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Quanto è grande
la zona grigia
Un'impresa su dieci in Lombardia
a rischio infiltrazione mafiosa
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Fenomeno mafioso
in crescita a Milano
Secondo la ricerca del Comitato Antimafia
del Comune di Milano è in aumento l'infiltrazione
della criminalità organizzata nelle imprese lombarde
di BEATRICE BARBATO e ANTONIO LOPOPOLO
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Q

uasi un’impresa su dieci in Lombardia è a rischio di
infiltrazioni della criminalità organizzata. È il dato
allarmante individuato da “Luce sul grigio”, la prima relazione del Comitato Antimafia del Comune
di Milano che evidenzia come, dal 2006 al 2015, la propensione a reati di tipo economico che aprono la strada a collusioni

COMITATO ANTIMAFIA
In alto i componenti del
Comitato durante la
presentazione del dossier
a Palazzo Marino.
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con la criminalità organizzata da parte di amministratori, dirigenti e soci d’impresa sia in pericoloso aumento. Il rischio di
un’ulteriore fragilità del tessuto economico-sociale della città,
rispetto ai nuovi e molteplici metodi operativi utilizzati dalla
mafia, è concreto e riguarda l’otto per cento delle imprese lombarde. Dall’analisi fatta dal comitato emerge l’esistenza di una
zona chiamata economia grigia in cui enti o singoli individui,
pur lavorando in contesti legali (pubblici o privati), sviluppano
relazioni con esponenti di organizzazioni criminali; le caratteristiche di quest’area determinano il grado di vulnerabilità di
una determinata struttura economica.
Tra i reati più diffusi, non ci sono solo la corruzione, la droga
o il contrabbando, ma anche quelli contro la pubblica amministrazione e quelli di intermediazione finanziaria e fatturazione
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LIDL
Il caso Lidl, emerso a maggio
dello scorso anno, era incentrato
su presunti episodi corruttivi avvenuti tra il 2015 e il 2017.
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per operazioni inesistenti. Quest’ultima utilizzata per avvantaggiarsi di sgravi fiscali o per riciclare denaro sporco. Sono gli
illeciti fiscali e quelli di falsa fatturazione, però, ad essere più
rappresentati con il 44,8% del totale nell’area metropolitana e
il 51,3% nelle altre province. Su 16.382 aziende di capitali, a
cui corrispondono oltre 160 mila persone fisiche, passate sotto
la lente d’ingrandimento, sono stati individuati 8.088 crimini
giudiziari, di cui il 30% per reati ‘tipici’ delle organizzazioni
mafiose. La vulnerabilità alta, dovuta alla presenza di gestori
segnalati per reati tipici, riguarda l’8,6% delle imprese, mentre
sono ‘bianchi’, cioè senza segnalazioni di reato, il 62,5% degli
enti lombardi. Milano risulta più appetibile per la criminalità
rispetto al resto della Lombardia? Contrariamente a quanto si
pensa, si rileva un grado di virulenza maggiore nel resto della
regione rispetto al capoluogo lombardo; secondo la relazione,
infatti, le percentuali di reati associati a chi governa le imprese
è del 56,1% in Lombardia e del 46,6% nell’area metropolitana,
mentre le imprese pubbliche risultano più vulnerabili di quelle private. Due
casi sono le vicende giudiziarie che hanno toccato i
gruppi Lidl e Fiera. Il caso
Lidl, emerso a maggio dello
scorso anno, era incentrato
su presunti episodi corruttivi – avvenuti tra il 2015 e
il 2017 – che riguardavano
appalti per forniture a supermercati della catena tedesca. In particolare alcune imprese
operanti nel settore della security e della logistica hanno corrotto per ottenere appalti da determinate Direzioni del Gruppo
LIDL, apprendendo in anticipo quale prezzo offrire per poterli
vincere. Parte dei profitti generati da questi stessi appalti è stata
trasferita attraverso fatture fittizie a piccole società e imprese
individuali. A beneficiare, poi, di questo denaro erano le fami-
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FIERA MILANO
L'indagine giudiziaria nel 2016
ha riguardato NOLOSTAND
S.p.a. e alcune funzioni della
controllante FIERA MILANO
S.p.a.
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glie di alcuni detenuti appartenenti al clan dei Laudani, uno dei
gruppi mafiosi più agguerriti nella storia criminale catanese. Il
caso Lidl rientra nel 57% dei quei tipici menzionati dalla ricerca,
che consistono nella emissione di fatture per operazioni inesistenti. È questo, infatti, uno degli strumenti illegali più semplice e rapido per poter trasferire fondi da una società all’altra. Per
il Gruppo Lidl, in particolare, in alcuni casi le società implicate
non erano necessariamente prestanome. Si trattava, infatti, di
soggetti che dietro compenso mettevano a disposizione le proprie società per riciclare il denaro della cosca. Inoltre, molte
delle imprese coinvolte dopo un breve periodo di tempo venivano poste in liquidazione, private di ogni bene e spostate in
città dove il rischio di incorrere in fallimenti penali era minore.
Per queste operazioni ad essere coinvolti, e dunque, corrotti,
sono stati anche funzionari Inps e commercialisti locali.
Un ulteriore esempio di infiltrazione della criminalità nella realtà economica milanese è la vicenda Fiera, l’indagine giudiziaria
che nel 2016 ha riguardato Nolostand S.p.a. e alcune funzioni
della controllante Fiera Milano S.p.a. Ad essere coinvolte erano alcune società attive nel settore degli allestimenti di stand
per fiere ed esposizioni, gestite da prestanome ma riconducibili
a due imprenditori, di origine siciliana. Queste emettevano e
utilizzavano fatture fittizie, e omettevano il pagamento di tasse
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CARMEN MANFREDDA
Carmen Manfredda è a capo del
Comitato Antimafia del Comune
di Milano dal 2 gennaio 2017.
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e IVA. Ciò che è emerso dalle indagini è che, dopo alcuni passaggi di denaro su conti correnti esteri, localizzati in Bulgaria,
Slovenia e Croazia, parte dei soldi veniva materialmente trasferita in Sicilia e destinata alle famiglie trapanesi di Pietraperzia
e Partanna. I due imprenditori sono stati condannati in primo
grado per i reati contestati e commessi con l’aggravante di aver
favorito l’attività di una associazione mafiosa. Per la presidente
del Comitato Antimafia, Carmen Manfredda, «la migliore azione di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata di
tipo mafioso, in qualsiasi contesto sociale, sta nel rafforzamento delle strutture dello Stato e nella trasparenza dell'azione amministrativa», ma occorre anche «allargare alla dimensione internazionale la lotta alla mafia e creare un European antimafia
network. La dimensione nazionale non basta più - spiega Manfredda -. Il contrasto alle organizzazioni mafiose deve allargarsi
a un settore più ampio, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'Eurojust, l'agenzia Ue che coordina la lotta contro la
criminalità transfrontaliera». Contro il fenomeno, «bisogna sicuramente agire - ha detto Manfredda - sul doppio binario della
repressione e della prevenzione ma in realtà la migliore azione
di contrasto sta nel rafforzamento delle strutture dello Stato e
nella trasparenza dell’azione amministrativa. La mafia arretra
dove lo Stato è forte».
In fase di sviluppo, ha
ricordato infine Manfredda, anche l’elaborazione di una “Carta
antimafia di Milano” su
suggerimento degli stati generali dell’antimafia nel novembre 2017.
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I beni tolti alla
criminalità fanno
bene alla comunità
Dieci i progetti vincitori del bando del Comune
Storie di riqualificazione di immobili sottratti alla mafia:
dall'edicola al social market, come luoghi di sostegno
di GIULIA DIAMANTI e GIULIA GALLIANO SACCHETTO
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L’EX EDICOLA DELLA MAFIA TRASFORMATA IN
PUNTO DI RITROVO PER DISABILI, MINORI E ANZIANI

