
Milano, ore 23.00, piazzale
Maciachini: nel chiaroscuro
della periferia nord, illu-

minato dalle insegne di bar e risto-
ranti di questo quartiere multietni-
co si fa avanti una strana proces-
sione: un uomo con un fazzoletto al
collo, un gerarca con la camicia

nera, una contadina che distribui-
sce girasoli. Tra loro, al centro una
papessa che procede fiera e
benedicente fra le fiaccole. Dietro
di loro alcune centinaia di persone
che improvvisavano un corteo bat-
tendo coperchi di pentole e
fischiano. Non è una visione onirica

ma quanto è successo venerdì
primo 1 ottobre 2010: una manife-
stazione di cui nessuno ha parlato.
Non una riga sui giornali, non una
parola in radio e tv. Motivo del
corteo notturno, cui hanno preso
parte associazioni, cittadini, centri
sociali, la decisione di imporre
anche in zona Maciachini-Imbonati
l'ordinanza che impone la chiusura
anticipata di locali e pubblici eser-
cizi. Quello che in gergo ormai è
chiamato "il coprifuoco".
La parola, spulciando sui dizionari,
indica un ordine imposto solitamen-
te dalle autorità statali e/o milita-
ri a tutti i civili e a tutti coloro che
non hanno un determinato permes-
so rilasciato dalle autorità, consi-
stente nell'obbligo di restare nelle
proprie abitazioni durante le ore
notturne, eventualmente anche
spegnendo ogni tipo di luce.
Un ordine che richiama la guerra,
ai vecchi, e che oggi viene impar-
tito dalla sindaca Letizia Moratti
per "contrastare il degrado e
garantire sicurezza" e fatto ese-
guire dal vice-sceriffo, pardon
vicesindaco Riccardo De Corato in
alcune zone della città: Corvetto,
Maciachini, Imbonati, via Padova e
Paolo Sarpi.

Antonella Barranca

SEGUE A PAGINA

Annuncio shock dell’assessore all’Urbanistica di Milano

“In via Stephenson 50
grattacieli grandi come
il Pirellone”
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Nei pressi del quartiere
Certosa, la giunta di
Milano, per bocca del-

l’assessore all’urbanistica
Masseroli, annuncia che gra-
zie al PGT sarà possibile rea-
lizzare il “Stephenson
Business  District”. Un nuovo
nome dato all’area situata in
via Stephenson, oltre la stazio-
ne ferroviaria Certosa, vicino
alla Certosa di Garegnano, e a
ridosso del sito che ospiterà
Expo 2015. 
L’area dovrebbe  diventare
uno  dei  centri  più  densi
dʹItalia, con banche, società
del  settore  privato  e  pubbli-
co grazie all’edificazione di 50
grattacieli di dimensioni pari
al pirellone.
Per realizzare l’operazione il
comune di Milano vuole   dare
vita   a   una  società  pubblico-
privata  in  cui lʹAmministra-
zione  milanese  entra  come
socio,  attraverso  gli  oneri  di
urbanizzazione  incassati.  
Con  la formula societaria a
capitale misto, la ʺnewcoʺ
(nome generico e transitorio
che viene assegnato a una
nuova azienda, Newco sta per
New company) non si occupe-
rebbe solo dello sviluppo
immobiliare ma anche dei 300
milioni  di  euro  necessari per
la realizzazione di una navetta

sulla rete ferroviaria  Milano-
Torino  che  collegherà via
Stephenson con la stazione
Bovisa e la stazione Garibaldi,
perché lʹarea attualmente deli-
mitata dallʹalta velocità e dalle
autostrade  A4  e  A9,  non
consente  facili  vie di accesso.
Per  la  nuova società  pubbli-
co-privata  si  prevedono coin-
vestimenti stimati in 6  miliar-
di  di  euro, 66.000 nuovi posti
di lavoro, 35.000 operatori  del
settore incaricati per la sua
costruzione. 
ʺQuesta  è  una  zona abban-
donata e devastata - ha dichia-
rato Masseroli - che può  tra-
sformarsi  grazie  al nuovo
piano di governo del territo-
rio. Con il documento  di  pro-
grammazione  urbanistica,
infatti, tutta lʹarea - che si
estende  su  una  superficie  di
450mila metri quadri - otter-
rebbe un indice volumetrico
di  2,7  che  consentirebbe  lʹe-
dificazione  di 50 grattacieli
grandi  come il Pirellone.”
Insomma un vero incubo per il
quartiere Certosa e per la
zona8, con decine di migliaia
di nuove automobili e traffico
in un’area già oggi tra le più
congestionate d’Italia.

Valter Molinaro

Coprifuoco a Milano
Quando i peggiori incubi hanno il sopravvento sulla realtà

STRISCE BLU
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I candidati alle primarie, da sinistra: SACERDOTI, BOERI, ONIDA, PISAPIA 
CON-VINCERE LA CITTÀ’

PPrriimmaarriiee  ddeell  cceennttrroossiinniissttrraa  aa  MMiillaannoo

Il progetto Milano 2011 sarà
guidato da chi raccoglierà il
maggior consenso alle Primarie

che il centrosinistra ha organizzato
per la metà di novembre.
Si sfideranno autorevoli persona-
lità quali Stefano Boeri, Valerio
Onida, Giuliano Pisapia, Michele
Sacerdoti, in rigoroso ordine alfa-
betico. La qualità di questi nomi è

già una buona garanzia per
affrontare serenamente la sfida
della prossima primavera, quando
insieme cercheremo di riportare a
Milano quel senso Civico e quel-
l'appartenenza che la Brichetto e
soci ci stanno facendo dimenticare.
Cercheremo insieme di riportare
la buona Politica a Milano, dopo
questo devastante quinquennio in

cui la parola d'ordine è stata
"lascia fare", al privato, nel com-
mercio, nell'edilizia, nell'urbanisti-
ca. Una città "multistrato" dove la
comunicazione tra i diversi livelli di
cittadinanza si è interrotta. Uno
sviluppo della città che non è stato
volutamente guidato...

Angelo Dani
SEGUE A PAGINA 12
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FARMACIE DI TURNO - Zona Ovest
numero verde 800 801 185

POLIZIA Tel. 113

CARABINIERI Tel. 112

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE
Tel. 118

POLIZIA LOCALE
Comando piazza Beccaria

Tel. 0277271 
Comando piazzale Accursio

Tel.0277270800

POLIZIA DI STATO
Commissariato Quarto Oggiaro

Tel. 023327771
Commissariato Bonola

via Falk, 12 - Tel. 023393171

CARABINIERI
Comando via Mambretti 27

Tel. 023570513
Comando via Tolentino

Tel. 023311527

VIGILI DEL FUOCO
Comando via Messina Tel. 0231901

CROCE BIANCA
via Betti, 62 Tel 023085345

SERVIZIO MEDICO A DOMICILIO 
(a pagamento) - Tel. 023883

ASL DISTRETTO N 6
Ospedale Buzzi

via Castelvetro, 32 Tel. 02330291
Ospedale Sacco

via G.B. Grassi 74 Tel. 0239041
Pronto Soccorso Tel. 0239043051

CONSULTORIO
via Albenga, 2 Tel. 0233029.738
via Castelvetro, 32 Tel. 02330291

SERT - via Albenga, 2
Tel 0233029.740-742

CASA DI CURA 
E DI RIPOSO PALAZZOLO

via Don L. Palazzolo, 21 
Tel. 023272745

via Novara, 1 Tel 023329.744-745
via Quarenghi, 21

Tel. 0233029.740-742

GUARDIA MEDICA tel. 0234567
Il servizio viene espletato in sostituzione del
medico di base, nei giorni feriali dalle ore 20.00
alle ore 8.00, il sabato e prefestivi dalle ore 10.00. 
Domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del
giorno successivo.

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

A2A GUASTI GAS
Tel 025255

A2A GUASTI ELETTRICI
Tel 023692

ACQUEDOTTO COMUNALE
Tel. 024120910

ATM Numero Verde 800.80.81.81 
(tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30)
Servizio Radiobus 02.48.03.48.03

(per prenotare tutti i giorni, dalle 13.00 alle 2.00)

MOTORIZZAZIONE CIVILE
via Cilea, 119 - Tel. 02353791

UFFICIO ANAGRAFE
Prenotazione telefonica certificati:

tel: 028598
lun-ven 8.15/14.15 sab 8.45/11.45

Sportelli via Quarenghi, 21
Tel. 0288464260

Sportelli piazzale Accursio, 5
Tel. 0288464280

lun/ven 8.30/12.00 - 14.30/15.30

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

CDZ 8
via Quarenghi, 21 

Tel. 0288458820 Fax 0288458822

CAM
Via Lessona, 20 Tel. 023550433

Via Della Pecetta, 29 
Tel. 023442844

Via Jacopino da Tradate, 9
Tel. 023271235

Gorlini - Via Lampugnano, 145 
Tel. 0240910797

BIBLIOTECA
Accursio Tel. 0288464300

Quarenghi Tel. 0288464270
Quarto Oggiaro Tel. 0288465813

Villapizzone Tel. 0288465813

MERCATI SETTIMANALI
orari: 7.30/13.00 - sabato: 7.30/17.00

lunedì: via De Predis; 
martedì: Bonola; via Fouchè; via Pascarella
mercoledì: via Fiamminghino; via Pareto

giovedì: via Antona Traversi; via De Predis; 
venerdì: Bonola; via Drago; 

sabato: via Ardissone; via Falck; via Fauchè; via Isernia

MERCATI COMUNALI
orari: 8.30/13.00 -  16.00/19.30

via Chiarelli, 10; Piazzale Cimitero Ottobrere, 25;
Piazza Prealpi; via Isernia, 5; 

via Antona Traversi, 19; via A. Visconti, 24/D 

INDIRIZZI UTILI  � ll aa   ppoossttaa   ddee ll   mmeessee
i lettori

scrivono...

OTTOBRE 2010
DA VENERDÌ 8 OTTOBRE A GIOVEDÌ 14

p.za Firenze ang.via R. di Lauria 22 - via Quarenghi 21/23 - via
Lopez 3 - p.le Maciacchini 24 - via P. Sarpi 62 - via Monte Rosa 27

DA VENERDÌ 15 OTTOBRE A GIOVEDÌ 21
via delle Ande 5 - via Lessona 55 - p.za Gasparri 9

via R. Serra 52 - p.za Vesuvio 14 - c.so Vercelli ang.via Cherubini 2
via Lomazzo 44 ang. via Procaccini 28

DA VENERDÌ 22 OTTOBRE A GIOVEDÌ 28
via Trenno 15 - via Mac Mahon 111

v.le Cassiodoro 12 - p.za Baiamonti 1
DA VENERDÌ 29 OTTOBRE A GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE

p.za Rosa Scolari 3 Trenno - v.le Certosa 282 - via Astesani 43 - via
Canonica 6 - via Cucchiari 15 ang.via Mac Mahon

DA VENERDÌ 5 NOVEMBRE A GIOVEDÌ 11
via Betti 40/1 - via Capuana 3 - via Candiani 122 - via Bodoni 19

ang. via Varesina - via Rasori ang. via A. da Giussano - via S.
Galdino 11 p.za Diocleziano

servizio 24 ore su 24

FFUNERALE CLASSICO IN MMILANO

Euro 1.700*

SERVIZI DOMICILIARI

IN TUTTI GLI OSPEDALI

NELLE CASE DI RIPOSO

* il prezzo comprende trasporto con feretro da inumazione,
dal luogo del decesso in parrocchia e cimitero (sono escluse le
bolle comunali e diritti di cremazione o inumazione)

Via Ugo Betti, 155 - 20155  Milano

tel. 02 55196172

ONORANZE FUNEBRI

Lo Sportello è aperto lunedì, e giovedì dalle
ore 16.00 alle ore 18,00

via Appennini 99/A - tel. 023534815
Si ringrazia la Sez. SEL "E. Ragionieri" per l'ospitalità

Consulenza Legale Gratuita
� Per chi viene offeso nella sua dignità di cittadino in
ambienti pubblici e privati
� Per chi viene leso nei suoi diritti sul posto di lavoro,
negli ospedali, nella società
� Per chi viene privato della possibilità di svolgere i
propri doveri di onesto cittadino

