Periodico del master in giornalismo dell’Università IULM - Anno 4 - Numero 10 - 21 Dicembre 2017

Quello che
i pacchi
non dicono
Dietro le migliaia di consegne natalizie
una zona grigia di precariato e labili tutele
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Se il capo
è un algortimo
Turni pazzi, tutele fragili e legislazione nebulosa
Dagli addetti Amazon ai rider di Foodora e Deliveroo
storie di ordinaria difficoltà fra i big dell’economia 4.0
di SARA BERNACCHIA e FRANCESCO NASATO
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O

Foodora
I rider di Foodora protestano
contro il cambiamento della
modalità di pagamento, passata
da oraria a consegna effettuata.
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rdinare la cena e comprare i regali su internet e, comodamente seduti sul divano, aspettare neanche
mezz’ora per avere il cibo. Al massimo un paio di
giorni per i doni. E’ il Natale 4.0, fatto di tecnologia,
comodità e zero pensieri. Per tutti, tranne che chi lo rende materialmente possibile, ovvero i lavoratori: dai rider di Foodora
e Deliveroo che consegnano i piatti ai
magazzinieri di Amazon che confezionano e smistano pacchi su pacchi
con le più svariate tipologie di oggetti.
Mentre le agenzie interinali organizzavano navette per portare i milanesi
a lavorare nello stabilimento Amazon
di Piacenza, non trovando personale
nelle zone limitrofe, nei mesi scorsi
ci sono state agitazioni e proteste (ultime in ordine di tempo gli scioperi
dei lavoratori del magazzino di Castel
San Giovanni del 24 novembre e dei
‘fattorini’ di Deliveroo) che hanno
coinvolto i lavoratori definiti “schiavi di un algoritmo”, che operano cioè
a strettissimo contatto con la tecnologia. La piattaforme come Foodora
e Deliveroo, infatti, esistono solo in
relazione allo strumento tecnologico, mentre Amazon applica
l’innovazione a un lavoro tradizionale.
“Il problema – spiega Daniel Zanda, segretario generale di Felsa Cisl Lombardia, il sindacato che tutela i lavoratori somministrati, autonomi e atipici - riguarda la gestione del ciclo di lavoro, che non avviene più rispetto alla produzione, ma rispetto
alle esigenze del cliente finale”. Principio comune che si applica
a situazioni lavorative differenti, quindi. “I lavoratori Amazon
sono chiamati dall'agenzia per andare a lavorare sulla base di
un contratto nazionale – spiega Zanda -. I rider, invece, rispon-
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Lo sciopero

Il sit-in dei lavoratori di Deliveroo
di fronte alla sede milanese
dell'azienda per protestare contro la decisione di passare al
lavoro a cottimo.
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dono a un annuncio di chiamata, vedono la possibilità di cogliere un'occasione lavorativa e decidono di accettarla mettendosi a disposizione. Ad oggi non c’è un modello di riferimento,
occorre che il legislatore dia un inquadramento normativo. E’
questo il nocciolo della questione, al di là della modalità di pagamento e dell’entità delle cifre: bisogna capire se è legittimo
che una persona che lavora a chiamata e viene pagata a ‘risultato ottenuto’ abbia un contratto di collaborazione”.
Il tema della tutela e delle condizioni di lavoro di questi lavoratori atipici è di grande di attualità, anche perché lo si affronta per
la prima volta. In entrambe le situazioni casi, infatti, non esiste
una giurisprudenza specifica. “Nel caso di Deliveroo e Foodora,
ad oggi, non sono stati portati avanti procedimenti giudiziari.
Per quanto riguarda Amazon, invece, esiste giurisprudenza in
materia di lavoro nella logistica, ma non ci sono ricorsi specifici
contro l’azienda” spiega Matteo Avogaro,
dottorando in diritto
del lavoro all’Università Statale di Milano.
La stessa assistenza
a questo tipo di lavoratori è problematica.
“Li seguiamo individualmente
tramite
l’ufficio legale e l’ufficio vertenze – spiega
Zanda -. I rider sono
difficilmente rappresentabili, perché salvo
alcune situazioni più delicate hanno un doppio lavoro e danno
poca attenzione all’aspetto sindacale. Nel caso degli interinali di Amazon, invece, controlliamo la correttezza formale del
contratto sottoscritto con l’agenzia e cerchiamo di verificare se
le mansioni svolte sono riconducibili a un rapporto di lavoro
dipendente o autonomo”.
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AMAZON, ORA I PRECARI ARRIVANO IN BUS
L'OPERAIA: "SIAMO MACCHINE IMPAZZITE"

I

l servizio navetta copre tutti e tre i turni e porta i lavoratori da Milano a Piacenza. “Nelle zone più vicine a Castel San
Giovanni, il Piacentino, il Lodigiano e il Pavese, le persone non
vogliono più lavorare in Amazon. Questo, insieme al turnover
serratissimo, ha spinto le agenzie a cercare personale fino a Milano e a provvedere al trasporto dei lavoratori allo stabilimento” spiega Daniel Zanda di Cisl Lombardia.
Con circa 3.000 dipendenti Amazon, sbarcata nel nostro paese
nel 2011, è una realtà in forte crescita. Lo stabilimento di Castel
San Giovanni è il più grande d’Italia, “nel 2016 ci sono state
600 assunzioni per conversione (con interinali diventati dipendenti), vi lavorano circa 3.600 persone, 1.600 dipendenti e 2.000
interinali, il cui numero varia in base alla complessità del periodo” spiegano dall’azienda. Proprio la forte presenza di interinali
è alla base del malcontento diffuso tra i lavoratori.
“Siamo assunti con contratto a ‘monte ore garantito’ (mog), ma
lavoriamo come dipendenti standard - spiega Anna (usiamo
un nome di fantasia), lavoratrice interinale di uno stabilimento
Amazon della Lombardia -. Sono dipendente dell’agenzia interinale Adecco, ho un contratto mog di tre mesi, in base al quale

in magazzino
Il lavoro si svolge su tre turni che
coprono le 24 ore. I dipendenti
confezionano i pacchi, operano
al nastro o allo smistamento.
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JEff BEZOS
L'azienda fondata da Bezos è
sbarcata in Italia nel 2011.
Ad oggi conta circa 3.000 dipendenti.
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dovrei svolgere almeno 67 ore di lavoro
al mese per 8 euro lordi all’ora. Di fatto, però, lavoro a tempo pieno, per circa
190 ore al mese”.
Le problematiche riguardano anche le
mansioni svolte. “Sto davanti a un nastro su cui scorrono i pacchi e la cui
velocità viene regolata dai responsabili
in base al ritardo accumulato. Li smistiamo a seconda della destinazione e li
portiamo nella ‘cesta’ corrispondente racconta Anna - Stare a lungo davanti al
rullo fa girare la testa, dopo qualche ora
hai la nausea. Chi è addetto a disporre i
pacchi nelle ceste, invece, percorre chilometri correndo avanti e indietro. Io in
un mese ho perso 2 chili”.
L’azienda lavora su quattro funzioni:
ricezione, stoccaggio, prelievo e impacchettamento, cui si affianca poi lo smistamento dei pacchi. In tutti gli stabilimenti vige lo stesso regolamento: si
viene controllati all’entrata e all’uscita con il metal detector e
non si possono portare all’interno oggetti personali, compreso
il cellulare. Non è un eccesso di severità, spiegano dall’azienda,
“è la prassi in qualsiasi magazzino”. Ma agli occhi del personale
la situazione appare diversa. “Ci sono obblighi restrittivi anche
se il regolamento non è esposto - racconta Anna - All’ingresso
e all’uscita devo svuotare le tasche e togliermi le scarpe. Non
posso portare dentro il mio orologio e quelli presenti nel magazzino indicano tutti orari diversi. L’unico che funziona bene
è quello vicino alla timbratrice”.
Gli stabilimenti Amazon sono attivi 24 ore su 24, il lavoro è
organizzato su tre turni da 8 ore con 30 minuti di pausa. “E’ il
responsabile che decide quando concederla fermando il nastro
- spiega Anna - In quei trenta minuti dovresti mangiare, andare
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LO sciopero/2
In occasione del Black Friday le
principali organizzazioni sindacali dello stabilimento Amazon
di Castel San Giovanni hanno
indetto uno sciopero per rivedndicare i diritti dei dipendenti.
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in bagno e uscire a fumare, calcolando il tempo necessario per
i controlli all’uscita e al rientro. Ti muovi velocemente, come
una macchina, e perdi la concezione di ciò che fai”. I turni sono
gli stessi per dipendenti e interinali: mattina, pomeriggio e notte. “Il mio turno di riferimento è il notturno, dalle 22 alle 6 del
mattino, che prevede un 25% in più di paga – racconta Anna
- Di fatto, però, l’orario è indicativo. Spesso mi chiedono di iniziare e finire prima: il mio turno diventa dalle 19 alle 3 e quello
successivo dalle 3 alle 10. Così facendo metà delle ore non viene
pagata come notturno”.
I lavoratori interinali lamentano poi la difficoltà a interagire
con l’azienda. “La politica di Amazon è incentivare il contatto
con i lavoratori. Per gli interinali, tuttavia, il primo riferimento
è l’agenzia che proprio per questo spesso è presente in azienda”.
Il personale, però, non è dello stesso avviso. “La comunicazione
- aggiunge Anna - è difficile sia con Amazon sia con l’agenzia:
di fatto non ho interlocutori. In azienda ho un referente con
cui comunico tramite messaggi Whatsapp, ma spesso non risponde. Il ricatto che utilizzano è cancellare il tuo contatto: se ti
lamenti resti isolato, senza riferimenti. Verso l’esterno, invece,
l’azienda è molto attenta, mi hanno fatto firmare un accordo di
riservatezza”.
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Amazon