U

IL BALZO
In alto l'esterno del Circolo "Il
Balzo", nato nella sede di un'ex
edicola gestita dalla 'ndrangheta.
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n’edicola della ’ndrangheta diventata luogo di ritrovo per disabili, minori e persone anziane. È la realtà
di via Antonio Ceriani 14, quartiere Baggio periferia
ovest di Milano. Per anni insospettabile centro di stoccaggio di denaro sporco destinato alla Colombia (passando per
la Svizzera) che serviva a comprare droga da rivendere poi in
Italia. Il giro è stato smantellato dall’inchiesta Green Eyes del
tribunale di Milano con sentenza definitiva nel 2000. Nel 2009
il bene sequestrato è stato assegnato all’associazione Il Balzo,
presieduta da Pietro Basile. “L’inizio è stato difficile”, racconta Pietro, “perché nel quartiere c’era molta diffidenza verso di
noi”. D’altronde il locale era la principale edicola del quartiere
di Baggio: la facciata che nascondeva questi traffici era perfettamente inserita nella quotidianità del quartiere, un luogo a cui
le persone tenevano molto. La sua chiusura per molti è stato uno choc. “Nonostante questo, l’associazione non ha mai
ricevuto minacce”, continua Pietro “anzi
siamo stati fortunati perché quando siamo entrati il locale non era vandalizzato come accade a molti beni sequestrati
alla mafia, ma essendo un negozio non
è stato facile pensare a come riutilizzarlo”. Il successo però è arrivato prendendo il posto della diffidenza. Le attività
che qui si svolgono sono diverse ma tutte volte all’aiuto e al
sostegno alle famiglie della zona. Si va dai laboratori per disabili, ad attività per i minori fino ad uno spazio per le persone
anziane. Per i ragazzi disabili Il Balzo ha da poco vinto il bando
di assegnazione di un appartamento che si trova sopra l’ex edicola che verrà utilizzato per progetti di residenzialità leggera.
Le attività partiranno, però, solamente quando la famiglia che
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attualmente occupa il locale avrà trovato un’altra sistemazione.
“I progetti di residenzialità leggera”, spiega Pietro, “hanno come
scopo la progressiva autonomia dei ragazzi disabili dalle loro
famiglie”. Autonomia che si articola su tre livelli: abitare, tempo
libero e lavoro. I ragazzi, quindi, vivono insieme in uno spazio
protetto seguiti da una squadra di educatori, ma decidono loro
come organizzare le attività quotidiane. Per quanto riguarda il
lavoro i ragazzi sono impegnati nella gestione di un bar e di un
ristorante che vengono aperti un paio di volte al mese nei locali
dell’associazione. Nel ristorante alcuni di loro stanno iniziando
ad aiutare lo chef volontario a cucinare. Per quanto riguarda i
minori, invece, all’inizio si è partiti con un doposcuola, poi si
è deciso di sviluppare nuovi progetti stringendo forti legami
sia con le scuole sia con i servizi sul territorio che segnalano le
situazioni più problematiche. Il mattino, invece, è dedicato alle
persone anziane che hanno la possibilità di ritrovarsi nel locale
per seguire attività e passare del tempo insieme. “Siamo una realtà aperta al territorio e quindi ci piaceva l’idea che le persone
si sentano libere di frequentare questi spazi al mattino” spiega
Pietro. Tutte queste attività, insieme a donazioni, tesseramento, ristorazione e quote associative, contribuiscono a finanziare
l’associazione. Che è riuscita, superando diffidenza e timore, a
trasformare un luogo di mafia in un punto di ritrovo e sostegno
per tutta la comunità di Baggio.
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SOCIAL MARKET, DA BOUTIQUE MAFIOSA A EMPORIO
PER I POVERI: TERZA SETTIMANA RI-VINCE IL BANDO