I25 alloggi Aler che la Giunta
Regionale della Lombardia, in data

5 agosto, ha autorizzato all'esclusio-
ne dalla disciplina dell'Edilizia resi-
denziale pubblica, non sono case
popolari sottratte ai milanesi. Si tratta
di appartamenti vuoti, finora non abi-
tati, esclusi dalle graduatorie e che
necessitano di interventi di manuten-
zione e ristrutturazione. Il Comune di
Milano, attraverso l'assessorato alle
Politiche sociali, ha chiesto e ottenu-
to dalla Regione di poter disporre di
queste case per assegnarle al priva-
to sociale, che le destinerà a quelle
fasce di popolazione connotate da
particolari fragilità. 
Una categoria nella quale rientrano
alcuni nuclei famigliari che abitano
nei campi regolari di via Triboniano e
via Novara. Sono famiglie apposita-
mente individuate da Casa della
carità e Caritas Ambrosiana, enti

gestori dei presidi sociali all'interno
dei due campi, a seguito della deci-
sione del commissario straordinario
per l'emergenza nomadi in
Lombardia, il prefetto di Milano Gian
Valerio Lombardi, di chiudere le due
aree abitate dai rom. Una scelta con-
divisa dal Comune di Milano, che ha
allestito un apposito Piano di uscita
positiva dai campi attingendo ai fondi
messi a disposizione dal Ministero
dell'Interno.
Un Piano complesso e articolato che
prevede l'accompagnamento di oltre
cento famiglie rom all'autonomia abi-
tativa e lavorativa, attuato in collabo-
razione con Casa della carità e
Caritas Ambrosiana. Il Piano prevede
progetti di rientro assistito in
Romania, il reperimento di case sul
mercato privato, l'assegnazione di
borse lavoro, inserimenti occupazio-
nali. Per quanto riguarda la gestione

dei 25 alloggi Aler essi saranno asse-
gnati in via TEMPORANEA a famiglie
particolarmente segnate da fragilità e
disagio sociale. Pagheranno un con-
tributo alle spese e saranno coinvolte
in progetti finalizzati alla totale auto-
nomia che, una volta realizzata, per-
metterà di liberare gli appartamenti
per nuove emergenze. L'esperienza
maturata in questi anni da Casa della
carità e Caritas Ambrosiana dimostra
che è possibile conciliare accoglien-
za e legalità lavorando con le famiglie
rom per la loro integrazione e auto-
nomia. 
Chiudere i campi nomadi e costruire
dei percorsi di uscita positiva da
situazioni di abbandono e marginalità
significa voler risolvere i problemi e
non strumentalizzare le paure dei cit-
tadini.

Casa della carità
Caritas Ambrosiana

Tarda mattina del 15 settembre.
Ilaria Campi e Davide Denti

hanno unito le loro sorti nella chiesa
di San Giovanni Battista in Trenno.
Lei, l'amazzone, è arrivata sul sagra-
to in sella ad un cavallo bianco gui-
dato da un palafreniere. Bella, viva-
ce, felice, vestita di bianco con un
delicato tocco di rosa ai fianchi e ai
piedi. Lui, il gigante, vestito di scuro,
l'attendeva commosso e sorridente.
In ginocchio davanti al celebrante
don Luciano e a due sacerdoti con-
celebranti, hanno detto "si", lui sicuro
e sereno, lei emozionatissima. E lì,
davanti all'altare è successa una
cosa tanto piacevolmente insolita e
significativa quanto l'arrivo a cavallo.
Don Luciano ha presentato e illustra-
to tre simboli: un martello che trasfor-
ma i metalli e li rende utili all'uomo,
martello donato da Davide, amante

della tecnologia, alla sua sposa; un
falcetto che trasforma i prodotti della
terra e li rende vitali per l'uomo, fal-
cetto donato da Ilaria, amante della
natura, al suo sposo; un vangelo
donato da Dio agli sposi, vangelo che
trasforma l'amore tra uomo e donna
in procreazione e in amore per tutte
le creature. Sono simboli che traccia-
no un percorso di vita, che danno
forza agli sposi per vivere serena-
mente nella buona e nella cattiva
sorte. Finita la cerimonia, baci ed
abbracci e pioggia di riso e coriando-
li bianchi. E poi partenza su una
decappottabile bianca seguiti da
affettuose grida pressanti:
....bacio....bacio....bacio!. Il bacio c'è
stato e, spiritosamente, il gigante,
mentre l'auto si muoveva, si è acco-
miatato con un altro grido:
....fame....fame....fame! Era l'una e

mezza !. Voglio concludere dicendo
che è stata una favola e come in tutte
le favole, sono sicuro che Ilaria e
Davide, con il loro bagaglio di martel-
lo, falce e vangelo, vivranno insieme
felici e contenti per tutta la vita.

g. sacco

L’AMAZZONE E IL GIGANTE: UN PITTORESCO MATRIMONIO A TRENNO
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2000 montature da vista
1000 occhiali da sole

lenti a contatto 
e liquidi di manutenzione

ausilii di ipovisione

ottici - optometristi 
specializzati 
al vostro servizio

telescopi - microscopi
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in tre minuti
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IL TUO OTTICO NELLA GALLERIA
DEL CENTRO BONOLA

telefono 0233400173
OTTICA & OPTOMETRIA

foto: Luigi Petrazzoli - Milano - Gare Supermotard nel parcheggio del centro Bonola

Tra luglio 2008 e luglio 2010 si
sono persi 881mila posti di
lavoro. Colpiti per primi i lavora-

tori temporanei. Netto calo delle
assunzioni, ma licenziamenti conte-
nuti grazie alla cassa integrazione. 
Per il prossimo futuro si profila una
modesta ripresa dei rapporti di lavoro
temporanei e parasubordinati nei set-
tori legati ai mercati internazionali
espansivi, ma sempre su livelli occu-
pazionali complessivi inferiori a quelli
pre-crisi.
Dalla gestione delle crisi di impresa
via Cig si dovrà passare alla gestione
della disoccupazione, con il rischio
che divenga di lunga durata.
Ricapitoliamo i dati essenziali della
crisi occupazionale. 

Secondo i dati Istat - forze di lavoro,
dopo il livello massimo di occupazio-
ne raggiunto in Italia nel luglio 2008,
nel successivo biennio contrasse-
gnato dagli effetti della recessione, il
calo degli occupati è stato pari a
881mila unità (utilizzando i dati relati-
vi al luglio 2010): da 23,8 milioni si è
scesi a 22,9 milioni (-629mila è il dato
destagionalizzato). Sui dati grezzi, il
calo è di poco inferiore al 4 per cento,
sui dati destagionalizzati si attesta al
-3 per cento. È come dire che per
ogni gruppo di 30-35 occupati, ora ce
n'è uno in meno.
Il calo dell'occupazione risulta rallen-
tato nei primi due trimestri del 2010,
ma è di sicuro troppo presto per par-
lare di un'inversione di tendenza e
dell'avvio del recupero dei posti di
lavoro persi negli ultimi ventiquattro
mesi.

LE DUE FASI DELLA CRISI
OCCUPAZIONALE

I dati amministrativi disponibili, relati-
vi a tutti i rapporti di lavoro dipenden-
te aperti o chiusi, per quanto non

disponibili per tutte le Regioni, con-
sentono alcune rilevanti precisazioni.
(1)
I saldi negativi tra assunzioni e ces-
sazioni confermano innanzitutto la
riduzione effettiva dei posti di lavoro,
che deriva essenzialmente dal netto
calo delle assunzioni: attorno al -20
per cento tra il 2009 e il 2008 e pres-
soché stabili nel primo semestre
2010 rispetto al corrispondente
semestre del 2009. Per quanto

riguarda le cessazioni, l'incremento di
quelle involontarie (licenziamenti o
conclusione naturale dei rapporti a
termine) è stato controbilanciato dal
calo di quelle volontarie (dimissioni). 
L'effetto complessivo finale delle due
tendenze è la netta contrazione della
mobilità nel mercato del lavoro.
I dati amministrativi consentono inol-
tre di distinguere chiaramente, nel
decorso della crisi, due fasi: la prima
è quella della iniziale risposta del
mercato del lavoro al veloce tracollo,
dopo il settembre 2008, dei fatturati,
dell'export e degli investimenti; la
seconda è quella dell'adattamento
alla crisi come si è dipanato dalla pri-
mavera 2009, quando l'economia ita-
liana ha iniziato un periodo di oscilla-
zioni continue tra annunci di debole
ripresa e frustrazioni per il suo man-
cato decollo.
Nella prima fase la contrazione dei
livelli occupazionali è passata soprat-
tutto attraverso la diminuzione delle
assunzioni e delle proroghe, mentre
relativamente contenuto è stato l'in-
cremento dei licenziamenti, arginato
soprattutto dal diffuso ricorso alla

cassa integrazione. Ciò ha generato
un'immediata riduzione del numero
complessivo di posizioni di lavoro
temporaneo - la precarietà è divenu-
ta disoccupazione - e una diminuzio-
ne della loro quota sul totale. I rap-
porti di lavoro temporanei si sono
ridotti di numero (in particolare le
"missioni", vale a dire i periodi di uti-
lizzo di lavoratori con contratto di
somministrazione, si sono dimezza-
te) e, leggermente, anche di durata.
Inoltre si è drasticamente ridotta la
probabilità per i lavoratori impiegati
con contratti temporanei di ottenere
proroghe o di rioccuparsi con facilità
presso altre imprese. 
Non sono diminuite, invece, le tra-
sformazioni di rapporti temporanei in
rapporti a tempo indeterminato, evi-
dentemente già "scontate" con scelte
di politica del personale antecedenti
alla crisi. I settori protagonisti, in
negativo, del restringimento della
base occupazionale come prima rea-
zione all'avvio shock della crisi sono
stati il manifatturiero in genere
(soprattutto meccanico) e il settore
delle costruzioni; i lavoratori più diret-
tamente interessati sono stati i giova-
ni e gli immigrati, per lo più maschi.
La seconda fase, che possiamo data-
re dalla fine dell'inverno 2008-2009,

appare caratterizzata da una minor
selettività, ma da una maggior perva-
sività degli effetti della crisi: come il
sasso gettato nell'acqua produce
onde successive sempre più deboli
ma sempre più larghe, così la ridu-
zione dei posti di lavoro si è progres-
sivamente allargata anche a diversi
segmenti del terziario, ha coinvolto
manodopera femminile, sta interes-
sando lavoratori non solo giovani,
soprattutto sta riducendo i posti di
lavoro a tempo indeterminato, proprio
mentre risultano un po' risalite le atti-
vazioni di contratti di somministrazio-
ne e di lavoro temporaneo. (2)
Appare evidente l'estrema cautela
delle imprese in ogni scelta di recruit-
ment e il favore relativo assegnato
alle formule meno impegnative, dal
part-time al lavoro intermittente, dai
voucher alle collaborazioni a proget-
to. Mentre i candidati lavoratori devo-
no fare i conti con una fase di scarsa
domanda e quindi di deciso svantag-
gio negoziale. 
Per una quota difficile da stimare, ma
non proprio irrisoria, di lavoratori
immigrati, la strada del ritorno a casa,
soprattutto se provenienti dai paesi
dell'Est Europa (e specie se comuni-
tari), è diventata un'opzione concre-
tamente perseguita.

NESSUN MIGLIORAMENTO
ALL'ORIZZONTE

Nessuna previsione, tra quelle fin qui
disponibili, si spinge a ricavare infe-
renze positive sul livello complessivo
dell'occupazione dalle stime che gira-
no sulla dinamica del Pil. Ben che
vada, assisteremo ancora al prose-
guire degli aggiustamenti: una mode-
sta, quasi impercettibile, ripresa dei
rapporti di lavoro temporanei e para-
subordinati nei settori che hanno cat-
turato la domanda di mercati interna-
zionali espansivi (Germania, Asia),
nel quadro di un consolidamento di
livelli occupazionali complessivi infe-
riori a quelli pre-crisi. 
Mentre per diverse aziende ci sarà la
"risoluzione" - negativa o positiva -
delle posizioni di lavoro a tempo
indeterminato fin qui "congelate":
così dalla gestione delle crisi di
impresa via Cig l'attenzione si dovrà
spostare alla gestione della disoccu-
pazione e dei rischi che essa divenga
di lunga durata. 
Disoccupazione che, alla fin fine,
potrà essere curata solo dalla crea-
zione di nuovi posti di lavoro, con-
nessi a nuove iniziative imprendito-
riali e all'esplorazione di nuovi seg-
menti di domanda, interna ed estera.

