di Twitter.
Una tre giorni che ha coinvolto grandi e piccoli, con eventi e istallazioni aperti
a tutti. Noi ci siamo andate pensando di trovare eserciti di nerd poco disposti
a parlare delle loro passioni tecnologiche con chi non è del mestiere.
E invece…
di Claudia Osmetti
Silvia Pagliuca

Chi è il nerd?
RISPOSTE DA NERD

QUELLO CHE NON TI ASPETTI

Luca: “Il nerd è il videogiocatore
più nabbo della realtà e allo
stesso tempo è il più bravo di
quella virtuale”

Vito: “Il nerd è una persona curiosa
a cui non piacciono i dubbi ma solo
il sapere! Noi nerd siamo degli
adulti-bambini.”

Riccardo: “Il vero nerd è quello
che ha il coraggio di esternalo e
di fare crescere smisuratamente
quel mostriciattolo che ha dentro,
senza preoccuparsi di cosa ne
pensano gli altri.”

Alberto: “Nerd è chi vive due mondi:
quello delle sue passioni (cinema,
fumetto, videogioco, letteratura) e
quello della vita sociale (amici, fidanzata, studio) grazie alla sua straordinaria fantasia”

Omar: “Il nerd è chi che invece di
suonare al campanello bussa alla
porta e grida il tuo nome per chiamarti!”

Alessandro: “In realtà, siamo tutti un
po’ nerd, un nerd è chi si appassiona a qualcosa, a prescindere da
cosa sia.”

Alessio: “Un nerd è colui che ama
il prossimo e che si immedesima
in ogni cosa come un gioco. Noi
nerd siamo gente che guarda
avanti.”

Daniela: “Quasi nessuno sa cosa significhi sul serio questo termine, secondo me nerd è colui che ha voglia
di imparare dal mondo ed è affascinato dall'apprendimento.”
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Amore 2.0
QUELLO CHE NON TI ASPETTI
“Mi chiamo Tamara e ho scoperto di esser Nerd solo a 21 anni. Da quel momento
ho iniziato a frequentare solo ragazzi nerd. Gli amori nerd sono diversi da quelli
soliti. Ci si incontra su internet, nelle associazioni, in fumetteria, nel negozio di fiducia dove compri sempre i tuoi manuali o le carte di Magic. Io è così che ho incontrato l’amore. Chi pensa che noi Nerd non abbiamo storie romantiche si
sbaglia di grosso. Le abbiamo, ma anche quelle sono a modo nostro.”

Relazioni digitali
RISPOSTE DA NERD

QUELLO CHE NON TI ASPETTI

Samuele: “I cosidetti "normali" ci cercano solo quando hanno bisogno di
un aiuto per quanto riguarda un problema tecnico di un pc o magari per
sbloccare il livello di un gioco”

Maria: “Tutti coloro che si definiscono
nerd solo perché passano le giornate
alla ps3 o leggendo manga, non meritano tale appellativo. Il nerd è aperto a
tutto ciò che è innovazione per l'uomo”

Elena: “Il nerd è come un bambino e il
mondo ci emargina perchè ha perso
la capacità di immaginare crescendo”

Elisabetta: “Il nerd è un introverso che
ama studiare. Non perché deve, ma
per passione.

Assia: “Anche se sono una nerd e ho
la sindrome di asperger, ho un compagno che vive a 600 km da me.
Qualche giorno fa ha visto una foto di
Spock e ha detto: guarda, c'è quel
venusiano..lo volevo lasciare”

Maria Chiara: “Il nerd è tendenzialmente solitario e propenso ad aggregarsi con altri della sua "specie" che
possano comprenderlo. In realtà, è solo
uno che se ne frega se le sue passioni
sono impopolari ”