Lo stabilimento di Castel San
Giovanni, in provincia di Piacenza, è il più grande d'Italia.
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Indubbiamente Amazon rappresenta una realtà ‘diversa’ nel
panorama italiano. L’azienda offre a tutti i suoi lavoratori, sia
dipendenti che interinali, assicurazione sanitaria straordinaria
e varie agevolazioni. “Con Carreer Choice – spiegano da Amazon – contribuiamo a pagare fino al 95% delle spese per corsi
che i lavoratori possono seguire nel tempo libero: dalla grafica
allo yoga, all’informatica”. Amazon registra in ogni caso un turnover molto alto. “La maggior parte dei miei colleghi ha meno
di trent’anni – spiega Anna - i pochi che hanno più di 50 anni
sono rassegnati, cercano di resistere per maturare la pensione.
Il ricambio è molto alto, perché è un ambiente soffocante”. Il
rapido avvicendamento di lavoratori è sottolineato anche dal
segretario di Felsa Cisl Lombardia, Daniel Zanda, che segnala la
scarsa possibilità di azione all’interno dell’azienda. Se Amazon
ricorda che “negli stabilimenti sono presenti le rappresentanze delle principali sigle sindacali e che da circa due anni sono
aperti tavoli di confronto”, per Zanda a mancare sarebbe “la volontà di confrontarsi concretamente con il sindacato. In questo
modo la nostra capacità di azione è fortemente limitata”. E le
conseguenze dello stallo
ricadono sui lavoratori.
“Sono spiazzata - ammette Anna - Ho bisogno
di lavorare ma allo stesso
tempo non posso stare
zitta. E’ difficile quantificare e dar prova del disagio personale e psicologico che si prova”. Una
difficoltà, questa, che si
ritrova anche nel chiedere aiuto alle realtà che dovrebbero essere di supporto. “Sono
andata all’ispettorato del lavoro - conclude Anna -, ho mostrato
il mio contratto e ho spiegato la mia situazione. Hanno risposto
che fuori c’è la giungla. Mi hanno consigliato di continuare a
lavorare fino a quando riesco a resistere”.
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Pagare in bitcoin?
A Milano si può
Tra centri benessere, alberghi, sartorie
e società di consulenza aziendale,
comincia la lenta diffusione delle criptovalute
di FEDERICO GRAZIANI
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B
prospettive
La capitalizzazione del Bitcoin
messa in relazione con aziende,
beni rifugio e monete circolanti.
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itcoin qua, bitcoin là, bitcoin su, bitcoin giù. Ultimamente si sono interessati tutti di una valuta virtuale
che fino a poche stagioni fa era la moneta “ufficiale”
del Dark Web. Mesi di crescita esponenziale del suo
valore hanno trasformato il Bitcoin in uno strumento finanziario altamente speculativo, fino all’ingresso nel mondo delle
borse attraverso la porta di servizio dei futures. Scrivere quanto
vale non conviene, dal momento che le fluttuazioni di mercato
invecchierebbero l’articolo nel giro di qualche ora. Basti dire
che il 17 dicembre ha toccato il record di 20mila dollari, per poi
provare a stabilizzarsi qualche centinaio di dollari più in basso.
Nonostante l’exploit borsistico, il Bitcoin è stato pensato per
soppiantare tutti gli strumenti di pagamento tradizionali e diventare la prima moneta globale. Sarebbe l’ultima
tappa dell’evoluzione degli scambi di valore: dal
baratto alla valuta fisica, fino alla moneta virtuale.
Tra timori per lo scoppio della bolla ed entusiasmi vagamente orgiastici, qualcuno che usa il
Bitcoin per lo scopo del
suo sconosciuto inventore in effetti c’è. Esistono diverse mappe online
(quibitcoin.it e coinmap.
org) dei negozi che accettano i bitcoin come
mezzo di pagamento.
Tuttavia la raccolta dati
non è soggetta a verifiche, perciò può capitare
di trovare sulla mappa
alcuni commercianti che
si sono trasferiti o che,
addirittura, non hanno
idea di cosa siano le crip-
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yoga
Oltre ai tradizionali metodi di
pagamento, il centro Spera Hot
Yoga di via Spontini 8 accetta
anche i bitcoin.
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tovalute. Accanto alle segnalazioni errate, però, appaiono anche negozi, centri benessere, alberghi e società di consulenza
che realmente aderiscono ai circuiti della moneta virtuale.
Spera Yoga di via Spontini 8 è tra questi. “Il Bitcoin è una rivoluzione paradigmatica. L’ho scelto perché l’ho sentito nel cuore,
senza farmi troppe domande. E non l’ho fatto per il valore, ma
per ciò che rappresenta”. Così
Antonio Spera, il proprietario
del centro yoga che porta il
suo nome, motiva la scelta di
accettare i bitcoin. “Una delle
forze che muovono la Terra –
spiega Spera – è lo scambio
di valore. L’evoluzione delle
modalità di scambio ha portato la Terra ad avere piccoli
infarti: la crisi del 2008, le varie crisi bancarie degli ultimi
anni. Quando ho conosciuto
il Bitcoin ho capito subito che
poteva rappresentare la soluzione a tutto questo”. Gestire
il suo centro senza contanti è
il sogno di Spera: “La carta di
credito è certamente un mezzo che velocizza e digitalizza
le transazioni, ma fa parte del sistema tradizionale. Quello che
sta portando il Bitcoin è proprio la possibilità di abbandonare
tutto e saltare nella nuova era”. Poi un paragone con la sua attività: “Quando sono arrivato a Milano nel 2012 – ricorda Spera
– se facevi yoga eri uno strano, mentre oggi lo praticano in tantissimi. Allo stesso modo, se oggi usi i bitcoin sei un po’ strano,
ma in futuro secondo me sarà la quotidianità”.
Negli scambi quotidiani si inserisce un elemento fortemente
pragmatico, il fisco. Come ci si regola con le tasse? “Semplicemente, si accetta il pagamento in bitcoin e si emette una fattura
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Codice qr
È un immagine formata da piccoli moduli bianchi e neri disposti
all'interno di una cornice rettangolare, che permette di memorizzare informazioni leggibili da
uno smartphone. Nel caso dei
bitcoin, identifica l’indirizzo dei
wallet o portafogli elettronici.