(1) Vedi ad esempio per il Veneto il
numero 30 di Misure (www.venetola-
voro.it).
(2) I licenziamenti in questi mesi con-
tinuano su livelli mensili non distanti
nel complesso da quelli del 2009, per
effetto della compensazione tra i
licenziamenti nelle piccole imprese -
che dopo essere quasi raddoppiati
tra il 2008 e il 2009, nel primo seme-
stre di quest'anno sono diminuiti del
15 per cento rispetto al primo seme-
stre 2009 - e i licenziamenti nelle
imprese over 15 addetti, che sono
aumentati del 40 per cento tra il 2008
e il 2009 e ulteriormente - attorno al
10-15 per cento rispetto al corrispon-
dente semestre del 2009 - nel primo
semestre del 2010.

Bruno Anastasia
www.lavoce.info

ANATOMIA DI UNA CRISI OCCUPAZIONALE
In due anni in Italia si sono persi 881mila posti di lavoro



Ci sono notti in cui Milano
si riscopre città di livello
internazionale. È successo

sabato 25 settembre. In un luogo
davvero impensabile: davanti al
termovalorizzatore di via Silla,
poco oltre il Bosco in città è anda-
ta in scena la
"Nightsessions@Sillout", una
notte di divertimento multimedia-
le, tutta da godere al ritmo della
natura. Più di 1500 persone hanno
ballato fino a tarda notte sulle
note di un Osmanto odoroso,
arbusto sempreverde della fami-
glia delle Oleacee, originario
della Cina e del Giappone.
A suonare l'insolito strumento è
stato Diego Stocco, nato a Rovigo
nel 1976, produttore di colonne
sonore per film e videogiochi. 
Da tre anni residente a Los
Angeles, Stocco è, al momento,
l'unico artista al mondo a suonare
gli alberi. Grazie a una dozzina di

sensori e microfoni da lui costrui-
ti, applicati a rami e foglie, e all'u-
so di archetti e bacchette da batte-
ria, Stocco trasforma le piante in
strumenti musicali. Ad accompa-
gnare le melodie ricavate
dall'Osmanto odoroso ci ha pen-
sato Claudio Coccoluto, dj abi-
tuato a suonare nelle discoteche e
nei club di tutto il mondo.
La suggestione dell'evento è stata
amplificata dai supporti video:
immagini del National
Geographic channel riadattate dal
vivo. È stata una lunga e straordi-
naria serata all'insegna dell'origi-
nalità e dell'innovazione. 
A cominciare dal luogo, il
Termovalorizzatore di via Silla,
per continuare con la musica
degli alberi, mischiata a quella di
Claudio Coccoluto, fino alle
immagini in esclusiva del
National Geographic. 
L'evento avrebbe avuto ancora

maggior successo ma purtroppo
se ne sono accorti in pochi, colpa
del silenzio e della distrazione di
gran parte del mondo dell'infor-
mazione. Una prova in più di
quanto Milano sia ormai disabi-
tuata ad aspettarsi regali di qua-
lità. Ma è accaduto, e questo non
può che fare piacere.
Le persone che l'altra sera hanno
raggiunto via Silla non volevano
più andarsene: a tarda notte gli
organizzatori sono stati costretti
ad accompagnarle all'uscita. 
Il concerto di Coccoluto e Stocco,
unico nel suo genere, parla di una
Milano ancora viva, in grado di
dare spazio alla fantasia, all'arte e
a proposte artistiche innovative.
Milano deve scoprire e sfruttare i
tanti spazi inutilizzati che posso-
no creare una concreta alternativa
ai luoghi della "movida" che
offrono solo birre e cocktail,
spesso a prezzi esagerati. 
L'iniziativa dell'Amsa è un esem-
pio concreto di come sia possibi-
le far vivere zone della città appa-
rentemente prive di attrazione.
Basterebbe collegarle meglio con
i mezzi pubblici per renderle
facilmente raggiungibili. 
Un ingresso gratuito o a basso
costo e una proposta diversa dal
solito sono la ricetta giusta, la
strada da seguire se si vuole risco-
prire l'anima della città. 
Una città che trova normale avere
occasioni di divertimento, che
rifiuta il coprifuoco della giunta
Moratti, esteso praticamente a
tutti i quartieri, perché è l'unica
iniziativa a costo zero ideata dal
centrodestra.

Giovanni Zanchi
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notizie dai quartieri

Posta della Zona
La Redazione ha predisposto un punto di raccolta dove lasciare le vostre segnalazioni (sono
ovviamente graditi articoli, foto e notizie riguardanti il quartiere) entro il 15 di ogni mese presso: 

Ipercoop Centro Commerciale Bonola

Volete scriverci? Inviate le lettere con firma riconoscibile a:
Milano19 Via Appennini, 101/B 20151 Milano

Le lettere non firmate o con nomi illeggibili sono cestinate.
I lettori possono chiedere alla Redazione di mettere solo le iniziali

per la vostra pubblicità
Michela Ungalli 3383863736 MMMMiiiillllaaaannnnoooo19

Finalmente dopo le tante firme
raccolte negli scorsi anni e le
richieste più volte portate all'at-

tenzione del Consiglio di Zona 8 da
parte della Sezione di Sinistra
Ecologia e Libertà "Ernesto
Ragionieri", sono stati effettuati i
lavori nel Giardino di via Fichera con
la sistemazione e l'incremento dei
giochi per i bambini più grandi. 
La dislocazione dei giochi è stata
modificata: il campo di basket è stato
posizionato al centro delimitato da
una rete apposita, su un lato due
tavoli da pin pong e sull'altro i giochi

per i bambini.  Sono stati installati un
castello triplo collegato da passerelle
e scivoli, altalene e dondoli per i
bambini più piccoli. 
La Sezione Ragionieri si è impegna-
ta da tempo per la realizzazione di
tale struttura perché i bambini della
zona possano usufruirne e giocare
rimanendo in un'area protetta e per-
ché i giardini del Comune siano godi-
bili dalle famiglie ed abitanti della
zona. 

Sezione Ernesto Ragionieri
Sinistra Ecologia e Libertà 

Il Consiglio Comunale di Milano
ha adottato nel mese di luglio
2010 il PGT, acronimo di Piano

di Governo del Territorio, che
sostituisce il precedente strumento
urbanistico il PRG (Piano
Regolatore Generale). Prima
della definitiva approvazione,
entro il 14 febbraio 2011, è in
corso la fase delle osservazioni al
PGT che singoli cittadini o asso-
ciazioni potranno formulare entro
la metà di novembre 2010.
Senza addentrarci in una lunga
disquisizione terminologica cer-
chiamo di capire cos'è il PGT e
come influirà sulle scelte di svilup-
po del territorio, tenendo ben
presente che il territorio non è un
luogo neutro. Negli ultimi anni il
"territorio" è stato politicamente
abusato dalla cultura  leghista
come il luogo dell'identità da pro-
teggere, considerandolo un dato
in sé, che ha annullato lo storico
conflitto capitale/lavoro, para-
digma chiave del '900.
Nello storico conflitto novecente-
sco si inseriva lo Stato che media-
va il conflitto attraverso l'attività
amministrativa e le sue articola-
zioni, regolava i rapporti e redi-
stribuiva le risorse. In questa chia-
ve l'urbanistica indagava i pro-
cessi in atto e governava le tra-
sformazioni urbane e territoriali.
Lo strumento urbanistico, il PRG,
pianificava lo sviluppo del territo-
rio, definiva e distribuiva le fun-
zioni quantitative e qualitative, i
servizi, in un equilibrio di pesi e
contrappesi tra diversi interessi
costantemente in gioco. A Milano
il PRG non è stato aggiornato per
decenni ed è vissuto di varianti,
segno evidente di una crisi dello
strumento, o più probabilmente
della incapacità strategica delle
amministrazioni che negli ultimi 20
anni hanno governato Milano.
Il PGT, entrato in vigore con la
Legge Regionale N.12 del 2005,
intende "superare" la concezione
regolativa precedente, diventan-
do una specie di "non piano" che
sancisce la fine dell'urbanistica
intesa come disciplina atta a
indagare e governare le trasfor-
mazioni urbane e territoriali e,
nella sua parte prescrittiva (quel-
la che ha effetto sul regime giuri-
dico dei suoli), chiamata "Piano
delle Regole", è sempre modifica-
bile e non ha scadenza. In questo
modo il governo del territorio è

una sorta di continua trattativa?
concertazione? convenzione?
diretta tra l'attore privato e la
Giunta comunale o l'assessore
all'urbanistica del momento.
Il PGT è articolato in tre docu-
menti: il Documento di Piano che
individua gli obiettivi di sviluppo,
ha una durata di 5 anni ed è sem-
pre modificabile; il Piano dei
Servizi che determina la quantità
di popolazione e i parametri per
i servizi, il piano non ha scadenza
ed è sempre modificabile; il Piano
delle Regole anch'esso senza sca-
denza e sempre modificabile.
Fatta questa premessa riassumo
brevemente gli obiettivi e le criti-
cità del PGT adottato dal comune
di Milano e come questo potrà
incidere sui cittadini.
L'impianto del PGT a mio parere
non è compatibile con gli interessi
della città in particolare per l'i-
dea della "densificazione" di
Milano e la previsione di aumen-
tare la popolazione di circa
500.000 unità nei prossimi anni.
Ha una visione miope perché è
limitato all'interno dei confini
urbani e non si misura con il livel-
lo metropolitano, non indica quale
ruolo potrà svolgere Milano nel
futuro lasciando al "libero merca-
to" le scelte dello sviluppo.
Tutto questo sarà possibile sia
aumentando gli indici volumetrici
che utilizzando lo strumento della
"perequazione" che in sintesi rico-
nosce un indice di edificabilità
alle aree agricole del parco sud
consentendo di trasferirlo in zone
già urbanizzate, quindi densifi-
cando la città costruita.
Mi pare che una città più densa e
cementificata non sia la risposta
che si aspettavano i cittadini mila-
nesi. I classici problemi della casa,
soprattutto per i meno abbienti,
dei servizi alle persone, del
verde, della mobilità, del lavoro,
di una migliore qualità della vita
complessiva restano sullo sfondo
di un Piano che si affida fonda-
mentalmente al "libero mercato".
Però non tutto è perduto, c'è tra
l'altro anche l'opportunità di far
emergere con le osservazioni
un'altra idea di città. Non spre-
chiamo questa occasione e quella
delle prossime elezioni ammini-
strative per cambiare la classe
dirigente di destra che governa
Milano da quasi 20 anni.

Valter Molinaro

PGT questo sconosciuto…
Le Osservazioni al Piano potranno essere
presentate da sabato 16 ottobre a lunedì
15 novembre 2010

Nuovi giochi nel
parco di via Fichera

Dirty Dancing in via Silla
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NEWS DALLA ZONA 8
Senza spiccioli risaltano le
assenze e l’ostruzionismo della
maggioranza contro la Casa
delle Associazioni...