L

VOLONTARIE
Patrizia ed Elisabetta sono
due delle volontarie del Social
Market. Le vendite di prodotti a
basso costo, il sorriso e le buone
parole, per molti sono diventati
un punto di riferimento a Milano.
La bottega di via Leoncavallo 12
un tempo apparteneva alla
criminalità organizzata.
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a bottega di via Leoncavallo 12 un tempo apparteneva alla criminalità. Le saracinesche del locale, con due stanze ora adibite
a negozio e magazzino,15 anni fa furono chiuse perché in quella che di facciata era una semplice boutique, la mafia organizzava il
traffico di droga tra Palermo e
Milano. Adesso queste quattro
mura hanno una seconda vita:
e sono diventate gli spazi del
Social Market, un luogo di speranza per chi ne ha bisogno,
dove si trovano beni di prima
necessità a prezzi bassi. I beneficiari che possono usufruirne
sono segnalati da enti pubblici o centri di ascolto e vengono inseriti in una lista, che può
ampliarsi. I volontari dell’Associazione Terza Settimana, con il Social
Market, le vendite di prodotti a basso costo, il sorriso e le buone parole, per molti sono diventati un punto di riferimento.
I sette volontari sono il valore aggiunto di una realtà che si interfaccia con situazioni di drammatica povertà. Patrizia, Lucia e Piera,
le veterane del social market, sono presenti sin dall’apertura, invece Elisabetta, Gigliola, Salvatore e Angelo sono entrati a far parte
dell’associazione da circa tre anni.
Sembra di trovarsi in un negozio di alimentari di paese, lontani anni
luce dai supermercati freddi e impersonali che si trovano in città.
Sugli scaffali solo beni di prima necessità: pasta, olio, barattoli di pomodoro, fagioli, tonno in scatola, caffè, latte, carta igienica, sapone. I
prodotti vengono acquistati tramite piattaforme da cui si serve Iper,
l’azienda di grande distribuzione e arrivano in negozio col furgone della Fondazione Mike Bongiorno. Ogni spesa per il cliente bisognoso è di massimo 10 euro. I prezzi sono di molto inferiori rispet-
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LO SCAFFALE
Nel Social Market si trovano solo
elementi di prima necessità
come pasta, olio, caffè, tonno in
scatola e barattoli di pomodoro.
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to a quelli di mercato, in diversi casi
sono la metà. Con la collaborazione
del Rotary club è stato finanziato il
fondo per il “progetto carne” – ogni
tre settimane, in accordo col Simply
di fronte, con soli tre euro se ne possono comprare più di 2 kg; il giovedì
invece si regalano frutta e verdura. A
breve inizierà anche la collaborazione “Abitabile” con Leroy Merlin
– i beneficiari potranno presentare planimetrie del progetto che vogliono realizzare nella loro casa, e il social market darà loro la vernice e in comodato d’uso gratuito gli strumenti utili (martelli, trapani)
per ristrutturare la propria abitazione.
“La clientela è soprattutto extracomunitaria – ci racconta Patrizia
- Gli italiani si sono affacciati da poco e le prime volte entravano a
testa china per la vergogna. Offriamo il tè e parliamo con persone
che a volte ridono, altre piangono”. Elisabetta racconta poi due storie
di mondi tra loro lontani: una nonna italiana e una ragazza sudamericana. “L’anziana, abituata ad una vita agiata, si è trovata con
una figlia tossicodipendente in carcere, 4 nipoti sulle spalle e l’unica
pensione del marito. Si vergognava di fare la sua spesa da 10 euro”.
La storia di Patricia, sudamericana, è quella di una giovane che stava
per realizzare il suo sogno: un lavoro, un marito, 2 figlie e una casa.
“Ma la vita non è andata secondo i suoi piani, ed è rimasta da sola
con le bambine, senza un tetto che le proteggesse. Con il progetto
carne le sue figlie, che mangiavano solo pasta da due anni, hanno
potuto assaggiare qualcosa di diverso”.
“Le persone ci restituiscono il senso del nostro lavoro – spiega la coordinatrice dell’associazione Elena Talenti- ri-inviandoci tutto il supporto e l’aiuto che hanno ricevuto. Quella che si innesca è una rete
di solidarietà, per fare un esempio in molti ci consegnano vestiti che
appartenevano ai loro bimbi consentendo ad altri di usufruirne. Di
solito è uno scambio che si risolve all’interno delle mura domestiche,
di fratello in fratello. Qui le mura sono il Social Market”.
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Car Sharing:
condivise
ma non troppo
"Siamo anche noi di Milano" è il grido di protesta
lanciato dai residenti delle periferie milanesi
per riottenere il servizio recentemente disattivato
di NAUSICA SAMELA e CATERINA SPINELLI



