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Il quartiere: minacce e violenze per intimidirci, ora basta. Le telecamere anticrimine non funzionano e di 
sera uscire è impossibile
 

«Troppi spacciatori, aiutateci o ci faremo giustizia da soli»
Gli abitanti della Zona 4, da Calvairate a Rogoredo: anni di denunce e petizioni, nessuno ci 
ascolta

   
C' è un chiosco di fiori in piazzale Cuoco che sembra quasi una presa in giro. Vende rose a gambo corto
e margherite a buon prezzo, eppure non deve fare grandi affari. I cittadini da queste parti escono di
casa sempre più malvolentieri: hanno paura e non riescono a farsi ascoltare da nessuno. Siamo in un
quartiere popolare a un quarto d' ora dal Duomo, distante anni luce dagli standard di sicurezza del
centro. Nei palazzoni della zona 4 (quartiere Molise-Calvairate, Rogoredo, Gabrio Rosa) abitano in gran
parte anziani ed extracomunitari, ma spadroneggiano nei cortili delle case, sulle strade e nei giardinetti
dei bambini gli spacciatori e i signori della prostituzione. Il parco Alessandrini è stato rimesso a nuovo
dal Comune, ma le telecamere per controllarlo non sono mai entrate in funzione. «E sono passati
quattro anni», allarga le braccia un cittadino. Anche le colonnine Sos sono disattivate e fanno ormai
parte dell' arredo urbano. «I bambini facevano scattare di continuo l' allarme», tenta di giustificare un
vigile. A fare un po' da parafulmine per i residenti c' è un consigliere comunale (prima ancora
consigliere di zona) che in queste vie ci è cresciuto e ha consumato fiumi d' inchiostro per spiegare a
politici e amministratori come si vive in periferia. Inutilmente. «Il disimpegno delle istituzioni e di
conseguenza delle forze dell' ordine è totale», denuncia Paolo Bianco, eletto nella lista Moratti dopo una
legislatura in consiglio comunale (la precedente) con Forza Italia. «I cittadini non ce la fanno più e
intendono farsi giustizia da soli - avverte -. Le loro petizioni sono state inascoltate, le lettere dei
consiglieri hanno ricevuto risposte di circostanza, in compenso gli abitanti non possono uscire di casa e
se di sera mettono il naso fuori è a loro rischio e pericolo. Ma devono proprio arrivare al punto di
provvedere con le loro forze a tutelare le case, le auto, la vita quotidiana?». Quello in zona 4 è un
viaggio nel degrado, ma soprattutto nella paura. Botte e truffe. Auto rubate, vetrine sfondate e negozi
dati alle fiamme. Minacce, tante. I cittadini indicano piazza Insubria: «E' in mano agli spacciatori».
Lungo via Paolo Maspero si sente ancora puzza di bruciato: del negozio di parrucchiere quasi all' angolo
non è rimasto più nulla. Anche il campo di bocce di via Monte Velino è sempre meno frequentato. Ci
sono sei furgoni bianchi parcheggiati attorno ai giardini. «Sono abitati da extracomunitari - segnalano i
residenti - e di notte lì dentro succede di tutto». Questi furgoni, il 22 febbraio scorso, erano già stati
segnalati da Bianco all' allora assessore alla Sicurezza Guido Manca, al prefetto e al questore. «I
cittadini sono fortemente preoccupati per il degenerare di questa situazione», scriveva il consigliere.
Non è cambiato nulla: ieri mattina i furgoni erano ancora tutti al loro posto. Per piazzare le telecamere
in via Monte Velino sono stati stanziati 200 mila euro, ma forse il Comune l' ha dimenticato. Paura,
dicevamo. Il quartiere subisce e tace. E chi come Bianco tenta di reagire viene minacciato. L' auto del
consigliere, una Passat, è stata rubata da un garage un anno fa. «Era in mezzo a due Mercedes, ma
sono state spostate perché i ladri volevano proprio la mia. Strano, no?». Non è mai stata un' oasi felice,
la zona 4. Stretta com' è tra Corvetto e l' Ortomercato, tra Linate e i casermoni di via Faà di Bruno. «Ma
da un anno la situazione è peggiorata e il quartiere sembra terra di nessuno», insiste Bianco. Non fa
eccezione il parco Alessandrini, dove con la riqualificazione sono stati ritagliati 30 orti, poi assegnati ai
pensionati. «Ma la confinante cascina Colombè - attacca un ortista - è diventata il rifugio di immigrati:
alla sera "fanno la spesa" nei nostri orti e spaccano tutto». Mamme e nonni lanciano l' allarme pedofili.
Erano anche stati attaccati dei cartelli di pericolo sulla cancellata del parco. I vigili fanno quel che
possono, ma si contano 158 agenti per un' area da 150 mila persone. «Il problema non sono tanto i
numeri, ma la volontà politica - rimarca il consigliere -. Non c' è interesse, non c' è prevenzione». Nel
chiosco, a fine viaggio, ci sono in compenso ancora tutti i fiori. Non c' è nessuno che li compra, però.
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