La situazione del Consiglio
di Zona in queste settima-
ne è a dire poco tragicomi-

ca e mai come ora sono quasi
contento che non vi siano cittadi-
ni ad assistere a questo triste spet-
tacolo. Da quando non vengono
più erogati i "gettoni" e non
abbiamo più fondi da distribuire
in assurdi patrocini con il criterio
della "distribuzio ad minchiam"
(chiedo perdono al lettore e ai
cultori del Latino), le presenze in
Commissione e in Consiglio stes-
so sono calate drasticamente,
soprattutto tra le file della mag-
gioranza. 
Siamo rimasti veramente in pochi
ad avere a cuore i piccoli - grandi
problemi della zona e seduta
dopo seduta ci ritroviamo come
ad una rimpatriata di vecchie glo-
rie: sempre di meno. 
Addirittura assistiamo a veloci
"comparizioni" utili per risponde-
re all'appello e a successive quasi
immediate "sparizioni" dall'aula
consigliare. In questo modo si
salva il (presunto) onore di firma
e l'ira funesta dei capibastone
metropolitani non si abbatte sui
"peones". Complimenti!
Ma adesso siamo al massimo.
Non solo da 4 sedute a questa
parte è la maggioranza stessa a
far cadere il numero legale, ma

adesso parti di essa si mettono
anche a fare un ostruzionismo
degno degli anni d'oro del Partito
Radicale, quasi meglio di quello
che il centrosinistra ha attuato nel
2009 per cercare di far valere
alcune sacrosante ragioni.
In Zona 8 non ci sono Finiani
eppure la maggioranza si auto-
ostruisce seduta dopo seduta.
Fantastico!
Ma quale sarà il motivo?
Semplice. Pezzi della maggioran-
za non vogliono deliberare in
merito alle iscrizioni alla "Casa
delle Associazioni" che dovrebbe
operare presso Villa Scheibler.
Addirittura la maggioranza riesce
a spaccarsi su una regolamenta-
zione deliberata dalla Giunta
Comunale e modificata già un
paio di volte su richiesta della
maggioranza stessa! Geniale!
E la delibera rimane in sospeso,
da tre mesi, insieme ad alcune
mozioni di pubblica utilità, alcu-
ne tra l'altro presentate da consi-
glieri della maggioranza stessa.
Non ho parole. Molte volte mi
chiedo se vale la pena di prende-
re la parola e proporre qualcosa
per uscire da questa empasse o
forse se vale la pena di tacere. 
E ridere, per non piangere.
MANDIAMOLI A CASA

Angelo Dani

L’idea della pizza a 5 euro mi
frullava nella testa da tempo e
nasce da quando la crisi eco-

nomica ha colpito il nostro paese
creando problemi economici alle
famiglie a basso reddito e non solo. 
A dire la verità non l'ho fatto per le
pizzerie, che non hanno avuto un
grosso calo di clienti, ma ho pensato
alle famiglie per dare loro la possibi-
lità di uscire insieme a mangiare in
serenità una pizza fuori casa, senza
timore di costi proibitivi. 
La pizza è un piatto sano, completo,
popolare e conosciuto in tutto il
mondo ed è un piatto conviviale,
credo che sia socialmente importante
consentire alle famiglie di godere di
questa opportunità.
La prima commissione è stata fatta
nell'aprile 2009, si era pensato di
chiedere al presidente dell'Associa-
zione Pizzaioli un parere invitandolo
alla commissione, ma dalla sua
segreteria ci risposero che non erano
interessati alla nostra iniziativa e che
le pizzerie non avevano nessun van-
taggio da una proposta di questo
genere. 
Da quel giorno, non essendoci una
disponibilità dell'associazione, ci
siamo mossi autonomamente noi
consiglieri della commissioni, chie-
dendo alle pizzerie di nostra cono-
scenza la loro disponibilità. 
Nessuna era sfavorevole, anzi l'idea
è stata ben accetta, (forse solo l'ami-
co consigliere di Zona Sozzi non è
stato favorevole, come ha scritto in

un articolo polemico e demolitore del-
l'iniziativa, ma… poi ha votato favore-
vole al Consiglio di zona del
26/04/10). A quel punto vennero
chiesti all'ufficio Commercio gli  indi-
rizzi degli esercenti e delle pizzerie,
dopo circa un anno finalmente arriva-
rono in consiglio di Zona 8 e dopo
due commissioni: 9/12/09-12/01/10,
ci accordammo con tutti i componen-
ti, maggioranza e opposizione, per
spedire una lettera con una scheda
che specificava la proposta della
Commissione Commercio della
Zona.
La richiesta era formulata sulla

base di: n.1 pizza Margherita o
Napoletana + n.1 bibita piccola  +
n.1caffe = TUTTO A 5 EURO. 
Qualche settimana dopo non erano
giunte risposte, per questo io stesso
dopo la spedizione della lettera ho
visitato alcune pizzerie della Zona 8
chiedendo agli esercenti perchè prima
erano favorevoli e ora non avevano
risposto. Quasi tutti mi dissero che
non avevano ricevuto nessuna lettera
oppure se l'avessero ricevuta pensa-
vano fosse una delle solite promozio-
ni, ribadendo la loro disponibilità.

Ivan Anelli
Presidente Com. Commercio Zona 8

PIZZERIE DELLA ZONA CHE HANNO PER ORA ADERITO:
1) Pizzeria - Davide Giorgio Sciarretta Snc - Via P. da Cemmo, 1
20155 Milano - tel. e fax 02 39260413
2) Pizzeria Griglieria "La Piazzatta" Via Dei Cignoli, 1
20151 Milano tel. 02 3089027 fax 02 38003986
3) Troppapizza - Viale Certosa, 63 20149 Milano  tel. 02 39211650
fax 02 33006727  email  certosa@troppapizza.com
4) Pizzeria Trattoria "Il Nostromo" - Via Varesina, 70 20156 Milano
(non indica recapito telefonico)
5) Pizzeria "Portovenere" di Baldus Maurizio - Via A. Mambretti, 19
20157 Milano   tel. e Fax 02 39001498
6) Ristorante Pizzeria "La Sfinge" - Via Mac Mahon, 87
20155 Milano  Tel. 02 39266633 
(Attenzione: dalle bibite esclude la birra. Esclude anche il caffè e il coper-
to. Ma per sicurezza bisogna chiarire con il titolare)
7) Pizzeria "Camelot" da Roberto Sas - Via Poliziano, 1
20154 Milano - Tel. 02 3490578 
8) Pizzeria Cenisio 72 - Via Cenisio 72 20154 Milano
9) Pizzeria Mela Verde Via Cucchiari 12 Milano  tel. 02 3315729

Pizza, bibita e caffè a 5 euro
La proposta della Commissione Commercio della Zona8

Nonostante l'eccellenza dei pro-
gettisti, il nuovo complesso urba-
no del Portello, sorto sul terreno

una volta occupato dagli Stabilimenti
Alfa Romeo, non merita particolari elogi:
esso infatti ripete gli schemi urbanistici
ormai diffusi e consueti, sia in Italia sia
all'estero: schemi che possono riassu-
mersi in una tipologia sempre uguale,
consistente in una distribuzione di gros-
si volumi entro zone non costruite, e
tenute apparentemente a verde, ma in
realtà prevalentemente lastricate, per
far posto a strade, a rampe, ad autori-
messe sotterranee, e a parcheggi in
superficie. 
Anche nel complesso urbano del Portello
ciò che colpisce è l'enormità dei volumi
costruiti, non solo considerevolmente
elevati in altezza, ma anche massiccia-
mente estesi in lunghezza e larghezza. 
Ciò che disorienta, inoltre, è l'apparente
casualità della loro dislocazione sul ter-
reno. Non si legge nessuna logica nel-
l'accostamento dei vari corpi di fabbri-
ca, né si capiscono le ragioni del loro
diverso e continuamente variato orienta-
mento.
Esiste nella Relazione Tecnica del pro-
getto l'indicazione di un asse diagonale
che collegherà il polo commerciale tan-
gente a Via Traiano con la grande piazza
inclinata affacciata su Viale Scarampo,
e che scavalcherà il traffico veloce di
Viale Serra, dal quale è drasticamente
dimezzato in due parti il complesso urba-
no del Portello. L'utilità dell'asse diago-
nale, tuttavia, rimane alquanto proble-
matica: con quale criterio sono stati
scelti i due poli che ne costituiscono le
estremità? Qual è la sua reale funzione
nell'ambito del complesso urbano?
Rimane anche problematica la sua effet-
tiva visibilità all'interno della zona edifi-
cata, giacché nessun elemento architet-
tonico lo delimita e lo evidenzia in modo
deciso. L'asse diagonale, infatti, è

segnato soltanto da una passerella
pedonale che unisce le due metà della
zona edificata, poste rispettivamente a
nord e a sud di Viale Serra, ma non è
sottolineato da nessun corpo di fabbrica
allineato lungo i suoi lati, e da nessuna
quinta edificata, che serva a individuar-
lo e farlo percepire anche da lontano.
Non abbastanza visibile è la presenza
della sola passerella se si vuole segnala-
re un'arteria destinata ad assumere
importanza vitale nell'insieme urbano
progettato. L'asse diagonale si conclude
sotto un porticato di pianta quadrata,
una loggia coperta, posta in mezzo alla
grande piazza inclinata, affacciata su
viale Scarampo. 
Troppo piccola la loggia per fungere da
mercato coperto; troppo grande per
essere usata come luogo di sosta e di
riparo dal sole e dalla pioggia. 
Chi andrà mai a mettersi sotto di essa
esponendosi allo sguardo dei molti curio-
si che lavorano negli uffici o nelle abita-
zioni circostanti? 
E allora a che serve questa loggia d'ispi-
razione fiorentina, del tutto estranea
alla storia dell'edilizia milanese?
La grande piazza inclinata, al cui centro
si eleva la loggia, dovrebbe essere con-
siderata il centro principale dell'intero
complesso urbano; ma in realtà, più che
di una piazza ha l'aspetto di una immen-
sa spianata, un invito per le auto ma un
incubo per i pedoni, che si sentiranno
smarriti nella sua opprimente vastità,
senza limiti né confini ben definiti. 
Non basta il bel disegno della spianata,
ispirato al pavimento in Piazza del
Campidoglio a Roma, e non è sufficiente
a ridare dimensione umana all'intero
complesso. Così come non basta l'infit-
tirsi del disegno, in prossimità della pas-
serella, a indirizzare i passanti e guidarli
verso nord al di là di Viale Serra. 
Il disegno infatti si vede con chiarezza
dall'alto ma sfugge alla vista di chi si

trova a livello della piazza; e perciò,
nonostante l'inclinazione di quest'ulti-
ma, non può fungere da indirizzo segna-
letico efficace.
I tre giganteschi edifici che prospettano
sullo slargo di Viale Scarampo, non
essendo allineati tra loro, ossia non
essendo né paralleli né ortogonali gli uni
con gli altri, difficilmente potranno esse-
re percepiti come confine di uno spazio
compiutamente circoscritto; sia perché
non contribuiscono a delimitare un peri-
metro continuo e lineare, sia perché la
loro reciproca distanza è talmente dila-
tata da togliere quella sensazione di rac-
coglimento e di riparo che lo spazio di
una piazza dovrebbe saper dare.
Ciascuno dei tre edifici ha un profilo di
copertura inclinato, che corre in penden-
za da un estremo all'altro dei suoi due
lunghi fianchi. Alla estremità più alta
della copertura sono nascosti gli ingom-
branti volumi tecnici: ma il grigliato che
dovrebbe mascherarli non è abbastanza
fitto per nasconderli alla vista, e coprir-
ne la sagoma. Ciò conferisce all'involu-
cro esterno dell'edificio una fragilità da
stagnola, una debolezza da carta argen-

tata, un aspetto effimero e deformabile,
che contrasta e mal si accorda con la
sottostante massa dell'intero corpo di
fabbrica, marcato da pesanti fasce oriz-
zontali.
La linea diagonale inclinata della coper-
tura dei tre edifici dovrebbe suggerire
una convergenza verso un punto focale,
cioè verso il polo geometrico della com-
posizione urbanistica. 
Poiché l'inclinazione altimetrica delle
coperture non è accompagnata da una
parallela inclinazione planimetrica dei
tre corpi di fabbrica, tale supposta con-
vergenza non esiste affatto, e tutta l'en-
fasi attribuita ai profili inclinati si disper-
de nel nulla.