16 FEBBRAIO 2018



14

MOBILITÀ

M

ilano, città del car sharing. Sì, esatto proprio e
solo Milano centro però, perché le periferie non
sembrano contemplate dai gestori di questo servizio. Protestano con lo slogan “Siamo anche noi
di Milano” gli abitanti di Muggiano, un quartiere ad ovest di
Baggio. Abitanti che hanno visto sparire la loro zona dall'area
operativa di Enjoy, car2go e Share'ngo. Eppure sono proprio
le periferie a chiedere il ritorno delle auto condivise: “Muggiano conta più di 3.000 abitanti, che per arrivare alla metro più
vicina (Bisceglie M1) con l'autobus 63, nelle ore di punta, ci
impiegano circa 30-35 minuti. Inoltre, non meno importante,
il bus non fa servizio notturno – riferisce il portavoce del Comitato di Quartiere di Muggiano, Carmine D’Ambrosio - il 19
febbraio sarà inaugurato a Muggiano un grosso centro sportivo con palestra, 4 piscine e 2 campi da calcio, che porterà nel
quartiere ancora più gente (e più macchine!).Quindi per noi il
car sharing è fondamentale”. Esclusi dal servizio anche alcuni luoghi di fondamentale importanza come ospedali e centri
sportivi. «Abito di fronte al Sacco – scrive una residente mila-