FUMA PER FINTA
VIZIATI SENZA VERGO
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Qualcuno sostiene che aiuti a smettere di fumare, altri
la demonizzano, intanto i governi stanno iniziando a tassarla.
La sigaretta elettronica è il business/
gadget del momento.
A Milano e provincia i negozi che le vendono reggono i ritmi
della crisi. Ma se i clienti aumentano, gli effetti delle e-cig sulla
salute sono ancora un mistero
di Livio Lazzari

I

nnovativa? No. Il suo brevetto risale al 1963. Di tendenza? Sì.
Sono già 2 milioni gli italiani che la
svapano (non fumano). Tossica? Ancora non è chiaro, secondo l’Istituto
Superiore di Sanità: «Ci sono elementi che devono essere ancora
chiariti riguardo alla sua tossicità». Fatto sta che la sigaretta elettronica spopola. Complice una
riuscita campagna di marketing e un
evidente quanto non trascurabile, ri-

Nella provincia di Milano
hanno aperto nel 2012, 149
negozi di sigarette
elettroniche, 77 solo in città
sparmio rispetto al vecchio pacchetto da venti. In poco meno di due
anni il gadget si è conquistato un’importante fetta di mercato, il giro d’affari in Europa è stimato oggi in 500
milioni di euro. Queste cifre, tutt’altro
che vaporose, hanno attirato l’attenzione non solo delle multinazionali
del tabacco, che ora pensano al lancio delle e-cigarette di “marca” (Philip Morris avrebbe già pronta la
prima Marlboro elettronica), ma
anche dei governi europei, che
stanno pensando di tassarle se non
addirittura vietarle (come in Cina).

In Italia dal 2014 scatterà la tassa
sulle e-cig che dovrebbe portare
nelle casse del Tesoro 110 milioni di
euro. Nel nostro paese aprono 20
negozi di sigarette elettroniche al
giorno. Un fenomeno iniziato a Torino nel 2010, dove aprì il primo negozio di sigarette elettroniche
d’Europa. Oggi queste attività fioriscono ai bordi delle strade occupando il posto dei negozi che hanno
abbassato le serrande a causa della
crisi, sostituendo le vecchie insegne
con nomi evocativi e pacchiani
come: Biondedigitali, Vaporshop, A
tutto svapo. Franchising che non richiedono particolari procedure burocratiche per essere avviati.
Una partita Iva, l’iscrizione al Registro delle Imprese e all’Inps e il
gioco è fatto. A Milano e provincia
sono 149 le attività di questo tipo registrate alla Camera di Commercio
nel 2012, 77 solo in città. Gli “svapatori” milanesi sarebbero già 30mila.
Ma ad aumentare non sono solo gli
aficionados delle bionde digitali.
Silvio Garattini dell’Istiuto Mario
Negri, chiede all’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, di fare al più
presto chiarezza sulle e-cigarette.
Ma se la sua tossicità è ancora da
dimostrare, quel che è certo è che
nel fumo elettronico non c’è combustione, né catrame, né monossido.

Sopra alcuni modelli
di e-cigarette. Il brevetto
delle sigarette elettroniche
risale al 1963
A fianco: Silvio Garattini, fondatore e direttore dell’Istituto
di ricerche farmacologiche
Mario Negri, critico verso il
fumo digitale

OGNA
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BOOM E-CIG IN CITTA’,
SVAPARE E’ UNA MODA
di
Luca La Mantia