Per fortuna vi è un settore all'interno
dell'intervento al Portello che ne riscat-
ta il mediocre impianto urbanistico: è il
giardino progettato da Charles Jencks.
Un giardino moderno, elegante, raffina-
to. Una movimentata composizione di
verde, ricca di visuali sempre diverse,
attraversata da percorsi sempre vari,
dotata di vegetazione sempre nuova. 
Là dove risulta necessario introdurre
variazioni panoramiche, il terreno s'in-
nalza in leggeri rilievi o si abbassa in pic-
coli avallamenti; là dove è giusto mante-
nere un'uniformità altimetrica, il terreno
si estende in riposanti e raccolte pianu-
re. Un giardino così sapientemente pro-
gettato dovrebbe servire da modello agli
architetti-paesaggisti della nostra città. 
Il Comune di Milano, da un felice esem-
pio di giardino come quello del Portello,
dovrebbe prendere spunto per migliorare
la politica del verde urbano, e realizzare
parchi pubblici meno banali di quelli
attuali. Non si facciano più ridicole aiuo-
le sparpagliate a caso, e spesso relega-
te nelle aree residue d'incroci stradali;
non più giardinetti del disegno conven-
zionale e antiquato; tanto graditi alla
mentalità incolta e provinciale dei nostri
Amministratori, ma tanto lontani dalle
aspettative di felicità e di fantasia colti-
vate degli abitanti di una città moderna.
Servirà il felice esempio del Portello a
migliorare il futuro verde di Milano?

arcipelagomilano
Jacopo Gardella

NUOVI EDIFICI IN VECCHIA URBANISTICA
Enormi volumi costruiti senza alcuna logica



Le strisce BLU...seconda puntata
Il Comune è ancora latitante ma a settembre asfalta le strade dove ad agosto avevano dipinto le strisce

Mentre siamo ancora in
attesa di conoscere la
versione ufficiale del

Comune di Milano, sulle strisce
blu al Gallaratese, sono partiti a
settembre i lavori di asfaltatura
delle strade del quartiere.
Sappiamo tutti che per asfaltare
le strade bisogna togliere l’asfalto,
e cambiando l’asfalto si tolgono
anche le segnaletiche orizzontali,
strisce pedonali e strisce blu, che
infatti sono sparite lungo alcune
strade del Gallaratese.
Cosa pensare? Oltre allo spreco
vergognoso di denaro pubblico in
tempi di crisi e di riduzione dei
servizi è evidente il gravissimo
pressapochismo amministrativo e
la disorganizzazione del Comune
di Milano.
Probabilmente l’assessore ai lavo-
ri pubblici, Bruno Simini, non è
stato informato dal vice sindaco
De Corato, che durante il mese
di agosto le strade del
Gallaratese erano state dipinte di
blu. Così a settembre sono parti-
ti i lavori di asfaltatura delle stra-
de del quartiere (nelle fotografie
diamo testimonianza di ciò che è
accaduto).

Inoltre nel numero scorso del
giornale avevamo segnalato i pro-
blemi creati da queste strisce, in
particolare per la sicurezza dei
cittadini. Di questo problema
pare che nella giunta di Milano
nessuno se ne occupi.
Il vice sindaco sceriffo de Corato,
così solerte a sollevare problemi
di “sicurezza” e ordine pubblico,
non ha speso una parola, sulla
sicurezza stradale al Gallaratese.
Ricordiamo infatti che le strisce
blu sono state dipinte in curva,
sugli scivoli pedonali per disabili,
davanti alle piste ciclabili, in pros-
simità degli incroci semaforizzati,
addossate alle strisce pedonali,
ecc. Qualche cosa intanto si è
mosso.
E’ partita una petizione che sta
raccogliendo centinaia di firme
dei cittadini, in Consiglio
Comunale è stata depositata una
interrogazione firmata dai consi-
glieri comunali Francesco Rizzati
e Pino Landonio, la mozione che
ho presentato in Consiglio di
Zona ha raccolto le firme dei
consiglieri di tutti i gruppi politici.
Ma ancora non ci sono riposte
ufficiali da parte del Comune di

Milano. Prosegue invece a tran-
quillizzare i cittadini via email, il
Consigliere comunale di opposi-
zione Fedrighini, che pare si sia
autonominato Assessore al traffi-
co di Milano.
Molte email sono arrivate in
Redazione da parte di cittadini
che hanno chiesto informazioni,
altre email riferiscono risposte
che i cittadini hanno ricevuto
dallo stesso Fedrighini, risposte
tranquillizzanti sugli impegni del-
l’amministrazione comunale (?) e
sprezzanti rispetto ai promotori
della petizione e alle richieste dei
cittadini, considerati dal consiglie-
re come “boccaloni”.
Volete un esempio? Estraggo la
frase finale di una risposta del
Consigliere Fedrighini, mandata
attraverso email ad un cittadino:
“...IL FATTO CHE, COME DICE
LEI, I RESIDENTI DI VIA CILEA
CHIEDANO ANCHE NELLA LORO
ZONA L’APPLICAZIONE DI UNA
SEGNALETICA CHE È STATA
APPLICATA DIECI ANNI FA NELLE
ZONE CENTRALI E CHE POI È
STATA ABBANDONATA PER I PRO-
BLEMI CHE LE HO ESPOSTO,
DIMOSTRA CHE PER FARE UNA

PETIZIONE O UNA PROTESTA IN
ITALIA NON È INDISPENSABILE
CAPIRE DI CHE COSA SI PARLA E
NEMMENO DOCUMENTARSI: È
SUFFICIENTE LATRARE.
QUALCUNO CHE ABBOCCA CI
SARÀ SEMPRE...”

Latrare? Cioè abbaiare con forza
e con rabbia nel caso di un cane,
ma se detto di soggetto umano: gri-
dare forte, strepitare, sbraitare, invei-
re contro qualcuno o qualcosa...
L’unico che strepita e inveisce in
questo caso è proprio Fedrighini,
che anzichè insultare gli altri per
il loro impegno o pontificare dal-
l’alto del suo scranno, ci faccia
sapere ad esempio se ritiene reali
i problemi che hanno denunciato
i cittadini e se ha intenzione di
fare qualche cosa per tutelarli:
��  se ritiene che ci sia stato
spreco di denaro pubblico
asfaltando le strade dopo
averle dipinte solo un mese
prima.
��  se ritiene che la sicurez-
za stradale sia stata garanti-
ta da questo provvedimento.
Sul suo linguaggio spregiativo, nei
confronti dei promotori della

petizione, ritengo per esperienza
che quando una persona anzichè
rispondere nel merito dei proble-
mi comincia ad insultare, lo fa
solo perchè non ha più argomen-
ti. Infatti non è vero che il
Comune di Milano ha rinun-
ciato alle strisce gialle dopo
l’esperienza del centro (come
scrive in conclusione della sua
email).
Sia a San Siro che in zona Fiera, se
non sono daltonico, le strisce gial-
le le hanno rifatte recentemente
e in centro dopo 10 anni conti-
nuano ad esserci sia le strisce
gialle che le blu...
Ricordo poi che nel numero
scorso del giornale venne pubbli-
cato integralmente il volantino/
comunicato del Consigliere, un
atto che dimostra la nostra asso-
luta correttezza che avrebbe
meritato maggiore rispetto.
La Redazione e il sottoscritto
attendono ancora con pazienza le
risposte ufficiali dell’Amministra-
zione Comunale. Vedremo se
finalmente si degneranno di infor-
mare i cittadini senza insultarli.

Valter Molinaro
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AGOSTO 2010: NEI PRESSI DI MOLINO DORINO VENGONO DIPINTE LE STRISCE BLU

SETTEMBRE 2010: NEI PRESSI DI MOLINO DORINO SI RIMUOVE L’ASFALTO E LE STRISCE BLU
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SETTEMBRE 2010: NEI PRESSI DI URUGUAY
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Ore cinque e trenta, mi alzo
per prepararmi all'escur-
sione. 

Colazione, bagno, denti, vestizio-
ne, poi il the nel thermos, la carne
in scatola nella scatola, il pan-
carrè nel carrè. 
Lo zaino; maglia in pile, guanti,
scalda collo, berretto, ombrello
pieghevole, giacca vento, pronto
soccorso, falcetto, accendino,
stringhe, incenso, sasso.
Ci si ritrova puntuali alle macchi-
ne, oggi c'è una rentreè ed una
new entry, ciumbia che poliglotta,
le previsioni sono varie a seconda
di dove si clicca, nuvoloso, poco
nuvoloso, pioggia, pioggia debo-
le; manca il sole ovunque. Si
parte, autostrada, ottanta chilo-
metri tre caselli, i notiziari radio
danno solo sconforto e stupidità,
allora inserisco un po' di jazz, si
attenuano i chiacchiericci, si crea
atmosfera, il sax di Gerry
Mulligan in My Funny Valentine
ci prepara alla ricerca del nirvana. 
La montagna è come un santua-
rio, occorre lasciare a casa ansia e
comodità ed entrarci in punta di
piedi, respirarla in silenzio,
diventarne tutt'uno, e i rifugi sono
le cappelle.
Strada, Bognanco, terme, curve,
svolte, tornanti, e poi eccola, l'ap-
parizione, freniamo e si sta
immobili ad osservare. 
La volpe si gira, ci osserva, poi

con calma si scosta dalla strada, si
rigira, ci riosserva, ci schiaccia
l'occhio e se ne va per il bosco,
bella, elegante, il manto folto, il
portamento tranquillo, la punta
bianca della sua coda, poi svani-
sce come è apparsa; riprendiamo
a salire però più felici.
Strada sterrata, prato per parcheg-
giare, una cappella, un rifugio,
siamo arrivati. Attorno solo nuvo-
le, cerchiamo una torrefazione
per gustarci un ottimo caffè cre-
moso con brioches calde ma tro-
viamo solo il rifugio con la sua
specialità, polenta e bruscitt, la
caffettiera che va a pile, ma con il
caffè di montagna il gusto ci gua-
dagna, e noi, usi ai disagi, lo con-
sideriamo decente senza un
lamento. Fuori piove, previsioni
peggiori rispettate, rifocillati ci
accomodiamo in auto in attesa
che spiova, vabbè, anche cammi-
nare sotto la pioggia ha i suoi lati
positivi; di seguito e tra parentesi
tutte le cose positive (       ). 
Comunque si parte, ognuno fa
sfoggio del proprio abbigliamen-
to da pioggia, chi è vestito alla
Carlona, chi da mannequin, chi da
Lido di Camaiore, chi da stadio
terzo anello, chi da quello che ho
trovato nell'armadio al buio.
Piove, propongo un antico rito
babilonese di Utanapishtim per
fermare la pioggia che fa così; ? ?
uetiueti uetiueti chetesesu dama-

tradamatra damatrami eau eau
staperari staperari stalasu stasu
dedos dedos ? ?. La proposta non
viene accolta, però un idea balena
folgorante, facciamolo quando
siamo al rifugio, bagnati e zuppi;
continuiamo a camminare sotto la
pioggia persistente.
Dentro il caldo del corpo, fuori il
ticchettio delle gocce sulla man-
tella, e poi le nuvole che avvolgo-
no tutto in una nebbia, il profumo
dei larici e dei rododendri, cam-
mino e mi godo questi momenti;
non potete aspettarvi altro da uno
che porta dei sassi nello zaino.
Alcuni sono svaniti avanti nelle
nuvole, attendo gli ultimi, si sale
nel bosco, poi nella torbiera, si
scavalcano tronchi, si calpestano
mirtilli, il pucia pucia nelle poz-
zanghere, le gocce fanno musica,
acqua di spilli fitti, siamo nel
cielo cantiamone la gloria.
Si arriva al lago, mi fermo e
osservo stregato questo miniloch-
ness, questo intercalare di acqua e
nebbia, questo silenzio scozzese;
spero che il mostro non ci

inghiotta. Ancora pochi passi e si
arriva al rifugio, chissà se gli altri
si sono fermati ad attenderci o
hanno proseguito per il passo,
tanto… bagnati per bagnati.
Entriamo e li troviamo intenti nel
gioco delle carte in attesa di una
fumante polenta, proseguire non
ne sarebbe valsa la pena.
Il piccolo locale è cosparso di
indumenti stesi come una lavan-
deria cinese, il gioco delle carte
prende la mano e le voci, risate,
l'allegria torna quando si è all'a-
sciutto. Il mio corpo indocile
rifiuta polenta e camino ma accet-
ta una fetta di torta e the caldo, mi
viene in mente il sasso, lo guardo,
gli parlo e gli prometto di posarlo
alla prossima escursione. 
Grappa alla genziana e si ritorna,
si recuperano gli indumenti, si
svuota lo zainocisterna colmo
d'acqua e mai dimenticare di met-
tere il tutto in sacchetti di plasti-
ca, ci si immantella, si condomiz-
zano gli zaini, foto di gruppo e
via, con le idee chiare.
C'è chi vuol tornare indietro per

lo stesso sentiero scivoloso, chi
non sa dove si trova, chi cerca un
berretto asciutto, chi apre l'om-
brello, chi propone il sentiero più
lungo, chi si invola, chi fotografa,
chi inciampa, ritorniamo. 
Dentro il caldo del corpo, fuori il
ticchettio delle gocce sulla man-
tella, cammino e mi godo questi
momenti. Arriviamo alle macchi-
ne, ci si cambia con indumenti
asciutti lasciati nei bagagliai, si
parte, la volpe non c'è ma incro-
ciamo due cacciatori di ritorno
dalla loro battuta, non abbiamo
sentito nessuno sparo; la pioggia
bagna le cartucce e da tregua agli
animali. Strada, tornanti, auto-
strada, tre caselli, arrivo, non
piove. Ora posso asciugarmi ma
mi infilo sotto la doccia come per
una maniacale esigenza d'acqua,
senza però la mantella.
Accendo il computer per scrivere
dell'escursione e trovo un sito
dove si può ascoltare un racconto
nell'idioma babilonese, dolce
suono di casa.