corrispondente in euro”, risponde il responsabile di una società
di consulenza aziendale, Rdz Net. “Non essendo una moneta
regolamentata – spiega – il tasso di cambio viene concordato
tra compratore e venditore”. Rdz è in corso Buenos Aires 37 e
ha dato la propria disponibilità ai pagamenti virtuali appena da
due settimane. “Per questo – continua – non ho ancora ricevuto transazioni in bitcoin, ma credo sia giusto offrire ai clienti la
possibilità di pagare usando uno strumento del popolo, disintermediato”. E altamente innovativo nelle modalità: per avviare
la transazione il commerciante stampa un Qr Code contenente
l’indirizzo del suo wallet elettronico, dove si tengono i bitcoin;
il cliente lo inquadra con l’applicazione del suo smartphone e fa
partire il denaro virtuale, che sarà accreditato nel giro di dieci
minuti. La tempistica non proprio istantanea non consente tutti
i tipi di transazioni – vi immaginate dover aspettare dieci minuti per pagare la spesa al supermercato? – ma alcuni esercizi
commerciali, come gli hotel, non hanno eccessiva fretta: l’albergo Hemeras Boutique House, a due passi da Piazza Duomo,
ci ha confermato la possibilità di pagare il soggiorno in bitcoin.
Allo stesso modo, si possono permettere l’attesa architetti e avvocati. Tra questi, lo studio legale Blb è nel giro da quattro anni,
nei quali – dicono – ha ricevuto solo pochi soldi virtuali e prin-

come si scrive?
Convenzionalmente, il maiuscolo Bitcoin si riferisce alla
tecnologia e alla rete, mentre il
minuscolo bitcoin si riferisce alla
valuta in sé.
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Bancomat
In alto, il bancomat Robocoin
di prima generazione situato al
Talent Garden di via Merano. In
basso, il nuovo ATM, inaugurato
il 20 dicembre al Talent Garden
di via Calabiana.
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cipalmente da start-up.
Più appetibile l’acquisto online, abituati come siamo ai tempi dilatati dei bonifici. Su internet basta inserire il codice del
portafoglio destinatario del pagamento e indicare l’importo:
modalità e tempistica migliori, bonifico battuto. Ecco perché
Assodigitale.it, una rivista web sulla tecnologia che ha sede a
Milano, accetta bitcoin per l’acquisto della pubblicità sul suo
sito. “Quando valeva circa 500 euro – ci racconta la redazione
– abbiamo ricevuto qualche decina di bitcoin all’anno, poca
cosa sinceramente rispetto al fatturato in valuta fiat”. Fiat, altro termine tecnico della galassia finanziaria, si riferisce alla
moneta corrente di uno Stato. L’unione tra realtà fisica e pagamenti online arriva da Lanieri, sartoria di lusso italiana con
otto showroom europei. Nell’atelier di via Palermo 8 a Milano
si può scegliere l’abito su misura in tutte le sue parti e poi affidarsi alle commesse che, utilizzando un tablet, guideranno il
cliente attraverso il pagamento online, con carta di credito o
bitcoin.
Nonostante si tratti di una modalità semplice, potrebbe costituire un ostacolo nei confronti di chi è meno abituato a utilizzare internet per pagare. Forse, se si vuole diffondere il Bitcoin
come mezzo di pagamento universalmente riconosciuto, si deve
scendere a compromessi con la sua virtualità e farsi concreto.
Per questo scopo sono stati ideati i bancomat dell’azienda Robocoin, oggi Chainblock, che permettono di comprare bitcoin
direttamente in contanti. Ne esistono sette in Italia, l’ultimo è
stato inaugurato il 20 dicembre allo spazio di co-working Talent
Garden di via Calabiana. “È il primo bancomat di nuova generazione – ci racconta Simone Monetti, dirigente di Chainblock
– che consente di stampare un wallet fisico, una card plastificata che si può portare nel portafoglio reale. Per il momento sarà
disponibile in esclusiva agli abbonati del co-working, ma è solo
il primo di tanti che installeremo in Italia nel 2018”. A Milano
c’era già una postazione all’interno dell’altro Talent Garden,
quello di via Merano, dove dal 2013 si possono acquistare bitcoin da conservare nel proprio portafoglio elettronico. “Abbia-
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pizzcoin
Il ristorante "Non solo pizza" in
zona piazzale Loreto accetta i
bitcoin da circa 3 anni. In alto il
cartello esposto in vetrina.
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mo 5.000 clienti in tutta Italia, di cui circa 2.000 fanno prelievi
frequenti – aggiunge Monetti – e il bancomat di via Merano è
il più utilizzato”. Novità di Chainblock nel 2018, sempre nella
direzione di una maggiore concretezza, sarà l’introduzione di
un Pos, che permetterà di pagare direttamente con la card plastificata della stessa azienda. Il tentativo è quello di creare un
circuito del tutto simile a quelli dei vari Visa e Mastercard.
Questo potrebbe facilitare di molto la diffusione del Bitcoin. Se
riuscirà a imporsi anche fisicamente, potrà essere usato anche
per pagare nei luoghi meno intuitivamente tecnologici, come le
pizzerie. Anche in questo Milano si dimostra all’avanguardia:
in zona piazzale Loreto, il ristorante “Non solo pizza” espone
in vetrina un cartello per mostrare l’adesione al sistema Bitcoin. “Non sono tanti a chiedere di pagare una pizza in bitcoin
– ammette il proprietario – ma qualcuno c’è. In tutto abbiamo
ricevuto circa 600 euro negli ultimi due, tre anni: l’ultima transazione circa tre mesi fa”. Prima, cioè, del repentino boom della
moneta, che nel frattempo ha quasi quintuplicato il suo valore.
Detto dei (pochi ancora) negozi che accettano la nuova valuta,
il controllo dell’affidabilità delle due mappe dove sono raccolte
le segnalazioni fa emergere tutti i lati negativi di un sistema
embrionale e non regolamentato. Tra i feedback negativi che
abbiamo ricevuto, vengono a galla le conseguenze di un mancato aggiornamento costante, tra chi si è banalmente trasferito
e chi sostiene di aver disdetto la modalità di pagamento da un
po’. Yogarte, per esempio, ha provato ad accettare bitcoin circa
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Dominio Monetario
Il Bitcoin sta cominciando a
diffondersi come mezzo di pagamento. Riuscirà a imporsi come
prima valuta globale?
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tre anni fa ma, a causa del poco interesse dei clienti, ha cessato
l’esperimento dopo pochi mesi. Altri commercianti non solo
non sapevano di apparire nella lista, ma addirittura non avevano idea di cosa fosse il Bitcoin. È il caso del negozio Superga di
corso XXII marzo e del centro estetico Raywell Lab Spa & Store
in zona parco Sempione. Infine, c’è chi ha inserito il proprio
nome solo “per gioco”, come ci ha detto un tassista, mestiere
che, facendo del tempo denaro, non si adatta alla tempistica
delle transazioni in bitcoin. È probabile, comunque, che qualcuno di questi casi sia riconducibile al facile tentativo pubblicitario di chi sfrutta le mappe come strumento di visibilità.
Insomma, si tratta di uno strumento ancora giovane e poco conosciuto che, per diffondersi capillarmente, necessita di uno
sforzo sistemico che ancora non c’è. Comunque, nonostante la
strada sia lunga e complessa, Milano sembrerebbe averla imboccata.
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La grande
scommessa
del post Expo
Human Technopole, Università Statale e ospedale
Galeazzi: tre grandi funzioni per il futuro dell'area.
Sullo sfondo la battaglia legale a suon di ricorsi
di MARCELLO ASTORRI, EMANUELE DE MAGGIO, ANDREA MADERA e GIULIO PINCO CARACCIOLO
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N