SHARE 'NGO
Share 'ngo, assieme ad altri operatori di car sharing, non offre il
servizio alle periferie di Milano. Tra
queste, quella di Muggiano.
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CAR2GO
Il gestore della compagnia ha
eliminato "prendiMi", l'incentivo
rivolto a che prelevavano l'auto
dalla periferia e la portavano in
centro città.
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nese al sito Milano Today - nonostante l’ospedale sia un punto
di arrivo e partenza di migliaia di persone al giorno, nonché
sede universitaria, non è raggiungibile né con Enjoy, né con
car2go». Solo Enjoy arriva fino al centro sportivo Saini, il più
grande di Milano e situato quasi al confine comunale. Non
solo, car2go ha eliminato prendiMi, l’incentivo rivolto a coloro che facevano il percorso inverso, ovvero quelli che prelevavano l'auto all'interno della fascia periferica e la lasciavano
all'interno della “privilegiata”, il centro città. La ricompensa
era misurata in minuti gratis utilizzabili per
altri spostamenti.
Motivo? Il costo troppo
elevato che le aziende
devono sostenere per
far rientrare le auto dislocate nelle zone più
lontane dal centro, auto
che rischiano infatti di
rimanere ferme a lungo.
“Le auto si accumulano
in aree in cui l'utilizzo è
molto basso, lasciando così completamente sguarnite zone in
cui la domanda di utilizzo è invece altissima” si difendono le
aziende. “Inoltre non sono da sottovalutare – spiega il Country Manager di car2go, Gianni Martino – i danneggiamenti
che le auto subiscono in alcuni quartieri particolarmente difficili”. “Questo – chiarifica Enjoy – non esclude la possibilità di
ampliare con nuove zone l’area operativa di Enjoy”.
Con gli anni alcune società hanno cercato di ovviare al problema, senza riuscirci. Share'ngo considera l'intero territorio
comunale nella propria “area operativa”, mentre car2go ha
aperto diverse aree di parcheggio all’interno dell’area metropolitana di Milano, nelle città di Segrate, San Donato, Sesto
San Giovanni, Assago e Basiglio. Per terminare il noleggio
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E-VAI
E-Vai è un servizio di car sharing
a parcheggi fissi che costa solo
6 euro l'ora. La sua flotta conta
più di 100 automobili.
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in queste aree è previsto, però, un supplemento di 4,90 € da
aggiungere al costo totale del viaggio. Sovrapprezzo che non
esiste per Enjoy che ha ugualmente esteso l’area di copertura
a Buccinasco, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Cesano
Boscone, San Donato e Rozzano.
Le alternative non mancano, anche se non soddisfano tutte
le esigenze. Tra quelle più utilizzate, i servizi di car sharing
basati sui parcheggi fissi, come E-Vai. In questo caso, se ci si
reca in uno dei loro parcheggi, non si lascia definitivamente
l’auto, perché il noleggio risulta ancora attivo fino a quando
non è scaduto il tempo di prenotazione stabilito fin dall’inizio.
Per le lunghe tratte è sicuramente più conveniente: un'ora con
un’auto di E-vai costa solo sei euro. “Eppure il servizio a flusso
libero, a differenza delle formule di car sharing station-based,
consente di poter noleggiare un’auto ovunque ed in qualsiasi
momento, garantendo all’utente piena libertà di movimento” –
ricorda la Responsabile Comunicazione e PR car2go Italia, Aurora Di Sepio - “In questa maniera, si ha una netta riduzione
del traffico ed un abbattimento delle emissioni di Co2”. Insomma, la comodità si paga. Lo rivela uno studente fuorisede di 24
anni: “Abito a Milano da poco e non ho i mezzi a disposizione
per muovermi. Finché si tratta di orari decenti, mi muovo in
metro, ma il weekend il servizio termina troppo presto e l’uni-
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ENJOy
La compagnia non offre auto
elettriche a differenza di alcuni
concorrenti.
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ca possibilità è il car sharing. Non posso dire sia pessimo come
servizio, però costa troppo”. I costi sono 0,25 euro al minuto
per Enjoy, 0,28 euro per Share ‘ngo, mentre car2go propone
0,24 euro per la smart due posti e 0,26 per quella contenente
quattro passeggeri. Infine, il tema dell’inquinamento: tre operatori utilizzano auto elettriche. Questi sono Share ‘ngo, E-vai
e DriveNow, il servizio offerto da BMW e Sixt, mentre car2go
ci sta lavorando. Per il momento invece Enjoy non prevede il
servizio elettrico. Share ‘ngo offre anche tariffe agevolate per
le donne: i Women Night Voucher, che permettono loro di
tornare a casa con 3 € dall’1 alle 6 di notte. Un recente studio
condotto da Frost & Sullivan prevede che, entro il 2025, il numero globale di persone che utilizzeranno il car sharing aumenterà, passando da 7.9 milioni a 36.7 milioni di persone. La
mobilità privata ha già raggiunto i suoi limiti che si manifestano con ingorghi, mancanza di parcheggi e inquinamento. In
questo contesto, il car sharing a flusso libero e spesso elettrico
rappresenta una delle soluzioni di mobilità più concrete, utili
ed innovative.
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Viaggio al Cox,
civico 18
Una pagina di controcultura sui Navigli.
Ma la Cassazione dà ragione al Comune:
il Centro Sociale occupa senza diritto
di ALESSANDRO DI STEFANO
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M
CONCHETTA
La sede del Centro Sociale Cox
18, vicino al Naviglio Pavese.
L'immobile, di proprietà del
Comune, è occupato dal 1976.
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entre sul palco l’attore attacca la politica dell’alternanza scuola-lavoro, c’è chi sfoglia le pagine
del libretto disponibile in vendita all’ingresso.
Irriverenti gli scritti contro le mansioni gratuite
o il numero chiuso negli atenei. Al Centro Sociale Conchetta, dal nome della traversa del Naviglio Pavese, sembra che
tutti si conoscano e riconoscano una volta entrati dalla piccola porticina in legno del civico 18. Questa sera la cena è
cucinata dai compagni per finanziare la stampa di un’opera
frutto di “Franti”, un collettivo di studenti e professori in lotta per una scuola diversa. Si ispirano proprio al Franti uscito
dalla penna di De Amicis, l’allievo ribelle di Cuore esaltato
tra queste mura proprio per il suo rifiuto a qualsiasi autorità
e potere. All’ascolto in questo spazio occupato dal 1976 una
cinquantina di persone, qualche capello
bianco e un capannello di giovani in un angolo. Qui, dove abita
una Milano che dice
ancora no all’Expo,
che parla di «lotta di
classe» e si rituffa nel
passato, raccontando
di come erano le assemblee fatte secondo
i Settanta.
Anni di lotta, ma anche di contraddizioni
tuttora irrisolte. Quelle che, ad esempio, vedono convivere nello stesso spazio le critiche all’alternanza
scuola-lavoro con la scelta del Cox 18, che negli anni ha stipulato convenzioni con le università per il lavoro di schedatura e ricerca nell’Archivio Primo Moroni ospitato sempre
in Conchetta. Impegnati in queste operazioni diversi univer-
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L'ARCHIVIO
Sono circa 20mila i volumi, più un
migliaio di riviste, che compongono l'Archivio Primo Moroni ospitato
al Cox 18.
In basso, la libreria Calusca, parte
del patrimonio del Centro Sociale.