Franco B.

Rifugio Gattascosa
La pioggia bagna le cartucce

Un gruppo di amici
che condividono la

passione per la
montagna

RACCONTO DELLA ESCURSIONE DI 
DOMENICA 3 OTTOBRE 2010

Settimane per pulire le strade
della zona Niguarda e per libe-
rare le gallerie della linea gialla

dall'acqua, le Camere di Commercio
di Milano e Monza hanno stimato 700
mila euro di perdite per gli esercizi
commerciali e pensiamo alla lievita-
zione dei costi per i lavori, le ripara-
zioni, gli interventi, gli straordinari
degli uomini impiegati, cosa è suc-
cesso? Niente di particolare, è piovu-
to ed è esondato il Seveso. 
Sì, perché gli ultimi sette dei 52 Km
che lo portano dai confini con la sviz-
zera al Naviglio Martesana, il Seveso
attraversa Milano in una tombinatura
coperta che lo immette nel canale
Redfossi, tombinato anch'esso. 
Il sistema coperto Seveso-Redefossi-
Martesana ha capacità di convoglia-
mento piuttosto rigide, da qui i pro-
blemi di carattere idraulico e i periodi-
ci allagamenti dell'abitato anche a
seguito di precipitazioni non eccezio-
nali. E' dal 1976 che si hanno dati
precisi sulle sue esondazioni, dovute
principalmente al convogliamento nel
Seveso delle reti fognarie delle suc-
cessive espansioni urbane dei comu-
ni della cintura Nord di Milano. 
La quantità degli scarichi sommata
alle precipitazioni meteoriche supera
facilmente la soglia della portanza del
fiume e la sua capacità di deflusso,
un fiume ridotto nel tempo a canale
scolmatore tombinato. 
L'attenzione dei cittadini si è probabil-
mente concentrata su queste proble-
matiche idrauliche e sulle polemiche
dovute alle inadempienze ammini-
strative riportate dai media. 
C'è invece un problema, non imme-

diatamente evidente, che presenta
costi sociali molto più pesanti e
riguarda l'inquinamento del territorio
dovuto alla qualità delle acque eson-
date. I rilevamenti della Provincia di
Milano mostrano come il bacino del
Seveso vede peggiorare la qualità
delle sue acque con il passaggio
nella Brianza verso Milano. 
Il territorio industriale della provincia
di Como ha la responsabilità per i
preoccupanti valori dei metalli pesan-
ti, rame, zinco, mercurio, cromo, nel
milanese si aggiunge il cadmio, non-
ché un carico microbiologico di tre
ordini di grandezza superiore ai limiti
della balneazione.
Nel corso dei decenni il Seveso ha
cambiato la sua natura, impermeabi-
lizzazioni e tombinature l'hanno tra-
sformato a tutti gli effetti in un collet-
tore fognario che, esondazione dopo
esondazione, distribuisce sul territo-
rio un'incredibile quantità d'inquinanti
tossici. Oltre alle conseguenze pro-
dotte dalla combustione a cielo aper-
to da parte di smaltitori killer o dallo
sversamento tal quale nelle acque
(pensiamo al Lambro di pochi mesi
fa), ci troviamo di fronte ad una regi-
mazione delle acque da parte delle
amministrazioni competenti che, a
seguito delle ricorrenti esondazioni,
che si aggiunge allo smaltimento ille-
gale di rifiuti tossico-nocivi lungo i
cicli dell'ecosistema.
Forse le diverse amministrazioni
locali, oltre a preoccuparsi di allaccia-

re le successive condotte fognarie al
collettore chiamato Seveso, dovreb-
bero preoccuparsi, dei controlli sulla
qualità delle acque reflue e sulla loro
provenienza. Ma basta un'autocertifi-
cazione per uscire dalle "aziende a
rischio", quali controlli fanno eseguire
all'ARPA? Con quanto personale?
Insieme a questo, invece di pensare
a ingrandire i canali scolmatori per
evitare il superamento della soglia di
portanza del Seveso, dovrebbero
pensare a ridare le sue pertinenze
territoriali al fiume e rinaturalizzare il
territorio. Pensate: il Ticino godendo
di un parco può permettersi di "inva-
dere" ampie porzioni di territorio.
Utopie degli ecologisti? 
No, l'hanno fatto in Germania nel
distretto della Ruhr, una delle più
importanti aree produttive d'Europa,

con estrattiva e siderurgica, la quale,
insieme alla crisi, ha lasciato dietro di
sé un grave inquinamento della terra
e delle falde acquifere.
L'Emscher e i corsi d'acqua, che in
esso confluiscono si erano trasforma-
ti in un vero e proprio sistema fogna-
rio a cielo aperto. Ora in questa vasta
area, l'Emscher Park, è in corso di
radicale qualificazione, il programma
prevede depurazione, decontamina-
zione, separazione di acque di scari-
co da acque piovane, un'attenzione
particolare è stata rivolta alla siste-
mazione naturalistica delle sponde
per innescare processi di fitodepura-
zione, nonché al riuso delle strutture
industriali con imprese "sostenibili". 
Il coordinamento progettuale è stato
svolto dal 1991 al 1999 da IBA
Emscher Park, società di consulenza

creata con lo scopo di realizzare una
progettazione partecipata con i
numerosi gruppi sociali e imprendito-
riali presenti nell'area. Buona parte
delle opere previste sono già realiz-
zate. Come amministrazione rosa-
verde della regione Lombardia, nei
primi anni '90 ci gemellammo con il
Land Nord Reno-Westfalia, che com-
prende la Ruhr, proprio per avviare lo
stesso percorso di recupero nel baci-
no Lambro-Seveso-Olona, ma qui
non ha fatto seguito nulla.
Il Parco Paesaggistico dell'Emscher
ricopre un'area di circa 320 Kmq,
cuore dello sviluppo post-industriale
del Nord Reno-Westfalia, che ha
18.000.000 di abitanti. 
Occorre notare che la Lombardia non
arriva a 10 milioni e che le provincie
di Milano e Monza-Brianza sommate
non arrivano a quattro. Si può fare
dunque se si vuole.

Fiorello Cortiana

IL SEVESO NON È COME IL NILO



Solo una piccola parte del
Kalahari appartiene alla
Namibia, e non è del tutto

desertica, mentre la porzione più
grande, è territorio del Botswana ed è
costituita da una vastissima landa di
sabbia, totalmente piatta e inospitale,
anche se raramente si incontrano
piccoli gruppi di capanne.
Ad arricchire l'esperienza del viaggia-
tore in Namibia ed a renderla unica è
l'incontro con le popolazioni autocto-
ne. Ho avuto questa opportunità
imbattendomi in un piccolo gruppo di
Boshimani. Questa gente  vuole
essere chiamata, il popolo dei San.
Non si capisce perché ma la parola
"Boshimane" è ritenuta offensiva 
I San hanno abitudini nomadi. Essi,si
spostano continuamente per insegui-
re la selvaggina. Mentre gli uomini
sono a caccia, le donne si dedicano
alla raccolta di tuberi bacche e frutti
selvatici, che integrano la loro dieta. I
loro accampamenti sono costituiti da
capanne di giunco non più alte di un
metro e vengono usate solo per la
notte. Dimenticavo di segnalare che
la  statura media di questa gente si
aggira sul metro e cinquanta.
Naturalmente gli accampamenti
seguono le loro migrazioni.
Questo popolo è considerato il più
antico di tutta l'Africa australe, e ne è
testimonianza la quantità di incisioni
rupestri che ho potuto ammirare nel
Damaraland, una regione nel nord
del paese. Si fatica perciò a capire
come mai da alcuni milioni di individui
che erano due secoli fa si siano oggi

ridotti a circa centomila .La spiega-
zione è certamente  nella loro disgra-
ziata storia.
Il loro declino cominciò con l'arrivo
dei neri Bantù che emigrarono a sud
dalla regione dei grandi laghi
dell'Africa centro orientale.
Emigrazione fattasi più massiccia a
seguito della occupazione tedesca di
buona parte dell'Africa Orientale nel
diciannovesimo secolo. Poi fu la volta
dei Boeri e dei Tedeschi che occupa-
rono tutta l'Africa del sud ovest.
Drammaticamente  per i colonizzato-
ri tedeschi i San non erano nemmeno
considerati uomini, ma uno stadio
intermedio tra uomini e animali. Non
di rado accadeva che venissero cac-
ciati e uccisi come in una normale
battuta venatoria
Mi trovavo ai margini del deserto del
Kalahari in un campo tendato con
altri viaggiatori, quando 
un mattino al levar del sole due uomi-
ni di una tribù San vennero per invi-
tarmi a visitare il loro accampamento.
Due dei nostri mi accompagnarono.
Valendoci di un interprete che ci
seguiva nel trasferimento ci avviam-
mo attraverso i cespugli.
Durante il tragitto, il più vecchio dei
due cominciò a spiegarci la vita degli
animali del  bush. Mi sorprese l'inte-
resse che essi dimostravano per le
cose e gli animali piccoli. 
Non il leone, l'elefante, il leopardo o il
rinoceronte, ma lo scorpione, il ragno
di terra, le formiche, ed altri animalet-
ti minimi, dei quali conoscevano alla
perfezione la loro vita e il loro com-

portamento. Ci illustrò tutto ciò con
vari ridicoli aneddoti.  Intercalando
risatine e una mimica che imitava
perfettamente l'animale cui si riferiva-
no. Fummo informati sulle proprietà
di moltissime piante medicinali e del
loro migliore utilizzo. Mi resi così
conto della straordinaria conoscenza
botanica posseduta da questa gente.
Il loro linguaggio, fatto di schiocchi di
lingua e intercalato da una specie di
"clik  clak", abbastanza buffo, credo
che sia l'unico ad essere usato in
tutto il mondo. 
All'accampamento trovammo una
decina di capanne e una trentina di
individui in tutto compresi due neona-
ti. Si sentiva il profumo di carne arro-
sto, ci dissero che si trattava di uno
struzzo che avevano cacciato il gior-
no prima. Ci mostrarono anche dei
lacci di budello di antilope usati come
trappole proprio per gli struzzi. Ci
furono le presentazioni dove ognuno
di noi disse il suo nome d essi pro-
nunciarono il loro.
Vedemmo alcune donne intente a
comporre oggetti con pezzeti di osso
opportunamente levigati che risulta-
rono essere dei monili, molto carini,
effettivamente tanto che ne acqui-
stammo alcuni. Ci lasciammo dopo
essere rimasti un paio d'ore, in loro
compagnia.
Grande fu la meraviglia quando, tor-
nati a Windoek, trovammo gli stessi
monili in vendita in un negozio per
turisti. Inevitabile la civilizzazione
avanza. Mi domando a quale prezzo
e quali saranno alla fine i risultati..
Purtroppo si sentono notizie sempre
meno rassicuranti circa il destino di
questa gente, schiacciata dall'avan-
zare della civilizzazione, spero sol-
tanto che sia loro risparmiata una
nuova ingiustificata  persecuzione,
come quella terribile subita nei secoli
scorsi.

Luciano Pagani
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appunti di viaggio...

Namibia: 
l’incontro con il popolo San Biblioteca Parrocchiale

Santi Martiri Anauniesi - Via Betti 62
Orari d'apertura 

lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,00

Abbiamo letto per voi…
L'ANGOLO 

DELLA 
BIBLIOTECA 

a cura di Edelweiss Perin

PANE NERO
Miriam Mafai - Arnoldo Mondadori Editore

Miriam Mafai (Firenze 1926) - Scrittrice e giornalista italiana. Ha collaborato con i giornali
Unità, Vie Nuove, Paese Sera, La Repubblica.  E' stata  direttrice della rivista Noi donne.  Ha
partecipato alla resistenza antifascista a Roma nelle file del PCI.