L

a proliferazione di
esercizi che vendono
sigarette elettroniche
non spaventa i negozianti.
“E’ proporzionale all’aumento della domanda”
spiega Sara, che ha aperto
in zona Piola da due mesi.
“L’importante – aggiunge –
è puntare sulla qualità,
avere gusti e prezzi differenti. In questo modo la
clientela è libera di scegliere il suo fornitore, secondo le proprie esigenze”.
Diverso è il discorso sulla
tassazione delle E-cig. Il
governo ci pensa già da un
po’ di tempo, ma sinora alle
parole non sono seguiti i
fatti. Il crollo di vendite delle
bionde tradizionali porterà
nelle casse dello Stato 700
milioni in meno nel 2013.
Una perdita che l’esecutivo
vorrebbe compensare proprio con le sigarette elettroniche.
Ma cosa dicono i fumatori
milanesi delle E-cig? Come
accade spesso con le novità la società si divide. C’è
ovviamente chi con questo
rimedio è riuscita ad abbandonare il tabagismo.
“Fumavo due pacchetti al
giorno” racconta Massimo,
garagista. “Tempo fa un mio
amico ha aperto un negozio
di sigarette elettroniche e
me ne ha regalata una. Ho
cominciato a novembre con
un fattore di nicotina 18
(l’equivalente di un pacchetto ndr). Poi sono sceso
a 9. Ora fumo solo aromi,
senza nicotina. E da

quando ho iniziato non ho
più toccato una sigaretta”.
Ma non per tutti l’effetto è
miracoloso. Senza una
buone dose di volontà,
smettere col tabacco è durissima.
Lo sa Francesca, avvocato.
“Per un paio di mesi ero riuscita a smettere. Poi qualcosa è cambiato. Io mi
giravo le sigarette da sola.
Mi mancava il rituale, soprattutto quando lavoravo.
A un certo punto non ce l’ho
fatta più – ricorda - mi sono
comprata un pacchetto di
tabacco e ho ricominciato:
Ora è più difficle smettere”.
Non ci sono solo casi
estremi. C’è anche chi,
come Carlo, barista, alterna
una svapata a una fumata.
“Ho ridotto drasticamente il
numero di sigarette” dice
Carlo, “prima ne fumavo 1015 al giorno. Ora sto a 2-3
al massimo. La E-cig mi ha
aiutato soprattutto a combattere la gestualità. Però ci
sono dei momenti, dopo i
pasti ad esempio, in cui ho
bisogno di una sigaretta
vera”.
Poi ci sono i diffidenti.
“So bene che le sigarette
fanno male, ma chi mi dice
che queste siano davvero
innocue?”. Si domanda
Alessandra, studentessa di
ingeneria al Politecnico. Nel
frattempo le E-cig a Milano
sono già una moda. Basta
guardare chi le porta al
collo, vantandosi di poter
fumare anche nei luoghi
chiusi, in barba ai fumatori.

Il personaggio
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Michele

Mozzati

Autore televisivo e radiofonico, scrittore
ed editore. Alla metà degli anni 70
fonda con Luigi Vignali il duo
Gino&Michele. Da quel giorno
non ha mai smesso di far ridere

Quando nel giugno 2011 Giuliano Pisapia è stato proclamato sindaco di Milano, lui era in piazza del Duomo a
festeggiare .
“Ma oggi non saprei dare un giudizio definitivo - dice Michele Mozzati -, né in
positivo né in negativo, del suo operato
a Palazzo Marino”.
Da cittadino che ha molto creduto nel in
Pisapia (e che molto si spese per lui in
vista del ballottaggio), si sente in dovere
di dare due consigli al sindaco: “Parli con
la gente e con i suoi assessori. E non
perda la scommessa dell’Expo - aggiunge - è la grande occasione per rendere Milano una metropoli
internazionale”.

11

di
Roberto Procaccini
Giugno 2011 – giugno 2013. La rivoluzione arancione compie due
anni, è tempo di bilanci. Quale
voto per Giuliano Pisapia? “Eh, ai posteri l’ardua sentenza. Non si può
dare un giudizio univoco” si schermisce Michele Mozzati, ideatore del
teatro Zelig, partner di Luigi Vignali
nello storico duo Gino&Michele. Michele non parla da osservatore
esterno: nella campagna elettorale
di due anni fa si è speso molto, ed
era in piazza del Duomo per festeggiare la vittoria di Pisapia. Una vita a
scrivere battute per far ridere la
gente, ma ora ha voglia di dire cose
serie: “O il sindaco esce dagli uffici
di Palazzo Marino per parlare con i
cittadini e spinge sull’acceleratore –
afferma –, o tra tre anni torna a
casa”.
In che senso la giunta dovrebbe
“uscire” da Palazzo Marino?
Questa era un’amministrazione nata
nel segno del dialogo. Invece non lo
fa. Prova a occuparsi dei problemi
della città, ma senza coinvolgere la
cittadinanza, per non dire chi crede
in loro.
Quanto è responsabile Pisapia?
Il sindaco è il primo che deve imparare a dialogare, con i suoi assessori
come con la gente. Altrimenti va in-