16 FEBBRAIO 2018

sitari in percorsi di tirocinio. Sul
pdf scaricato dal portale del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale della Bicocca si leggono infatti
le attività che hanno coinvolto gli
stagisti. Fra le tante, tutte gratuite, “sbobinatura”, “schedatura”, e
“classificazione di materiale audio”. Due i tirocini realizzati
in passato anche in collaborazione con l’Università Statale.
Lavori comunque necessari per valorizzare uno spazio intitolato al libraio della sinistra extraparlamentare che diede il
primo lascito di libri, riviste e opere. Oggi 20mila volumi e
un migliaio di riviste, una biblioteca dei movimenti e della
contestazione, consultabile negli orari di apertura al pubblico, quando capita di incontrare anche alcuni tesisti.
Uno spazio culturale imbrigliato però in un processo giudiziario. Dopo cause, ricorsi e manifestazioni, da poche settimane c’è la pronuncia definitiva che dà ragione a Palazzo
Marino, impegnato tra giunte di centrodestra e centrosinistra
in una causa civile da quasi dieci anni per il rilascio dell’edificio. Il ricorso alla sentenza di secondo grado presentato
dal Cox 18 - nel quale l’associazione riteneva di poter far
valere l’usucapione per diventare proprietaria dell’immobile - è stato “dichiarato inammissibile” dalla seconda Sezione
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CONTRO LO SGOMBERO
Uno scatto dalla manifestazione
organizzata contro lo sgombero
del 2009. Sulla necessità di salvaguardia dell'Archivio sono concordi
tutte le forze politiche.
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Civile della Corte di Cassazione.
La palla ora ritorna alla politica, rimasta alla finestra in tutti
questi anni. Fin dal 2013, quando
con la sentenza di primo grado
il Comune poteva già ottenere il
rilascio tramite sfratto come ricorda l’avvocato Manuel Messina, difensore del Centro Sociale.
«Dal punto di vista giuridico la questione era finita già allora: l’amministrazione poteva far valere quella sentenza». Il
problema, sottolinea Messina, è però politico visto il ruolo
che questo spazio ha guadagnato nel quartiere. «Il Cox 18
non può essere accomunata alle altre occupazioni milanesi.
Rappresenta una fetta della storia della controcultura e dei
movimenti».
I compagni non rilasciano interviste alla stampa, perché si
esprimono come collettivo. La risposta all’ordinanza della
Cassazione, a quasi dieci anni dall’ultimo dei tre sgomberi,
è affissa in un manifesto sulla porta della sale concerti. “Qui
siamo e qui resteremo”, a difesa di una storia che non racconta soltanto di antagonismo, ma anche di cultura. Espressioni che in passato hanno trovato da una parte il sostegno
di volti noti – il regista Salvatores definì una «vigliaccata»
l’ultimo sgombero da parte della polizia – ma che dall’altra
si scontrano anche con chi colloca quest’esperienza nell’illegalità. «Comprendo le necessità di luoghi di aggregazioni
giovanili – dice il presidente del Municipio 5 Alessandro
Bramati, della lista Parisi – ma è una realtà che non abbiamo mai assecondato. Come Municipio non abbiamo alcun
tipo di rapporto con loro». Una trentina gli attivisti fissi, oltre ai tanti frequentatori, che animano uno spazio dove non
servono tessere o iscrizioni. Dove le decisioni si prendono in assemblea. «Chiunque può partecipare», dicono forse
convinti che, nonostante le diffidenze, quartiere e città li
abbiano ormai accettati.
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Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

MI AMI ORA: AL SANTERIA E AL
FABRIQUE DUE SERATE PRIMA
DEL FESTIVAL DI PRIMAVERA

S

Fabrique
Via Fantoli 9

Coperte, tisane,
e cioccolata
per guardare
i grandi film
su una chiatta
in navigazione
Santeria Social Club
Viale Toscana 31

arà sofisticata, gentile ma potente come quella evocata dalle canzoni di
Ghemon, la musica che risuonerà tra le pareti del Santeria Social Club e del
Fabrique il 16 e il 24 febbraio in occasione del MI AMI ORA di Milano. Rockit,
l’azienda organizzatrice del festival, proporrà al pubblico un nuovo format onenight-stand. Il Festival si svilupperà in due serate molto diverse: quella del 16 al
Santeria di viale Toscana avrà il proprio baricentro nella nuova canzone italiana, con 4 live set e un dj set volti a dimostrare come la nostra musica, memore
delle sue radici cantautorali, sia sempre più votata alla contemporaneità. Si
potranno ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni contenute nel primo
lp di Wrongonyou e quelle della cantautrice milanese Verano, che presenterà
in una live esclusiva i brani del suo album. Con loro anche Andrea Poggio, il
capostipite del raggae italiano, Paolo Baldini e Ronny Gigante dei Moustache
Prawn.
Avrà invece un’impronta totalmente differente la serata del 24 febbraio al Fabrique, in cui l’accento sarà posto sull’esclusività dell’hip hop nostrano, che si
mescola a note soul e all’influenza della musica elettronica. Tra i tanti artisti
e ospiti che si esibiranno, il rapper da Disco d’Oro Ensi, il dj Giad e Ghemon,
«il bruco rap divenuto farfalla del soul». Un format, questo, che si lega direttamente al MI AMI Musica Importante di primavera, in programma il 25 e 26
maggio e organizzato sempre da Rockit. Gli ideatori inoltre hanno pensato a un
piccolo ponte economico tra i due festival, fornendo la possibilità di comprare
un unico abbonamento per entrambi al costo di 50 euro.
Per coloro che credono nell'unione delle ultime tendenze del rap e dell’elettronica, tra soul e canzone all’italiana, il MI AMI ORA si profila quindi come un
grande evento, in cui le diverse location sposeranno la diversità delle proposte.
Alice Scaglioni e Corinne Corci