Il 10 giugno 1940, milioni di donne preparavano la cena a milioni di uomini, mentre alle otto in
punto , nelle case italiane tornavano a farsi sentire le parole di Mussolini ,  "L'ora della deci-
sione suprema è scoccata…..". Cominciò così , in una serata estiva, l'avventura  di guerra
dell'Italia fascista. Durò cinque anni , durante i quali centinaia  di migliaia di donne combatte-
rono a casa la più lunga battaglia della loro vita: contro la fame, contro le bombe, contro una
guerra  la cui fine si allontanava sempre più. M.M. ricostruisce la vita quotidiana di questo
esercito femminile. Madri, mogli, ragazze, operaie, mondine, borghesi e principesse, gentili ed
ebree, fasciste,  partigiane e borsare nere. Ne nasce un epopea che ha come scenario le città
bombardate, le campagne percorse dalle fanterie di tutti gli eserciti. Roma città aperta.

LA META’  DI NIENTE
Catherine Dunne - Edizioni TEA

Catherine Dunne  (Dublino 1954) - Risiede a Dublino con la famiglia. Ha studiato letteratura
inglese e spagnola e ha lavorato come insegnante. Ha pubblicato: L'amore o quasi, La moglie
che dorme,  Se stasera siamo qui, Il viaggio verso casa, ecc.

Una mattina come tante, nella cucina in disordine, nell'aria pungente di una Dublino ancora
addormentata, Ben decide di dire addio alla moglie Rose,  ai suoi tre figli e a vent'anni di vita
assieme: "Non ti amo più", le dice telegrafico, a conclusione di un breve dialogo. Rose non
parla, non reagisce, non sa nemmeno cosa provare.
Così di punto in bianco si trova sola, senza soldi e con tre figli da mantenere. 
Ma tra lacrime, disperazione e rabbia Rose diventa forte.  E grazie a risorse dimenticate, non
solo riesce a ricucire la profonda lacerazione  della sua anima, ma anche a ritrovare una gioia
assolutamente nuova  di vivere e sorridere. Un romanzo intenso  e coinvolgente.

L'ARCIERE DEL RE
Bernard Cornwell -  Edizioni TEA

Bernard  Cornwell  scrittore inglese, dopo aver lavorato  a lungo per la BBC, si è dedicato inte-
ramente alla letteratura. Ha pubblicato  numerosi  libri di successo, spaziando  dal romanzo
d'avventura al romanzo storico. E' considerato tra i più grandi scrittori di romanzi  storico-
avventurosi di oggi. 

Verso la metà del XIV sec. , minacciosi venti di guerra soffiano sull'Europa: Inghilterra e Francia
stanno per scatenare quel  che sarà chiamata la guerra dei cent'anni. La vigilia di Pasqua del
1342,  una banda di mercenari devasta il piccolo villaggio di Hookton sulla costa inglese,  pene-
tra nella chiesa e s'impadronisce di una preziosa reliquia: la lancia di S. Giorgio. Nulla può con-
tro la violenza dei soldati il giovane  Thomas, che,  terminata la razzia, giura vendetta e fa voto
di recuperare la santa lancia. Thomas affronterà un mondo nuovo, popolato di cavalieri, princi-
pi e sovrani, feroci guerrieri, donne belle e pericolose,  e finirà di trovarsi sulle tracce di una
reliquia ancora più importante, il simbolo più alto della cristianità: il Sacro Graal.

Dalla gennaio 2010, l'ANS
gestisce la "sezione ipove-
denti" presso la Biblioteca

Comunale  Valvassori Peroni di
Milano, Via Valvassori Peroni, 56 -
(ANS in biblioteca) tel
0287365519. Lo spazio a nostra
disposizione permette di mantene-
re l'Ausilioteca ANS in mostra per-
manente e di offrire agli utenti del
Servizio Tommaso appuntamenti
con cadenza settimanale.
L'associazione offrirà un servizio di
sportello/accoglienza per:
�accompagnamento alla fruizione
dei servizi bibliotecari da parte
degli utenti afferenti alla sezione
ipovedenti della biblioteca (stu-
denti ipovedenti, anziani, utenti con
disabilità visiva).
�lettura alternativa (grandi carat-
teri, libri parlati, libri elettronici).

�brevi training per la conversione
di materiali di studio dal formato
cartaceo a testo elettronico e
audio, servizio RoboBraille.
�utilizzo di Eldy (interfaccia sem-
plificata per windows).
� messa a disposizione del fondo
librario dell'Ans sul tema ipovisione
da consultare in loco.
La sezione Ipovedenti è aperta al
pubblico nei seguenti orari:
Lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
mercoledì, dalle 14:00 alle 17:00.
�Il Servizio Tommaso (Conoscere,
provare e confrontare gli ausili per
non comprare a caso):
Lunedì dalle 9:30 alle 12:30.
Mercoledì dalle 14:00 alle 17:30.
�In ausilioteca sono stati introdotti
più di 15 nuovi ausili, tra cui 2
nuovi video ingranditori da tavolo,

4 video ingranditori tascabili, 2
video ingranditori mouse, 3 cellula-
ri con ingrandimento e sintesi voca-
le e alcuni ausili tiflotecnici; l'obiet-
tivo per i prossimi mesi sarà quello
di implementare l'ausilioteca con
strumenti di nuova generazione
per facilitare l'accesso alla lettura,
all'istruzione ed alla cura della
persona.
Vieni a trovarci e a provare gra-
tuitamente i nuovi ausili.

ANS - Associazione Nazionale
Subvedenti (ONLUS)
�sede legale Via Clericetti, 22 -
Milano - tel/fax: 0270632850 
�sede operativa L.go Volontari
del Sangue, 1 - Milano - tel/fax:
0270632850 
�"sezione ipovedenti" presso la 

Biblioteca comunale 
Valvassori Peroni di Milano
Via Valvassori Peroni, 56

Milano - tel: 0287365519 

UNITRE MILANO
L'Università delle Tre Età

è lieta di annunciare l'apertura del nuovo anno accademico
2010/2011 prevista per 11 ottobre 2010 presso la sede di Via
Ariberto, 11 - 20123 Milano
UNITRE è l'unica Università di Milano liberamente fruibile da parte
di tutti coloro che, indipendentemente dall'età e dal titolo di studio,
desiderano approfondire le proprie conoscenze nei vari campi del
sapere, costruendosi, in piena libertà, il proprio piano di studi.
L'offerta di corsi, laboratori ed iniziative è amplissima: oltre
1.000 opportunità realizzate giornalmente dalle 9.00 di mattina
alle 23.00 di sera e poi, nei giorni festivi, ulteriori momenti di cul-
tura, formazione e socialità;
La quota associativa è modestissima: soltanto 220 euro con i
quali il corsista può liberamente e senza ulteriori oneri frequentare
tutti i corsi e tutte le iniziative - incontri, mostre, spettacoli, eventi,
ecc.- realizzati da UNITRE
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.unitremi-
lano.com oppure scrivete a segreteria@unitremilano.com

CAMPAGNA DI RICERCA VOLONTARI

In novembre prenderà il via il Corso di
Formazione  Autunno 2010. Contiamo di rac-
cogliere nuove adesioni per incrementare le
forze volontarie e garantire così un numero
sempre maggiore di ore di assistenza
gratuita ai malati di Alzheimer. 

Diventate anche voi volontari! E se non pote-
te, aiutateci col passaparola. Girate una
email ai vostri contatti, potrete aiutarci a
diffondere il nostro messaggio. 

grazie per la collaborazione

Fondazione Manuli - Onlus
Per informazioni:

www.fondazione-manuli.org
info@fondazione-manuli.org

02.670.31.40

Sezione ipovedenti

Biblioteca comunale rionale
Valvassori Peroni - Milano



I nostri artisti: intervista a
Bruna Fusi Buttafava
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NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO SIRIO

SI INVITANO TUTTI GLI APPASSIONA-
TI D'ARTE ALLE PROSSIME MOSTRE E
CONCORSI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GRUPPO SIRIO:

17 OTTOBRE 
MOSTRA IN VIA GIANELLA
in occasione della Sagra di
Baggio oltre ai nostri dipinti
ci sono  pittori di altri grup-
pi, bancarelle la banda e la
famosa corsa degli asini al
pomeriggio.

DAL 23 OTTOBRE 
AL 7 NOVEMBRE 
MOSTRA / CONCORSO 
PRESSO VILLA SCHEIBLER
Via Felice Orsini a  Quarto
Oggiaro  consigliamo  di
visitare  per quanto possibile
la villa,  magistralmente
ristrutturata, alcuni pittori
del  Gruppo  hanno messo
a  disposizione dipinti  che
verranno  sorteggiati  fra
tutti coloro che visionando
la mostra sceglieranno il
quadro preferito scrivendo
un recapito  telefonico per
essere  contattati nel  caso
fortunato vengano estratti.
Si  potrà  votare  fino  alle
ore  12  del giorno 7
novembre

Non è facile essere all'altez-
za di una signora abituata
a intervistare, scrivere

articoli culturali, fare conferenze,
scrivere  poesie e come tocco
finale dipingere, il  tutto in  modo
molto professionale senza sbava-
ture a tutte queste attività
aggiungiamoci il fatto molto
importante di essere, l'ultima
rimasta costantemente presente,
socia fondatrice dell'Associazione
Culturale Gruppo Sirio.
Proviamo, per un momento, a
immaginare che l’Associazione
per una qualsiasi ragione non sia
mai nata, come si  sarebbero  tro-
vate  e  si  troverebbero le perso-
ne che hanno frequentato  il
Gruppo: senza dubbio più sole,
non avrebbero avuto la  possibi-
lità di confrontarsi di scambiare le
proprie  opinioni e esperienze,
non sarebbero stimolate a miglio-
rare per riuscire nel compito non
facile  di  eseguire un discreto
dipinto, per  tutte queste  ragioni
e ce ne sono molte altre bisogna
essere grati alla nostra Bruna Fusi
definita dai soci in modo poetico
"l'anima" del Sirio.

D. Sono  ormai quarantuno gli anni
dalla fondazione, immagino
saranno innumerevoli gli episodi
tristi o allegri avvenuti, hai voglia
di parlarne?
Si, ne parlerei molto volentieri,
anzi ho accarezzato l'idea di
scriverne brevemente la storia
.Ma non ne ho il tempo. Almeno
per ora. Forse domani…..

D. Dopo  tanti  anni  non  siamo
ancora  nelle  condizioni  di  avere
una sede sociale fissa, quante  sono
state  fino a ora le provvisorie?
Il capitolo "sede sociale" potreb-
be diventare il più lungo, il più
travagliato, il più indicativo di
un disagio molto sofferto dalla
cittadinanza dei neo-insediati al
Quartiere Gallaratese, dal 1966
in su ma questo ci ha cementati,
il Gruppo Sirio si compattava
sempre più.

D. Rimani l'archivio storico del
Sirio e non solo, so che hai tutti gli
articoli e le fotografie inerenti le
manifestazioni, i concorsi  e
quant'altro, hai  fornito la docu-
mentazione per  poter fare il libro
del trentesimo a Fausto Naso, ex
Presidente, anche adesso raccogli
notizie?
Si conservo verbali e articoli in
modo che se le parole volano,
gli scritti restano. Appena avre-
mo una sede, passerò il materia-
le ai responsabili. E'bello ritro-
vare le bozze e i ciclostili dise-
gnati dai soci in gamba, attivi e
volonterosi, quanto ad esempio
Carlo Xamo, Bruno Luzzi,
Angelo Tremolada e tanti altri.

D. Seguo, e  con me tutti i pittori
del gruppo, con  molto  interesse le
tue conferenze, sono chiare esau-
rienti molto approfondite a quando
le prossime?
Grazie per l'apprezzamento.
Spero di farne altre, situazione
famigliare permettendo. Vorrei
parlare della pittura metafisica.

D. Ti senti ancora stimolata dai
concorsi di pittura?
Ma certo! Mi entusiasmano sem-
pre, ma mi capita di fare un
quadro e poi non poterlo conse-
gnare. Questo mi dispiace sem-
pre, perché io conto sullo stimo-
lo del confronto.