GLI EDIFICI
La veduta a "volo d'uccello"
dell'area. A nord ci saranno
le funzioni pubbliche,
a sud quelle private
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on tutti ci avevano creduto, anzi qualcuno era pronto a scommettere su un disastro annunciato. Il futuro dell’area, ex deposito di carburante Agip, poi sede
dell’Esposizione Internazionale 2015, fino a qualche
mese fa rappresentava un’incognita da 1,2 milioni di metri quadrati. Due anni di strada in salita, poi Arexpo, la società proprietaria dei terreni nata carica di debiti, ha iniziato il cammino della rigenerazione urbanistica. I primi rumors sull’utilizzo
delle aree in fase post Expo circolavano già dal 2015: un grande
centro commerciale extraurbano, uno stadio, grattacieli, ricerca
e verde. Tutte ipotesi possibili e un destino incerto che di solito
attende le aree dismesse in Italia, quando va bene.
La proposta di masterplan presentata lo scorso novembre a Cascina Triulza, uno degli edifici utilizzati durante l’ex-esposizione, ha chiarito, in parte, i dubbi che aleggiavano attorno al futuro dell’area. Il nuovo progetto, dopo tre proroghe e il cambio
in corsa di alcune condizioni, è stato firmato da un consorzio di
imprese guidate dal colosso australiano del real estate LendLease, una public company che promette di rinnovare il sito per
trasformarlo in un luogo di "nuova concezione" e che si impegnerà a versare l’equivalente di 671 milioni di euro.
Tre grandi funzioni pubbliche, Human Technopole, l’ospedale
Galeazzi e il Campus dell’Università Statale con le facoltà scientifiche. Dando un’occhiata al masterplan presentato da Lend-
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LA FONDAZIONE
Il render degli spazi adibiti a
svago e lavoro presentati nel
masterplan di LendLease.
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Lease risalta subito un’assenza: nessuna ambizione da Torre di
Babele, nessun grattacielo. Una lunga striscia verde da 460mila
metri quadrati ricoprirà il Decumano e i confini dell’area, oltre
3000 alberi in aggiunta a quelli esistenti, parchi tematici dedicati allo sport, al cibo e un’area adibita all’orto botanico. Una vera
e propria città attraversata da chilometri di piste ciclabili e 4.000
metri quadrati di specchi d’acqua. “L’idea è quella di realizzare
un parco da vivere 24 ore su 24”, ha dichiarato in conferenza
stampa il paesaggista Andrea Kipar, al quale è stato affidato il
progetto. A sua volta il Cardo si trasformerà in un boulevard
alberato di 350 metri, accerchiato
da coltivazioni verticali sul modello delle cosiddette “sky farm”
e da giardini sensoriali fruibili da
tutti i visitatori.
Il tema centrale è quello della
sostenibilità ambientale al quale sarà dedicato anche il capitolo
spostamenti all’interno del sito.
Percorsi e strade saranno infatti
predisposte per vetture elettriche
a guida autonoma, sul modello
“Driveless”. Milano ha dimostrato, negli ultimi anni, di essere in
linea con gli standard internazionali e portare la self-driving car
significherà ripensare a nuovi
stili di vita basati sulla condivisione. Tra le altre caratteristiche
c’è il concetto di common ground, secondo cui ogni piano terra,
anche dei fabbricati privati, avrà una funzione pubblica
Il cuore della nuova area sarà la Fondazione Human Technopole, che verrà finanziata dallo Stato per 1,5 miliardi di euro in
dieci anni. Un vero e proprio polo dedicato alla ricerca scientifica che si estenderà su una superficie di circa 30.000 metri
quadri, includendo tre edifici già esistenti tra cui Palazzo Italia
e due di nuova costruzione. La Fondazione sceglierà il diretto-
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IL PROGETTO
La resa grafica dell'intero comprensorio con le principali volumetrie.
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re tra le 44 candidature arrivate, entro la fine di febbraio. Sette centri di ricerca e quattro strutture scientifiche di supporto
saranno guidate dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova
(IIT) ed entro il 2024 vi lavoreranno a pieno regime circa 1500
ricercatori. La decisione di creare un vero e proprio “distretto”
nasce dalla volontà di mettere il progetto scientifico al centro
di ogni scelta operativa dell’area, evitando ogni forma di frammentazione delle attività.
A fianco dello Human Technopole, l’area sud verrà occupata
dai fabbricati delle aziende private, soprattutto del settore farmaceutico e biotech.
L’interesse è stato avanzato da circa 50 aziende, di cui molte
straniere come Novartis, Bayer, Glaxo o Bosch Pharma. Bisogna capire se rimarranno tutte dopo l’assegnazione dell’EMA –
Agenzia Europea del farmaco – ad Amsterdam e non a Milano.
Altro punto nevralgico sarà la nuova sede dell’ospedale Galeazzi che ha già siglato un contratto con Arexpo, per la cessione di un’area complessiva di 50mila metri quadrati tra Cascina
Triulza e il capolinea della metropolitana rossa. Un accordo da
25 milioni di euro. L’Università Statale potrà invece contare su
98mila metri quadri dedicati a laboratori e didattica, oltre a un
campus per i 18mila studenti.
Quanto di queste parole si tradurrà in realtà non è, al momento, del tutto chiaro e “la strada è ancora lunga”, per riprendere
le parole del presidente di Arexpo, Giovanni Azzone. In questi
mesi si è visto che le problematiche legate al progetto non sono
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QUELLO CHE RESTERÀ
Una veduta dell'albero della vita,
il cuore dell'Esposizione
internazionale 2015.
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ancora del tutto risolte. Il punto più incerto è proprio il trasferimento di alcune facoltà della Statale. L’ateneo deve trovare
i finanziamenti per lo spostamento. La cifra complessiva è di
350-380 milioni, di cui circa 138 arriveranno dal governo, circa
130 da un mutuo con le banche e 120 dalla vendita degli immobili, ma la cifra è indicativa poiché non se ne conosce l’effettivo
valore. Se tutto andrà per il verso giusto, il nuovo polo sarà operativo intorno al 2023.
Un controllo scrupoloso sulle modalità di assegnazione degli
appalti e di conduzione dei lavori sarà indispensabile, visti i
precedenti di Expo stessa. Le istituzioni lo sanno e “diffidenza”
percepita è stata tra le parole che più sono state pronunciate durante la presentazione a Cascina Triulza dai rappresentanti di
Arexpo. E proprio delle ultime settimane è arrivata la richiesta
di un supplemento di istruttoria da parte della sezione atti normativi del Consiglio di Stato nei confronti della Fondazione
Human Technopole. Per i giudici di Palazzo Spada ci sono vari
aspetti del provvedimento che necessitano di ulteriori elementi
di valutazione, elementi richiesti alla Presidenza del consiglio,
che ha messo a punto il decreto.
E proprio nelle ultime ore i legali di Stam Europe, gigante francese che guidava la cordata concorrente di Lendlease, hanno
presentato ricorso al Tar per l’esito della gara. La loro accusa
è divisa in otto punti, ma sostanzialmente ruota attorno a un
elemento principale: è stato il giudizio sul progetto a fare la
differenza e a determinare il podio. Lendlease
secondo gli avversari avrebbe avuto un indebito vantaggio, visto che aveva un partner come
PricewaterhouseCoopers che "ha attivamente
partecipato, come consulente di Expo prima e di
Arexpo poi, a un approfondito studio dell'intera
area oggetto di affidamento e ha predisposto le
linee guida del piano strategico, che sono state
alla base dell'affidamento". La sentenza del tribunale amministrativo non arriverà prima della
metà di gennaio. Fino ad allora, la firma sul contratto finale con Lendlease non potrà avvenire.
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BONOMI: "IL 22 DICEMBRE I PRIMI SPAZI
ALLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE"

“N

on si tratta solo di costruire, ma di dare vita a una nuova
città che nel tempo, grazie agli investimenti delle imprese, potrà ospitare una popolazione stanziale di 70.000 persone”. L’amministratore delegato di Arexpo, Giuseppe Bonomi,
ci spiega che il Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione sta prendendo forma. “Siamo a un punto importante del processo, né un traguardo né una
partenza. L’area ha una vocazione ben precisa,
sono stati sottoscritti i contratti e i tempi di realizzazione del progetto sono certi”.

Giuseppe bonomi
Avvocato, è stato
presidente della società di
gestione aeroportuale SEA.
Attualmente amministratore
delegato di Arexpo.