contro ad altre rotture inspiegabili.
Si riferisce a quella con Stefano
Boeri?
Sì, la sua estromissione dalla giunta
è il simbolo dello scollamento tra
l’amministrazione e la cittadinanza.
Sono passati tre mesi, poi, e ancora
non abbiamo ricevuto una spiegazione politica del perché Palazzo Marino abbia perso uno dei due volti
della Milano democratica.
Si dice per motivi di incompatibilità
personale.
Stento a crederci. Nella diversità si

Giuliano Pisapia
costruiscono le cose migliori: con
Gino litigo quotidianamente, ma lavoriamo insieme da quarant’anni.
Guardiamo al futuro. Qual è adesso
la sfida principale per il sindaco?
L’Expo. Organizzare l’evento in maniera pulita, evitando insieme a polizia e magistratura le infiltrazioni
mafiose, sarebbe un successo anche

politico. E poi è una grande occasione per rilanciare il ruolo internazionale di Milano.
Cioè?
L’Expo ha senso solo se speso per
rendere Milano una metropoli internazionale. La nostra è l’unica città italiana che può mettersi sul piano di
Londra, Parigi e New York: un luogo
che accoglie diverse culture e le rielabora in una cultura propria. A Firenze e a Roma i turisti arrivano e se
ne vanno. Qui facciamo melting pot.
Qual è il primo passo per il Comune?
Avere chiaro che la scommessa per
il futuro di Milano è questa: essere la
metropoli con un piede nel Mediterraneo e uno nella Mittel Europa. Con
tutti i rischi che non conseguono: internazionale vuol dire i grattacieli di
Isola, ma anche i problemi di via Padova. Non so se loro l’hanno capito.
La cosa che ha apprezzato di più di
questi due anni?
I milanesi, la loro voglia di cambiare
e di avere un’amministrazione diversa da quelle che ci hanno governato per tanti anni. Pisapia deve
ripartire da questo entusiasmo se
non vuole brutte sorprese alle prossime elezioni.

EL PARON, IL MAGO
E QUEL MAGICO ‘63
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Rocco e Herrera sono stati
i simboli della Milano sportiva, e non, degli anni ‘60.
Una mostra a Palazzo Reale
percorre le loro storie e le
loro carriere a Milano

di Giorgio Meroni e Enrico Leo

S

arebbe bello qualche volta tornare indietro nel tempo. Per ricordare
nitidamente
certe
emozioni, certo. Ma anche per rivivere
momenti indimenticabili. Ecco perché
la mostra iniziata il 24 maggio a Palazzo Reale “Quelli che...Milan Inter
'63: La leggenda del Mago e del
Paròn” è qualcosa di molto di più di
una semplice raccolta di cimeli e foto
appartenenti ai due tecnici del tempo
di Inter e Milan, rispettivamente Helenio Herrera e Nereo Rocco. Forse, nel
suo piccolo, questa esposizione descrive altri elementi di ben più ampio
respiro. Figure mitiche come il Mago o
“el Paròn” possono servire a riscoprire
il significato più puro del calcio. Meno
urlato, filtrato ed edulcorato da giornali
e addetti ai lavori. Più ironico e
schietto. Dove a contare prima di tutto
era l'uomo e poi l'atleta. Per capire
che il calcio non è sempre stata una
mera questione di soldi e televisioni.
La mostra però non è solo questo. Il
1963 in particolare è un anno fondamentale nella storia della città. Viene
eletto papa, con il nome di Paolo VI,
l'arcivescovo ambrosiano Giovanni
Battista Montini; nel 1964 viene aperto
il primo tratto della metro uno da Sesto
Marelli a Piazzale Lotto. Nella sala 1,
non prima di aver scelto attraverso
quale tornello entrare (a destra quello
dell'Inter, a sinistra quello del Milan), si
viene inghiottiti da foto e video che ci