16 E 24
FEBBRAIO
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FINO AL
25 FEBBRAIO

TRA NICHILISMO E CARNALITÀ: UNA
RASSEGNA DEL MIGLIOR VON TRIER

P

In alto le locandine dei film della rassegna.
A lato, "Cerchi nel cerchio" di V. Kandinskiy.
In basso, "Ritratto di Camille Roulin" di V. Van Gogh.

er un regista controverso come Lars von Trier, non esiste alcuna
via di mezzo. O si ama o si odia. Ed è per l’esclusività della sua
opera che spesso trascende lo schermo esprimendosi in dibattute
affermazioni pubbliche, che la Fondazione Cineteca Italiana ha pensato di organizzare una rassegna al Cinema Spazio Oberdan come
tributo al cineasta danese. Dal 7 al 25 febbraio 2018 verranno così
proposti 11 film di uno tra gli autori contemporanei più innovativi e visionari, creatore inoltre della miniserie televisiva The Kingdom – Il Regno, che troverà spazio all’interno del programma. Tra
le opere Idioti, frutto moralmente ambiguo del movimento Dogma
95, il minimalista Dogville e il tragico Dancer in the dark. In questo
unico romanzo a puntate dal tratto nichilista che lo Spazio Oberdan
ripropone su varie fasce orarie, molta attenzione sarà dedicata anche alle tre opere della cosiddetta “trilogia della depressione”. Dal
perfido Antichrist, al tableau vivant di Melancholia, si arriverà al più
audace Nymphomaniac diviso in due parti e proposto nella versione
integrale vietata ai minori. Ad alcuni film della rassegna è inoltre
stato abbinato il cortissimo Genesis 1, due minuti di cinema carnale,
materico, frutto della creatività dello studio grafico milanese H-57
che rimanda alla fisicità dell’opera di von Trier.
Corinne Corci

I RIBELLI DELL’OTTO-NOVECENTO
IN MOSTRA A PALAZZO REALE

8 MARZO 2 SETTEMBRE

P

rovocazione e sperimentazione. Sono queste le due parole chiave
della mostra “Impressionismo e avanguardie”, che dall’8 marzo
porterà a Palazzo Reale i fiori all’occhiello del Philadelphia Museum
of Art, uno dei musei più importanti degli USA. Un pezzo di America a Milano, una straordinaria occasione di vedere alcuni dei quadri
più celebri di questo caposaldo dell’arte in Pennsylvania.
I milanesi che sceglieranno di immergersi nell’innovazione di fine
Ottocento potranno ammirare 50 capolavori d’arte moderna e impressionista come le tele di Claude Monet, o i quadri dell’esponente dei Fauves Henri Matisse. Ma la retrospettiva non si ferma qui: Palazzo Reale
esporrà anche le opere del ribelle Vincent Van Gogh e del cubista Pablo
Picasso. Per concludere questo sguardo sulle avanguardie, in mostra anche tele di Vassily Kandinsky, e del Surrealista Salvador Dalì.
Un respiro a pieni polmoni in quell’aria di cambiamento che si percepiva proprio grazie ai quadri di questi innovatori dell’arte, che portarono
per sempre un punto di rottura con tutto quello che era stato precedentemente considerato l’Arte con la A maiuscola.
Alice Scaglioni
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THAT’S
MILANO
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
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
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
Aperto dall'ottobre 2015 nei pressi della stazione Centrale di Milano,
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
al Crazy Cat Café i veri padroni del locale sono i felini. I gatti, tutti
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in settrovatelli di razza europea, ospitano ogni giorno i clienti che tra un
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaaperitivo e un thé hanno l'opportunità di coccolare gli animali e di
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
giocarci. L'idea nasce da un viaggio di Alba e Marco, i due proprietari, in Giappone in un neko café a Osaka.