Come verrà sfruttata l’intera area?
“Ci saranno tre importanti funzioni pubbliche:
l’ospedale Galeazzi, Human Technopole e il
campus dell’Università Statale con le facoltà scientifiche. Solo
queste realtà, senza tener conto dell’intervento delle imprese,
garantiranno la presenza di 32.000 persone. E quindi occorreranno servizi di alta qualità: dall’offerta culturale agli impianti
sportivi, passando per strutture alberghiere e ristoranti. Su una
superficie territoriale di oltre un milione di metri quadrati non
si può pensare solo all’edilizia. Poi c’è il verde, con un parco che
si estende per più di 460.000 mq”.
Quali sono le prossime tappe?
“Il 22 dicembre consegneremo i primi spazi ristrutturati di Palazzo Italia alla Fondazione Human Technopole, che per la fine
del 2018 prevede 400 persone operative nel polo scientifico. Poi
ogni sei mesi ci sarà il rilascio progressivo delle altre strutture”.
Da dove arriveranno le risorse pubbliche?
“Da una parte ci sono i finanziamenti che riguardano la realizzazione e la gestione del centro di ricerca biomedica Human
Technopole, previsti nella legge di bilancio del dicembre 2016.
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Dall’altra c’è un co-finanziamento pubblico di 130 milioni di euro, presente nel patto
della Lombardia e deliberato
dal Cipe, destinato all’Università Statale per il trasferimento dei dipartimenti scientifici”.
Le istituzioni coinvolte
hanno colore politico diverso. L’intesa durerà?
“Abbiamo un assetto proprietario prevalentemente pubblico e molto composito. I diversi livelli di governo hanno
maggioranze diverse, ma tutti credono alla bontà del progetto di trasformazione territoriale dell’area. La proposta
tecnica di masterplan ha trovato consenso unanime in
tutti i nostri azionisti. Anche
il mondo accademico e le imprese sono dalla nostra parte.
Siamo molto confortati”.

i luoghi
Nel Parco della scienza coesisteranno aree già esistenti e
strutture completamente nuove.
Al suo interno l’ospedale
Galeazzi, Human Technopole e
il campus dell’Università Statale
con le facoltà scientifiche.
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Visto che il Parco della
scienza sorgerà nell’area
Nord-Ovest della città, vicino a tanti piccoli comuni, la
città metropolitana di Milano dovrà essere in prima linea
nel progetto di rigenerazione urbana?
“Sgomberiamo il campo da un equivoco: il 95% della nostra superficie si trova nel comune di Milano, il 5% in quello di Rho.
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Quindi più che la città metropolitana avranno un ruolo fondamentale i due comuni interessati. Bisogna progettare una nuova città che si integri con Milano e con i territori circostanti.
Quella del quadrante Nord-Ovest di Milano è un’area strategica, deve essere valorizzata”.
Cosa comporta il mancato arrivo a Milano dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco?
“Per quanto riguarda il nostro piano di sviluppo, nulla. Le 54
manifestazioni di interesse avanzate da aziende farmaceutiche
sono state confermate. Le imprese hanno espresso la volontà
di investire da noi prima che Milano si candidasse a ospitare
l’Ema”.

PALAZZO ITALIA

a cura di Emanuele De Maggio

Ospiterà il centro di ricerca biomedica Human Technopole, che
per la fine del 2018 prevede 400
persone operative.
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IL PUZZLE URBANISTICO TRA MILANO E RHO

I

LA PROTESTA
Gli abitanti di Città Studi hanno
protestato con una fiaccolata lo
scorso novembre
contro il trasferimento
delle facoltà scientifiche della
Statale a Rho.
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nvestimenti, nascita da zero di nuovi quartieri e un effetto domino
che coinvolgerà altre zone di Milano. Il masterplan per la riqualificazione dell’area Expo, realizzato dell’australiana Lendlease che
si è aggiudicata il bando della società Arexpo, mette sul tavolo un
progetto ambizioso. Tuttavia, l’avvento di questa opportunità ha destato preoccupazioni negli abitanti dei quartieri che verranno toccati
dall’avvento del “Parco della Scienza”. È il caso di Città Studi, che
teme di essere snaturata e impoverita dal trasferimento delle facoltà
scientifiche dell’Università statale di Milano.
Da quando l’ipotesi ha cominciato a prendere corpo, i residenti temono l’abbandono di quelli che diverranno i vecchi edifici universitari, il degrado e la svalutazione delle abitazioni. Alcuni collettivi studenteschi della Statale sostengono che la nuova sistemazione
comporterà una drastica diminuzione degli spazi per gli studenti. E
non finisce qui: entro il 2020 se ne andranno dal quartiere anche
l’Istituto Tumori e l’istituto neurologico Besta per spostarsi alla Città
della Salute di Sesto San Giovanni.
Per evitare la desertificazione del quartiere giocano un ruolo attivo Comune, Regione, Università Statale, Politecnico,
Bicocca e Agenzia del Demanio. L’Amministrazione
Sala ha nominato Alessandro Balducci, ex assessore
all’urbanistica della giunta
Pisapia, come consulente per la riprogettazione
del quartiere. Proprio lui
nello scorso novembre ha
presentato in Comune una
proposta per trasformare
gli edifici del centro Tumori in un centro congressi
interuniversitario e quelli
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LA FACOLTÀ DI MEDICINA
Uno dei dipartimenti della Statale
a essere interessato
dal trasferimento
delle facoltà scientifiche



21 DICEMBRE 2017

del Besta in uno studentato.
Quindi che ne sarà di Città studi? Secondo quanto annunciato dall’Università statale, i circa 18mila studenti saranno sostituiti con il trasferimento di altre facoltà. Così arriveranno nelle vecchie aule di Veterinaria – che si trasferirà a Lodi - i 12mila studenti del dipartimento
di Beni Culturali ora in via Noto. Sempre in via Celoria, potrebbe
arrivare il «Centro di Scienze a Scopi Umanitari» di Elena Cattaneo.
Qui sarà esposto il barcone naufragato nell’aprile del 2015 al largo di
Siracusa su cui morirono numerosi migranti.
Tra le altre ipotesi sul tavolo c’è il trasferimento delle facoltà di
Scienze politiche di via
Conservatorio e l’insediamento di alcuni
uffici dell’Agenzia del
Demanio, che è interessata all’acquisizione degli edifici tra via
Venezian, via Celoria e
via Colombo per la realizzazione di un nuovo polo dell’amministrazione pubblica con
conseguente trasloco
di 1.600 impiegati. Sta
inoltre prendendo forma l’allargamento del
Politecnico, attraverso
due nuovi progetti che
riguardano il campus di architettura e nuovi laboratori di ingegneria
chimica e dei materiali. Saranno ideati da Renzo Piano e realizzati
insieme agli studenti di architettura. La Bicocca, invece, si è detta
interessata a trasferire i suoi master di primo e secondo livello a Città Studi attraverso l’utilizzo di fondi regionali. Le idee quindi non
mancano e dal rischio abbandono adesso il tema principale potrebbe
diventare quello della mancanza di spazio e di parcheggi.
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CASCINA MERLATA
Il nuovo quartiere
a zero emissioni
che sorgerà intorno alle torri
che ospitarono
i delegati internazionali
di Expo 2015
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Da considerare anche la questione abitativa per quanto riguarda
l’area Expo, dove nascerà un nuovo polo universitario. Qui arriveranno 18mila studenti, l’ospedale
Galeazzi, i 1500 ricercatori dello
Human Technopole e i dipendenti delle oltre 50 aziende che hanno
manifestato interesse per l’apertura di sedi sulla zona gestita da
Arexpo.
In quest’ottica vi è la costruzione del nuovo quartiere di Cascina
merlata. In quest’area sorgeva il
villaggio delle delegazioni, ovvero 7 torri in cui, durante la fiera,
soggiornavano oltre 1.300 membri dello staff che lavoravano nei
padiglioni internazionali di Expo
2015. Ora questi edifici saranno il
cuore del nuovo quartiere e sono
stati “riciclati” per un progetto di housing sociale. L’offerta prevede
appartamenti a un prezzo d’affitto accessibile e possibilità d’acquisto
a prezzi calmierati, ed è rivolta a famiglie con un reddito medio-basso. Sempre nell’area di Cascina merlata è in corso la costruzione di
Up-Town, un blocco residenziale che aspira a ospitare oltre 12mila
cittadini. A giugno sono partiti i lavori per i primi 137 appartamenti
che saranno finiti entro la primavera del 2019. Altri 330 inizieranno
nel 2018 per finire nell’autunno del 2019. In futuro saranno più di
2mila. Queste case, in vendita a 3mila euro al metro quadro e costruite dall’azienda Euromilano, saranno di classe energetica A, a emissioni zero, e munite di domotica. Sempre qui nel 2019 vedrà la luce
il “Merlata Mall”, un gigantesco centro commerciale che ambisce a
diventare il più grande di Milano. Lo costruirà una società che fa riferimento alla famiglia reale Saudita.
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La galassia nera
di Milano
Sale dalle periferie, si alimenta di
malcontento: l'onda del neofascismo investe
anche il capoluogo lombardo
di GIANLUCA BRIGATTI e MATTEO NOVARINI
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“S
IL CONCERTO
Militanti di estrema destra al
concerto di fronte alla chiesa dei
Santi Nereo e Achilleo in ricordo di
Sergio Ramelli, missino ucciso nel
1975.
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ono entrati tutti vestiti uguali, giacca nera e testa rasata. Erano in fila per due, stile militaresco.
Una scena agghiacciante”. Così Giacomo Perego,
consigliere Pd del Municipio 4 di Milano, tessera
Anpi nel portafoglio, ricorda l’ingresso dei militanti di estrema
destra di Lealtà Azione a un evento sulle foibe. Uno dei tanti
episodi del “rafforzamento del mondo neonazista e neofascista”
denunciato, lo scorso 2 dicembre, anche dal sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. “Non so se, nel milanese, la galassia nera stia crescendo a livello numerico – ha aggiunto Perego – Sicuramente
sono riusciti a ottenere una maggiore risonanza mediatica”.
Due i movimenti che si contendono la leadership della galassia
nera in Italia: CasaPound e Forza Nuova. La prima, di estrazione romana, sta conquistando consensi al di fuori della capitale.
Lanciata anche dall’exploit elettorale di Ostia, dove sono venuti
però a galla anche rapporti con la criminalità organizzata. L’iniziativa più discussa è stata quella del 29 aprile, al Cimitero Maggiore, dove, insieme alla stessa Lealtà Azione, CasaPound ha
ricordato al Campo 10 i caduti della Repubblica di Salò. La manifestazione doveva svolgersi il 25 aprile, in contrapposizione alla
festa della Liberazione, ma le critiche mosse da Anpi e Comune
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la marcia
Casa Pound e Lealtà Azione
il 29 aprile 2017
al cimitero Maggiore di Milano
per commemorare i caduti
della Repubblica Sociale Italiana