riportano ad una Milano che oggi
pare impossibile immaginare. La Milano degli Jannacci, Chiari, Celentano, Bramieri, Bocca, Brera Fo che
si divertivano a descrivere, celebrare,
canzonare e talvolta criticare. Quella
ottimista e laboriosa dell'epoca del
boom. Quella dei supermercati appena inaugurati. Quella di Milan e
Inter: prime in Italia e in Europa. In
questo scenario è difficile immaginare come due personaggi così dissimili tra loro abbiano saputo
incarnare in maniera così viscerale i
sentimenti di una realtà così complessa come Milano. Chiunque poteva identificarsi con loro.
Helenio Herrera, detto “Il Mago” era
un visionario, uno sperimentatore,
uno scienziato. In grado di entrare
dentro ai cuori e alle teste dei suoi
atleti. Con le parole, ma non solo. Arriva in Italia nel 1960 destando subito
scalpore. Mai visto in Italia un tecnico
simile. Per nulla banale. Né con i
mass media, né con i giocatori e men
che meno nella tattica. Celebri i suoi
cartelli appiccicati nelle mura dello
spogliatoio (“Chi attacca per primo
vince”, “Classe +preparazione+atletica+intelligenza=scudetto”) per motivare i suoi ragazzi. Determinato,
spigoloso, dotato di un'autostima incredibile. La sua lavagnetta tattica inseparabile. Il suo cervello proiettato
(quasi) su una cosa sola: il calcio.
Amava le donne, ma soprattutto
prendere appunti su qualunque giocatore o match, analizzando tutti i
suoi aspetti. Scriveva in un misto che
spaziava dal francese allo spagnolo
fino all'italiano. Un “melting pot” linguistico divenuto famoso con il celebre
grido
in
allenamento
“tacalabala”. Un cittadino del mondo,
apparso nel momento giusto, nel
posto giusto: la metropoli italiana più
europea del paese. Al terzo tentativo,

Le foto dall’alto in basso:

Sala 1 della mostra; Helenio
Herrera e Nereo Rocco ritratti
in primo piano; prime pagine
della Gazzetta sui trionfi di
Milan e Inter.
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A sinistra abbraccio
durante un derby di
quegli anni tra i due
tecnici. Qui sotto la
foto del Milan che
vinse la Coppa Campioni il 21 maggio ‘63

il 26 maggio 1963, HH vince il suo
primo scudetto. Sarà l'inizio della
Grande Inter. Resterà sulla panchina
nerazzurra fino al 1968 conquistando
negli anni seguenti due scudetti (e
perdendone altrettanti), due Coppe
dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Grazie a lui, per la prima volta,
l'Italia e Milano si isseranno in cima al
mondo. All'indomani della vittoria in
Coppa dei Campioni del '63, Helenio
Herrera, dalle colonne del Corriere
della Sera, volle rendere merito all'impresa del suo rivale/amico Nereo
Rocco, prossimo a lasciare il Milan
per andare al Torino (tornerà al Diavolo nel 1967).
El Paròn, nato da una famiglia borghese triestina, dal cognome Roch
all’asburgica, era arrivato a Milano nel
1961, dopo le esperienze sulle panchine della Triestina, del Treviso e del
Padova. Vincitore di tanti trofei (due
scudetti, tre Coppe Italia, due Coppe
dei Campioni, due Coppe delle
Coppe e una Coppa Intercontinentale), il grande triestino viene ricordato