CRAZY CAT CAFÉ,
LA CASA DEI GATTI
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IN 20MILA
PIAZZA
BastaIN
costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anCONTROcheRAZZISMO
FASCISMO
laddove non si E
poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Il 10 febbraio è stata organizzata dai movimenti antirazzisti una mapiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
nifestazione di solidarietà verso le vittime della tentata strage di Matutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
cerata fatta da Luca Traini. Il corteo che ha sfilato per le vie del
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setcentro di Milano ha visto oltre 20mila i partecipanti, tra questi anche
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionala presidente della Camera Laura Boldrini (candidata con Liberi e
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
Uguali) che è stata prima contestata e poi applaudita.
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IL PRIMOBasta
FESTIVAL
costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anDEDICATO
che ALL'AMORE
laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
In occasione di San Valentino, a Base, in via Bergognone 34, è anpiano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
dato in scena il Festival dedicato ai sentimenti e in particolar modo
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
all'amore. Musicisti, attori e scrittori si sono alternati sul palco per
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setparlare di sentimenti mentre nella sala Riti d'Amore gli innamorati
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionahanno potuto guardare un film d'amore sdraiati su un letto per una
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
notte intera.
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IL “MILANO
FESTIVAL”
BastaRUM
costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anALL'HOTEL
MARRIOTT
che laddove
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi
di tutti:
il mix di
mal tempo
e sua
abusivismo
pian
Milano Rum
Festival
è tornato
a Milano
per la
secondasta
ediziopiano facendo
crollare visitatori
intere regioni
prima tra
ne. Gli appassionati
e i semplici
hannoitaliane,
potuto degustare
tutte la Liguria.
Per
questo ildiministro
dell’Ambiente
Gian
e anche acquistare
bottiglie
particolari
rum con
oltre centinaia
di
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setetichette disponibili. Sono stati raccontati, nel pomeriggio di sabato
te ianni
perelalemessa
in sicurezza
del territorio
10 febbraio,
segreti
storie che
si nascondono
dietro anazionaquesto
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
distillato grazie alle parole degli esperti.
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INCONTRI
RAVVICINATI
Basta
costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anCON IL PIANETA
che laddoveMARTE
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhiScienza
di tutti: eil della
mix di
mal tempo
e abusivismo
stala pian
Al Museo della
Tecnologia
è possibile
vedere
mopiano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
stra dedicata al pianeta rosso. Qui si potrà assistere alla storia dell'etutte
la Liguria.
Per questo
il ministro
dell’Ambiente
splorazione
di Marte
e il contributo
italiano
a questa
avventura.Gian
Per
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setdue weekend al mese sono organizzati laboratori interattivi con vite ed
anni
per la messa
in sicurezza
delmostra
territorio
nazionasite guidate
esperienze
di realtà
virtuale. La
è aperta
al
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
pubblico dal 9 febbraio fino al 3 giugno.
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FIERA DEL
VINO
ARTIGIANALE
Basta
costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anAL PALAZZO
DI GHIACCIO
che laddove
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

di a
tutti:
il mix degustazioni
di mal tempoe eacquisti
abusivismo
sta pian
Tre giorni occhi
dedicati
incontri,
alla Fiera
del
piano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
Vino Artigianale. Al palazzo di Ghiaccio di Milano, dal 3 al 5 marzo
tutte la vignaioli
Liguria. Per
questo
il ministro dell’Ambiente
Gian
saranno presenti
italiani
e internazionali
che presenteranGalletti
ha predisposto
unfocalizza
piano straordinario
setno vari tipiLuca
di vino.
Quest'anno
Live Wine
l'attenzioneinsulle
te anni pere la
messa in
sicurezza
del territorio
nazionaetichette austriache
spagnole.
I visitatori
avranno
l'opportunità
di
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
parlare con esperti del settore.
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IL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO
Basta costruire.
Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anARRIVAche
A BRERA
laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

di tutti:
mix di amal
tempo
e abusivismo
sta pian
Ogni terzaocchi
domenica
delil mese
Brera
i banchetti
di antiquari,
ripiano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
gattieri e restauratori riempiono l'elegante quartiere milanese. L'inituttenel
la Liguria.
questo
il ministro
dell’Ambiente
ziativa è nata
1981 e Per
propone
oggetti
particolari
ai clienti Gian
e ai
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setvisitatori. Presenti al mercatino i anche pittori e artisti di strada. Nelle
te sono
anni per
la messa
sicurezza
del territorio
nazionavie di Brese
esposti
fiori e in
piante
che possono
essere
anche
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
acquistati.
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AL TEATRO
Basta ARCIMBOLDI
costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anIL CONCERTO
DI BRUNORI
che laddove
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

di tutti:
il mix
di mal
tempo
e abusivismo
pian
Mentre allaocchi
mostra
di Frida
Kahlo
si può
ascoltare
un branosta
di Brupiano
facendo
regioniil 19
italiane,
prima
trai
nori Sas, lui
arriva
anche crollare
al Teatrointere
Arcimboldi
febbraio.
Visti
tuttenelle
la Liguria.
ministro dell’Ambiente
tanti sold out
date delPer
suoquesto
tour, ililcantautore
calabrese haGian
anLuca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setnunciato pochi mesi fa altri quattro appuntamenti in aggiunta a quelli
te le
anni
per
la messasono
in sicurezza
del territorio
già previsti:
città
interessate
Roma, Torino,
ReggionazionaEmilia e
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di euro.
Sanremo.
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