21 DICEMBRE 2017

l’avevano bloccata. Quattro giorni dopo, le immagini della commemorazione posticipata, tra teste rasate e saluti romani, hanno fatto il giro del web. Poche ore ancora e le braccia tese sarebbero tornate, davanti alla chiesa dei santi Nereo e Achilleo, con
tanto di fiaccole nella mano sinistra. Era il concerto in onore di
Sergio Ramelli, giovane dell’Msi ucciso nel ’75, di Enrico Pedenovi, anche lui missino, assassinato nel ’76, e di Carlo Borsani,
che aderì alla Repubblica di Salò. Altro episodio chiave il 29
giugno, quando circa 15 attivisti sono entrati nell’aula del Consiglio comunale di Milano al grido di “Dimissioni! Dimissioni!”
all’indirizzo del sindaco
Sala, mentre in piazza
San Fedele alcuni militanti si scontravano con
un gruppo legato al centro sociale Cantiere.
È stata invece Forza Nuova a organizzare, il 10 dicembre, la più recente
manifestazione di matrice nera: una raccolta
firme “per le case popolari solo agli italiani”, nel
quartiere Stadera, sfociata in uno scontro con gli
antifascisti. Il movimento
di Roberto Fiore ha stretto, in vista delle elezioni del prossimo
anno, un’alleanza con Fiamma Tricolore: il partito fondato nel
1995 da Pino Rauti per raccogliere la costola del Movimento Sociale Italiano in disaccordo con la svolta di Fiuggi, il cambio di
rotta verso il centro-destra voluto da Gianfranco Fini.
A Milano esiste poi un terzo riferimento: Lealtà Azione. “Non
si tratta di un partito politico”, precisa uno dei leader, Riccardo Colato. “Per questa ragione non amiamo definirci all’interno
dell’area di destra o di sinistra. Abbiamo rapporti con gli altri
gruppi di destra ed estrema destra, ma cerchiamo un percorso
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autonomo”. E in effetti Stefano Pavesi, militante entrato
lo scorso anno nel
Consiglio municipale di Zona 8, è
stato eletto nelle liste della Lega Nord.
Un’alleanza con un partito mainstream che è parsa in contrasto
con il “rifiuto del compromesso sistematico” professato dal moSIT IN A ROGOREDO
La manifestazione del 5 dicembre vimento. “La scelta è stata dettata dal buon rapporto con i con2017 contro lo spaccio
siglieri di Zona 8”, replica Colato. “Persone che ci hanno difeso
e il degrado del quartiere milanese.
quando ci si liquidava come fascisti, senza entrare nel merito
dei nostri progetti e delle nostre azioni”.
È stata opera di Lealtà Azione la “Festa del Sole”, condannata
dall’Anpi come iniziativa di stampo neonazista. Avevano tentato di organizzarla in un spazio comunale a Cassano Magnago, in
provincia di Varese, ma era arrivato il veto del sindaco. Ci avevano riprovato a Bubbiano, nell’hinterland milanese, cercando
di far passare la “Festa del Sole” per un addio al celibato. Anche
in questo caso, il primo cittadino aveva stoppato l’iniziativa. Ma
a fine giugno, Lealtà Azione è riuscita a organizzarla a Monza, dove ha partecipato anche un consigliere comunale, Andrea
Arbizzoni, legato alla sigla ed eletto nelle file di Fratelli d’Italia.
Ciascuna delle tre sigle principali può contare su una costola
giovanile, più o meno ufficiale. All’interno di CasaPound è nato
nel 2006 Blocco Studentesco, che in ottobre ha protestato sotto
Palazzo Lombardia “contro l’incompetenza del ministro Fedeli”.
Pochi giorni fa, il movimento ha rivendicato i successi nelle elezioni dei rappresentanti scolastici di tutta Italia, inclusi quelli in
due istituti milanesi: il Lagrange e il liceo Rebora. A Forza Nuova si ispira invece Lotta Studentesca, autore di blitz in diverse
sedi dell’Anpi nel maggio scorso.
È emanazione di Lealtà Azione il gruppo Alpha, nel quale ha
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IL CONSIGLIERE
Riccardo De Corato, consigliere
comunale di Fratelli d'Italia, in una
foto di repertorio con Ignazio La
Russa ai tempi del Msi.
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militato anche lo stesso Stefano Pavesi.
“Ci sono anche gruppi religiosi molto conservatori che organizzano incontri con esponenti dell’estrema destra”, aggiunge
Giacomo Perego. “Radio Spada, un sito ultracattolico, ha organizzato qualche anno fa un incontro per presentare un libro
negazionista sull’Olocausto”.
Non a tutti, nell’estrema destra, sta bene l’etichetta di fascisti o
neofascisti. “Sono termini generici. Al più, si può essere di ispirazione fascista o meno”, dice il segretario nazionale di Fiamma
Tricolore, Attilio Carelli. Per Lealtà Azione, “sono definizioni
che servono a tenere nel recinto. Si vuole mettere un’etichetta
su alcune persone per non dover entrare nel merito di quello
che fanno”.
Sul piano geografico, l’onda nera investe soprattutto le periferie.
“Negli ultimi anni, le associazioni di sinistra hanno abbandonato
le zone degradate che prima curavano”, spiega Alessandro Erba,
federale di Milano di Fiamma Tricolore. “Ora sono i movimenti
come il nostro a stare vicini alla collettività sul territorio. Il consenso nei nostri confronti è cresciuto in quartieri come Baggio,
Lorenteggio e Giambellino”, ha concluso. “Ci siamo rafforzati
grazie all’assistenza sociale, un tema storicamente di sinistra”,
aggiunge Riccardo Colato. “Forniamo pacchi alimentari e altre
forme di supporto a un centinaio di famiglie italiane. La sinistra ha abbondonato
questi temi, prende la
maggior parte dei suoi
voti in Zona 1. Ha perso contatto con la realtà. Ha ceduto una
roccaforte come Sesto
perché si è presentata
con un programma incentrato sulla costruzione di una moschea
e sull’integrazione degli stranieri. Punti che
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Do. ra
Attivisti della comunità dei "Dodici
Raggi" ricordano le truppe nazifasciste.
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non combaciano con la volontà popolare”. Un esempio di quale
sia il metodo della destra per raccogliere consensi nelle periferie arriva da via Bolla, nel quartiere Gallaratese, dove Lealtà
Azione ha monopolizzato una manifestazione per la sicurezza
in alcune delle case popolari più degradate della città.
Più di recente, il 5 dicembre, ha organizzato un sit-in a Rogoredo per protestare contro lo spaccio di droga nel quartiere, con
la partecipazione dell’ex vicesindaco della giunta Moratti e oggi
consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.
L’avanzata neofascista non è limitata a Milano. A Como, un altro “marchio nero”, Veneto Fronte Skinheads, ha fatto irruzione
durante una riunione della Rete Como Senza Frontiere, società
che assiste i migranti, per leggere il loro volantino.
Azione a cui è seguita in città la manifestazione antifascista del
9 dicembre, con migliaia di partecipanti e l’adesione del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, della presidente della
Camera Laura Boldrini e diversi ministri.
Veneto Front Skinheads è presente anche a Milano: il 27 ottobre, alcuni militanti hanno affisso davanti alla sede di Save the
Children uno striscione contro gli interventi a favore dei migranti minorenni.
I neonazisti sono presenti anche a Varese, patria della Comunità dei Dodici Raggi (DoRa). Lo scorso anno, nei pressi di un
sacrario dedicato ai caduti partigiani, una trentina di militanti
avevano commemorato
i morti dell’esercito nazista e deposto simboli
del Terzo Reich.
Iniziativa ripetuta lo
scorso 18 novembre.
Pochi giorni fa, la Digos
ha perquisito la sede di
Caidate.
L’inchiesta riguarda la
“riorganizzazione del
partito fascista”.
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Che BellaMilano
con la scopa
in mano
Un nuovo inizio per disoccupati over 50 e
richiedenti asilo, che puliscono la città
aderendo a un progetto del Comune
di ALBERTA MONTELLA e FEDERICO SPAGNA
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A