però soprattutto per essere stato un
personaggio inconfondibile. Proverbiali le sue massime, epocali le sue
frasi. A Madrid, all’arrivo allo stadio
Bernabeu, prima della finale di
Coppa Campioni contro l’Ajax, disse:
“Forza ragazzi, andiamo, e chi non
ha coraggio non scenda”. Il primo a
sdraiarsi tenendosi il cappello fra le
mani sul pullman fu proprio lui…Dei
giocatori si considerava il fratello
maggiore, alternando il ruolo di padre
spirituale (“Un giocatore invecchia
precocemente se si sente abbandonato”) a quello di sergente di ferro.
Nello spogliatoio con lui si parlava, ci
si confrontava, litigava e soprattutto
divertiva. Rocco, non volendo perdersi uno sguardo, un’imprecazione
dei suoi, si lavava e si cambiava con
la truppa. Pronto a recitare la parte
del mister (purchè nessuno lo chiamasse in quel modo, in caso contrario partiva il classico “Mister te sarà
ti, muso de mona”) se gli pareva che
le acque fossero troppo chete, e a
buttarla in scherzo, se non proprio in

vacca, non appena percepiva la tensione alta all’interno dello spogliatoio.
Ai calciatori dava ovviamente del tu,
e faceva fatica ad accettare il lei
quando erano gli anziani a parlargli.
Talvolta la domenica qualcuno che
sperava di giocare e invece non giocava andava da Rocco a chiedergli
perché. Risposta fissa: "Decision de
la siora Maria" (sua moglie). A incarnare la sua filosofia di vita, oltre allo
spogliatoio, erano le osterie. Dall’“Assassino” il suo tavolo era sempre
aperto agli amici e a qualche giornalista, con i quali amava mangiare e
bere. Per il Milan e per il calcio Rocco
era e resterà un uomo bonario ma autorevole. La mostra, promossa dal
Comune di Milano, prodotta da Palazzo Reale e Skira editore, e curata
dal giornalista Gigi Garanzini, è sostenuta da Inter e Milan, che hanno
messo a disposizione materiali d’archivio, dalla Rai che ha condiviso i
materiali dai quali sono tratti i filmati
che accompagnano il percorso espositivo, e dalla Gazzetta dello Sport.
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L’iniziativa

SPEGNI
L’ULTIMA
Un’enorme
sigaretta spenta a
centro della Galleria
Vittorio Emanuele.
E’ il simbolo della
campagna
‘No Smoking
Be Happy’
della Fondazione
Umberto Veronesi.

HITCHOCK
A VILLA REALE
Dal 21 giugno al 22 settembre
la carriera di uno dei registi più
famosi della storia ripercorsa
attraverso gli scatti di scena di
alcuni dei suoi capolavori.

STRANAVIGLI
E’ TORNATA
Il 15 giugno si è svolta la quarta
edizione della manifestazione
ludico-sportiva che vuole
valorizzare i canali milanesi e
avvicinare i giovani allo sport.
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IL CONCERTO
DEI KISS
Show con finale
tragico. Dopo il
concerto dei Kiss al
Forum di Assago
(18 giugno), un
operaio egiziano è
morto durante le
operazioni
di smontaggio
del palco.

IL RADUNO NEONAZISTA
A ROGOREDO
Il 15 giugno duemila skinhead
europei si sono incontrati alle porte
di Milano. Musica e inni alla violenza
e all’xenofobia. “Una presenza
inaccettabile” per il sindaco Pispa-

CINEMA OCCUPATO
IL MAESTOSO RIAPRE
L’ex cinema Maestoso di Corso
Lodi 39 è stato occupato il 18 giugno da un collettivo milanese che
lo ha ribattezzato Ri-make: “Per
ri-dare vita a questo luogo”.