La squadra di lavoro
Due squadre composte da quattro
persone ciascuna, tra le quali anche i due dipendenti della cooperativa "Vesti Solidale", si occupano
di ripulire la città. Il progetto, in
fase di sperimentazione dal titolo
"BellaMilano", è partito il 12 dicembre e durerà fino a marzo.
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ttrezzati di scope e altri strumenti del mestiere,
equipaggiati con giubbotti riflettenti arancioni,
puliscono le strade della città. Non sono dipendenti dell’Amsa - l’azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti - ma richiedenti asilo e disoccupati over 50
da tempo in difficoltà. Questi hanno preso parte all’iniziativa avviata lo scorso 12 dicembre, promossa dal Comune e
che prende il nome di “BellaMilano”.
Sono le 15 quando incontriamo una delle due squadre mentre è impegnata nella pulizia di piazzale Francesco Bacone.
Il primo a parlare è il capogruppo Roger Meazza. Ci racconta che è disoccupato da due anni, ma che in passato ha
ricoperto il ruolo di responsabile commerciale in un’azienda del settore logistica e trasporti. “Cercherò di mettere a
disposizione del team la mia esperienza nella gestione delle
persone e degli spazi, perché bisogna conoscere le strade
e capire cosa fare. Questa - continua Meazza - rappresenta
una grande opportunità e spero, nel mio piccolo, di poter
migliorare la situazione della pulizia di Milano”.
Il caposquadra dovrà inoltre rendersi utile nell’aiutare i volontari stranieri a imparare la nostra lingua.
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Il progetto, in fase di sperimentazione per tre mesi, durerà
fino a fine marzo. Se sarà produttivo e verrà accolto positivamente dalla cittadinanza, allora sarà confermato anche
per una nuova stagione.
Il team è in continuo coordinamento con Amsa per recuperare i rifiuti speciali o ingombranti abbandonati
per strada. “Non siamo degli sprovveduti”, ci spiega Massimiliano Semoli, il tirocinante italiano.
L’unico a percepire, per il suo lavoro, un sussidio
di 500 euro al mese. “Abbiamo seguito un corso,
prima di iniziare, per comprendere i trucchi del
mestiere. Adesso - racconta l’uomo - ripuliamo i
pali elettrici dalle affissioni abusive, liberiamo le
bocche di lupo ai lati dei marciapiedi che, ostruiti
da foglie e sporcizia, non lasciano defluire l’acqua
piovana. Per finire, svuotiamo i cestini colmi di
spazzatura”.
I volontari richiedenti asilo politico, invece, sono
due. Serif è molto giovane, ha 22 anni, viene dal
Gambia ed è in Italia da poco più di un anno. Capisce bene la nostra lingua, anche se non è altrettanto bravo
nourf dall'afghanistan a parlarla. Per arrivare qui, così come molti dei suoi conNourf viene dall'Afghanistan, vive a nazionali, ha intrapreso un viaggio molto lungo e difficile.
Milano con la famiglia in un centro “Milano mi piace perché è una città tranquilla - racconta d'accoglienza. È andato a scuola
per due mesi per imparare l'italiano. anche se non tutti mi hanno accettato volentieri”. Il volontaFa parte di una delle squadre
rio ventiduenne ci spiega che ha deciso di collaborare all’idi lavoro di "BellaMilano".
niziativa per continuare a vivere nel centro di accoglienza
che lo ospita. Si dice felice di contribuire, nel suo piccolo, al
benessere della città.
Nourf invece è afghano, è il più attivo del gruppo. Non si
ferma mai. E’ in Italia da sette mesi insieme alla sua famiglia. Ha un figlio di undici anni che frequenta la prima media e, così come Serif, spera che fare il volontario per “Bella
Milano” lo aiuti ad accelerare le pratiche per rimanere nel
nostro Paese.
“Il progetto, per il momento, interessa due zone della città:
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Serif dal Gambia
Serif ha 22 anni e viene dal Gambia. È nel capoluogo lombardo da
più di un anno e al momento vive
in un centro di accoglienza. Quello
a "BellaMilano" è il suo primo lavoro.
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quella della Stazione Centrale e l’area tra viale Monza e via
Padova”, racconta Carmine Guanci, responsabile di Vestisolidale, la cooperativa che ha vinto il bando indetto dal Comune per rendere operativo il piano. “Ci sono due squadre
che lavorano tutti i giorni, racconta Guanci. Ogni gruppo è
costituito da quattro persone: il caposquadra assunto dalla nostra cooperativa, e un tirocinante segnalato dal Celav,
il Centro per il lavoro. Questo percepisce un contributo di
cinquecento euro al mese. Insieme a loro ci sono due volontari stranieri richiedenti asilo, ospitati in strutture di accoglienza nel territorio milanese”.
Lo scopo dell’iniziativa non vuole essere solo quello di rendere Milano più pulita, nelle zone della città che non riescono a esserlo sempre, ma restituire un posto nella società a
tutte quelle persone che lo cercano, e che da tempo l’hanno
smarrito.
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Quindi...quando
Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

Dalla rapina di
via Osoppo a
Vallanzasca,
le stagioni
della malavita
raccontate per
immagini

FINO ALL’11
FEBBRAIO
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a cura di Michele Zaccardi
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MILANO E LA MALA, A PALAZZO MORANDO LA
STORIA DELLA CIRMINALITÀ MENEGHINA

D

alla rapina di via Osoppo a Vallanzasca, la mostra “Milano e la mala”, dal 9 novembre all’11
febbraio a Palazzo Morando, ripercorre le vicende dei gangster che hanno segnato la storia e la vita di
molti milanesi e della stessa città. Dall’inizio del ‘900
con la Ligera, piccole bande che si univano in vista di
un colpo e si scioglievano subito dopo, alle rapine spettacolari degli anni ’50-’60, compiute senza sparare, alla
violenza degli anni ’70 e ’80, la malavita milanese ha
attraversato varie fasi. Grazie a fotografie, prime pagine dei giornali, armi, vengono raccontati i protagonisti dell’epoca. Durante il boom economico, le modalità di azione sono romanzesche. Come nel colpo di via
Osoppo del 1958, dove non viene esploso nessun colpo
ma uno dei criminali simula con la bocca il suono del
mitra. A inizio anni ’60 si afferma la banda Cavallero.
Il 25 settembre 1967, la rapina al Banco di Napoli si
trasforma in una violenta scorribanda. Inseguiti dalla
polizia, i membri della banda seminano morte e piombo per le strade di Milano per trenta minuti, sparando
anche sui passanti. Negli anni ’70 emerge Francis Turatello, che diventa il vero padrone di Milano. Nello stesso periodo si afferma il più romantico tra tutti i banditi
italiani: Renato Vallanzasca. Dopo verrà Angelo Epaminonda, detto il Tebano, l’ultimo signore di Milano.

Un controllo di polizia in Piazza Duomo nei primi anni ‘60
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REVOLUTION ‘66-’70, LA CONTROCULTURA
ALLA FABBRICA DEL VAPORE

L

a mostra Revolution, alla “Fabbrica del Vapore” dal 4
dicembre al 4 aprile, ripercorre la rivoluzione culturale di fine anni ’60. Tra il 1966 e il 1970 l’arte, la moda,
la musica e la società americana ed europea vivono un
periodo di forti innovazioni. Dalle lotte studentesche per
i diritti civili, all’uso dell’Lsd per aprire le “porte della
percezione”, per citare l’opera di Aldous Huxley manifesto della controcultura, il mondo occidentale è percorso da irripetibili tensioni collettive che si propongono
di cambiare il mondo. Un idealismo ottimistico che, se
da un lato ha contribuito allo sviluppo del femminismo,
dell’ambientalismo e del pacifismo come valori universali, dall’altro ha posto le basi dell’individualismo e del
consumismo di massa. La musica occupa un posto centrale all’interno della mostra, con l’esposizione degli Lp
della collezione del dj britannico John Peel, e le foto dei
primi due grandi raduni di massa giovanili: i concerti di
Woodstock e dell’Isle of Wight. Spazio anche ai film del
periodo, tra i quali “Blow up”di Michelangelo Antonioni.

IL RAGTIME DI RAPHAEL GUALAZZI VA IN
SCENA AL TEATRO DEL VERME

FINO AL
4 APRILE

In alto, afroamericani rivendicano
i diritti civili alla fine degli anni ‘60. In
basso, parte della mostra dedicata
alla musica.

VENERDÌ
22 DICEMBRE

R

aphael Gualazzi sarà in concerto al Teatro del Verme di
Milano venerdì 22 dicembre, per la data finale del Love
Life Peace Tour. Il cantautore di Urbino sarà accompagnato
da un quintetto. Sul palco si esibirà anche la giovane cantautrice e polistrumentista Nyvinne. Gualazzi raggiunge il
successo presso il grande pubblico nel 2011, quando vince
nella categoria giovani di Sanremo con il brano “Follia d’Amore”, tratto dal suo secondo album “Reality and Fantasy”.
Del 2013 è l’album “Happy mistake”, seguito nel 2016 dal
quarto ed ultimo “Love Life Peace”, lavori che segnano una
virata pop. All’inizio della carriera in Gualazzi sono evidenti le influenze jazz e blues. “Love outside the windows”
è un album che miscela il ragtime di Jelly Roll Morton e
Scott Joplin, liriche blues, ed elementi soul nel cantato.
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Raphael Gualazzi nelle foto
del tour “Love life peace”
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140 chili di PanettONE
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
PER
IL diNATALE
DI troppi
MILANO
ultimi fatti
cronaca, per
anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Domenica 17 dicembre è arrivato in Galleria Vittorio Emaocchi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
nuele il ‘Panettone più grande del mondo’. Con i suoi
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
140kg per 2 metri d’altezza, il gigantesco dolce preparato
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
dalla pasticceria San Gregorio ha richiesto ben 4 giorni di
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setpreparazione. Tagliato in 1200 fette, è stato poi servito a
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaturisti e curiosi di passaggio.
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
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LA PORTA DELLA DISCORDIA
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
IN
STAZIONE
CENTRALE
ultimi
fatti di cronaca,
per troppi anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
I turisti in arrivo a Milano in Stazione Centrale il weekend
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
del 16 e 17 dicembre si sono trovati di fronte un immenso
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
portone in stile arabo. Si trattava dell’ingresso di “Chez
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setTunisia”, la cittadella sorta in Piazza Duca D’Aosta per
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionasponsorizzare il turismo tunisino. Un vero e proprio bazar
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
di artigiani e piccoli produttori voluto dal comune di Milano
che ha causato però diverse polemiche.
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iL DOLORE DI PIAZZA FONTANA
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
48
ultimiANNI
fatti diDOPO
cronaca,LA
per STRAGE
troppi anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Martedì 12 dicembre un corteo è partito da piazza della
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Scala per ricordare le vittime della strage di piazza Fontapiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
na, 48 anni dopo l’attentato. Di fronte alla Banca dell’Agritutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
coltura le famiglie dei defunti, insieme alle organizzazioni
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setantifasciste, hanno deposto corone di fiori in memoria dei
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaloro cari.
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.



21 DICEMBRE 2017



44

UN NATALE GALLEGGIANTE
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
CON
I CANOTTIERI
CRIStOFORO
ultimi fatti
di cronaca, per SAN
troppi anni
è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Sfidando il freddo del dicembre meneghino, il 16 dicemocchi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
bre i Canottieri San Cristoforo hanno messo i remi nelle
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
acque dei Navigli per dare vita a una “regata natalizia”.
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
Ad accompagnare le quasi cento imbarcazioni c’erano
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setanche le voci del tenore svizzero Alessandro Velletta e la
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionacantante Alessandra Londino, coinvolti grazie all’impegno
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
dell’organizzatore dell’evento Simone Lunghi.
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UNA MOSTRA DI SCATTI D'AUTORE
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ALLE
PORTE
DI GAE
AULENTI
ultimi fatti
di cronaca,
per troppi
anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Il 17 febbraio in via Capelli 2 si potevano ammirare centiocchi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
naia di fotoritratti. Erano quelli della mostra ‘Ricordi’, inaupiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
gurata il 12 dicembre. Per sei giorni 37 grandi fotografi,
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
tra cui Settimio Benedusi e Oliviero Toscani, hanno imLuca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setmortalato chiunque si rendesse disponibile. Unica regola:
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionapresentarsi con qualcuno che si ama.
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.



21 DICEMBRE 2017



46

L’inverno trasforma la piscina
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
IN
UNA
PISTA
DIperPATTINAGGIO
ultimi
fatti di
cronaca,
troppi anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Le porte dei Bagni Misteriosi sono aperte anche durante
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
l’Inverno. Per il secondo anno di fila l’ex piscina comunale
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
Caimi è stata ricoperta da una patina di ghiaccio, offrendo
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
alle famiglie attività per grandi e piccoli, eventi, mostre e
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setspettacoli. Inaugurato il 7 dicembre, “L’Inverno ai Bagni
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaMisteriosi” durerà fino al 7 gennaio.
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
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LO SHOPPING NATALIZIO
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
TRA
I GRATTACIELI
DI MILANO
ultimi fatti
di cronaca, per troppi
anni è stato costruito an-

che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Un mercatino di Natale a due passi da Corso Como. È il
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Christmas Village 2017, sorto il 7 dicembre in Piazza Gae
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
Aulenti. Sotto le torri trovano spazio bancarelle con protutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
dotti d’artigianato, piatti tipici, ma anche laboratori creativi,
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setspettacoli d’animazione e giostre. Non manca nemmeno
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionala casetta di Babbo Natale, dove i bambini possono conle prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
segnare le proprie letterine per la Lapponia.
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gli illusionisti di nuovo in cittÀ,
Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
torna
ilcronaca,
festival
della
ultimi fatti di
per troppi
anni èmagia
stato costruito an-

che laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
Il terzo Festival della Magia ideato e presentato da Raul
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Cremona si intitola “Funny Magic“ (al Teatro Manzoni da
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
martedì 2 a domenica 7 gennaio) e punta su maghi che
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
hanno scelto la stravaganza come cifra stilistica. Attesi il
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setfrancese Norbert Ferré, il cubano Ernesto Planas, lo spate anni per la messa in sicurezza del territorio nazionagnolo Miguel Munoz (nella foto), gli italiani Disguido.
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
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