D. Sono io che inoltro i tuoi artico-
li a questo splendido mensile che è
Milano 19 spero che tu abbia la
voglia e la costanza di girarmi
tutto ciò che desideri venga pubbli-
cato ci posso contare?
Sono grata a te e a chi mi ha
usato questa cortesia. I ritmi di
oggi sono ben diversi da quan-
do sono entrata nella Redazione
della Stampa locale. Dovevamo
correggere le bozze e incollare
gli articoli sul menabò. Si face-
vamo le ore piccole, purchè tutto
andasse bene.

D. Cosa  ne pensi  dell'arte moder-
na? Hai qualche pittore che ti dà

qualche particolare emozione?
Se per arte moderna si intende
astratta, dirò che mi affascina
molto, anzi spero di arrivarci un
giorno pure io. Giacomo Balla
era già un grande (1874 - 1958) 

D. Non  facciamo   in  tempo  a
dire  " nella  prossima  manifesta-
zione  regaleremo  un  dipinto  ai
visitatori " che immediatamente
consegni una tua opera, sei sempre
stata così generosa? 
Altri soci sono generosi e spon-
tanei, tutto avviene con multa
naturalezza.

D. Partecipi  assiduamente  ai  reci-
tals  del Salotto  della  Poesia  di
Via  Kant quando si effettuano
questi incontri? Cosa si deve fare
per esserne informati?
Il salotto della poesia di Via
Kant è stato molto attivo, e alle-
stisce ancora buone cose. Biso-
gna contattare la conduttrice.

D. Nel  ringraziarti  e  salutarti,
scusandomi  se  ti  ho  fatto perde-
re del tempo, che è molto  prezio-
so, prendo l'occasione per inserire
nell'articolo una tua poesia che mi
ha colpito in modo particolare
Grazie a te e ai soci, e a tutti i
bravi presidenti e componenti
del direttivo, che hanno sempre
lavorato sodo. Sono onorata per
la scelta della poesia, che dedi-
co a tutti i cari amici che grazie
al Sirio ho avuto

GianCarlo Luini

I SENTIMENTI 
I sentimenti svolgono le loro trame
astratte
I sentimenti ondeggiano tra oriz-
zonti e certezze
I sentimenti arrivano e gridano e
costringono anche se controvoglia
a ritorni e sconfitte
I sentimenti sussurrano talvolta
così piano che non riesci a capire
Forse hai solo sognato.

Anche  quest'anno  l'Associa-
zione  Culturale  Gruppo  Sirio
con il patrocinio del Consiglio

di Zona 8 ha avuto la possibilità, con
il benestare della Direzione del
Centro Piazza Portello nella perso-
na del Dott. Tarana, di organizzare
la 6° edizione del concorso "le vie
d'acqua a Milano".
Lo  scopo di questa manifestazione
è dimostrare la impossibilità di can-
cellare anche la memoria di un
aspetto  della  vita  Milanese  così
suggestiva  e  piena  di  fascino,  che
le figurazioni antiche e moderne  ci
tramandano, coinvolgendo  pittori, di
tutte le zone  di  Milano  e  dell'hin-
terland,  per confrontarsi, per  met-
tere  in  risalto  con  la  loro  abilità
e  la  loro  emozione   gli aspetti tipi-
ci che purtroppo sono in progressivo
decadimento.
La   manifestazione  ha  visto  coin-
volti  60  artisti  che  hanno  presen-
tato  due  opere  la  prima   in con-
corso  doveva rispettare le caratteri-
stiche del concorso, la seconda libe-
ra da vincoli dava rilievo alla  abilità
pittorica  di chi la  esponeva per la
gioia delle centinaia di persone che
erano presenti in questa splendida
cornice, infastidita però da una piog-
gia pomeridiana abbastanza insi-
stente.
Le   vie  d'acqua  rappresentate
sono  risultate  essere:   il  torrente
Seveso,   il  fiume  Lambro,  la Mar-
tesana,  il  Naviglio  Pavese,  la  Dar-
sena  e  il  Naviglio  Grande  varie  le
tecniche  utilizzate per l'esecuzione
dei dipinti:  acquarello,  pastelli, olio
e tecniche miste gli scorci che i
nostri artisti sono riusciti abilmente a
carpire e trasmettere nei loro lavori
ha messo in seria difficoltà la  Giuria
che la mattina  ha  visionato  i lavori
ed era composta da:  Dott.  Angelo
Cappellini  Direttore  del  settore
Beni Culturali, Arti visive e Musei
della Provincia;  Maestro  Sergio
Giannini opera nel suo studio di Via
Marghera  a  Milano  insegna  pittu-
ra al  GAR  dove  per  anni  è  stato
Presidente  il Comune di Milano ha
riconosciuto i suoi meriti premiando-
lo con l'Ambrogino d'oro;  Maestro

Emilio Formenti  opera  nel  suo  stu-
dio  di  Via  Ceriani 20  a  Milano
insegna  pittura  all'Istituto  Gonzaga
e al  GAR. 
Maestro Guido Marcello Poggiani
dei pittori che io ho avuto la fortuna
di conoscere, non dico il più matto
ma  il  meno  equilibrato, forse  i  veri
artisti   devono  essere  così,  il
nostro  Marcello  è un bravissimo
pittore del mare con i suoi splendidi
delfini e tutto il resto, presidente
dell'Associazione Guizart  ha trovato
modo  di farsi apprezzare in un loca-
le dove da dimostrazioni di pittura
Live Art.
Nel  frattempo  alcuni componenti
del Gruppo Sirio visionavano i dipin-
ti in concorso per assegnare la
coppa SIRIO.
Presenti  alla manifestazione  Dott.
Claudio  Consolini  Presidente  del
Consiglio  di  zona  8;   Dott.
Eugenio  Dell'Orto  Presidente
Commissione  Cultura;  Gabriella
Guarneri Presidente Commissione
Pari  Opportunità  e  Salute;
Costante  Ranzini  Presidente  della
Commissione Affari Costituzionali
Decentramento e Sicurezza.
Il  presidente  prima  delle  premia-
zioni  ha  ringraziato  tutti  gli  inter-
venuti,  gli  sponsor:   Cerart-
Ceramiche D'arte di Calamita Via
Capecelatro 27 Milano; la B.P.M.
Ag.517 P.za Scolari 4 Milano;  La
Tipografia Losi di Via Fantoni 24
Milano ;  il Dott. Tarana per l'ospita-
lità ; un grazie a tutti gli artisti parte-
cipanti  a Mario  Cantoni -  Isa
Luchetti  -  Giovanni  Turatti -  Paolo
Italiano -  Sante Peretti.
La giuria degli esperti ha premiato al
1°posto  Davide Platania  con un
acquarello (Naviglio Pavese)

al 2° posto  Alfredo Puttini olio
(Cassina de Pomm) al 3° posto
Nicola Rizzo olio tec.mista (Navigli)
La   coppa   SIRIO   abitualmente
assegnata  a  pittori  che  non  fanno
parte  dell'Associazione  ha premia-
to   Cristina   Ghiglia  con  un'opera
con  tecnica  mista  rappresentante
il  torrente  Seveso.

GianCarlo Luini  
Presidente Gruppo Sirio

Mostra  concorso: 
Le vie d'acqua a Milano

Il Concorso di Pittura aveva sì
al centro l'acqua ("Le vie
d'acqua a Milano") ma la

benedizione con una giornata così
piovosa proprio non ci voleva.
Ciononostante, gli organizzatori
della manifestazione, i pittori del
Gruppo "Sirio", si sono dichiarati
ugualmente soddisfatti perché
comunque i passanti impegnati
negli acquisti presso il Centro
Commerciale del Portello, nella
gran parte, hanno sostato tra i
cavalletti per guardare le opere
presentate da una sesantina di
concorrenti (in prevalenza pittri-
ci).
Le vie d'acqua di Milano, come si
è detto: il tema del concorso,
come era prevedibile, ha portato
gli artisti sui Navigli, che da seco-
li portano a Milano l'acqua
dell'Adda e del Ticino, ma anche
da lungo tempo con i loro paesag-
gi finiscono sulle tele dei pittori.
Il Naviglio Grande, in particolare,
è stato rappresentato  con le
immagini suggestive dei luoghi
ormai affermati, come la chiesa di

San Cristoforo o, nel tratto urba-
no, i barconi-ristorante. Il primo
premio è andato proprio a que-
st'ultimo soggetto, realizzato ad
acquerello; e per la prima volta la
Giuria (tra i componenti Angelo
Cappellini della Commissione

Cultura di Ecopolis) ha scelto
come vincente un quadro realiz-
zato con questa particolare tecni-
ca pittorica.
Una segnalazione a parte per
alcune partecipanti (Alberta
Massironi, Anna Meroni e Grazia

Meazza) provenienti dal
Laboratorio di Pittura del Centro
Al77: buona l'accoglienza ai loro
lavori, anche se per i premi hanno
dovuto cedere il passo ad artisti
ormai professionisti.  

A.L.

Concorso di
pittura al
Portello



CNon conosce i meriti e le virtù dei nostri antenati chi
non si sofferma ad ammirare le opere (visive) di geni
del passato, architetti come Luigi Cagnola, scultori

come Abbondio Sangiorgio, professori di Brera come
Giovanni Putti; è come vivere il presente immersi nella neb-
bia milanese in assenza di tutte le emozioni che suscitano la
vista di opere grandiose che richiamano nella nostra Milano
turisti di ogni nazionalità, estasiati da tanta bravura. Parlo
della Sestiga dell'Arco della Pace. L'architetto Cagnola pro-
gettista; lo scultore Sangiorgio che modellò i cavalli, il pro-
fessor Putti che modellò le quattro "vittorie". Il monumento,
voluto da Napoleone, fu iniziato nel 1807, venne sospeso
dopo la sconfitta di Waterloo e ripreso nel 1826 per dedicar-
lo alla pace tra le potenze europee raggiunta nel 1815. Dopo
la morte di Cagnola nel 1833, i lavori proseguirono ad opera
di Londonio e Pavelli che lo completarono nel 1838. Il monu-
mento venne inaugurato dall'Imperatore Ferdinando I venu-
to a Milano per farsi incoronare dal Re del Lombardo Veneto.
Infine, nel 1859 il solenne ingresso di Vittorio Emanuele II e
Napoleone III dopo la vittoria di Magenta. Sotto la Sestiga
dell'Arco della Pace, vi è uno stemma che raffigura un cin-
ghiale lanuto, con i suoi piccoli. Secondo un'antica leggenda,
il cinghiale sarebbe l'origine del nome di Milano, ossia
mediolanum da "medio-lanuto".

Zelmo Abardo
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Riepiloghiamo gli appuntamenti:

CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI: 
martedì e venerdì 
orari  9-10                  

"   10-11  specifica per la schiena
"    11-12        

I Corsi di Ginnastica avranno inizio mar-
tedì 21 ottobre.      

CORSI DI BALLO: 
Corso di tango argentino: mercoledì

(il corso si terrà nel salone più grande)
Orari Tipo lezione

20,00 - 21,00 Lezione per Principianti
21,15 - 22,30 Lezione per Intermedi/ 

Avanzati
22,30 - 00,30 Pratica assistita (3,00 �)

Corso di balli di gruppo e latino-america-
ni: giovedì orario 17,45-19 

Corso di boogie boogie e salsa: 
giovedì orario 21-22 / 22-23

CORSO DI YOGA PER ADULTI 
mercoledì orario 19,30 -20,30

CORSO DI YOGA PER BAMBINI
giovedì orario 16,30 -17,30

Per informazioni più dettagliate ed iscri-
zioni, recarsi in ufficio della Coop
Labriola dalle ore 15 alle ore 18 oppure-
telefonare Tel 023538519.

SI BALLA OGNI SABATO SERA 
ALLE ORE 21,00
BALLO LISCIO di COPPIA
BALLI MODERNI
BALLI di GRUPPO 

Tutti coloro che desiderano festeggiare
ricorrenze (compleanni, battesimi, comu-
nioni ecc….) o trascorrere una giornata
con amici e parenti, possono affittare il
saloncino che, durante l'estate è stato
completamente rinnovato, imbiancato
ed abbellito. 

INIZIATIVE PREVISTE IN OTTOBRE:

Sabato 9 ottobre dalle ore 15,00:
Festa delle Castagne e dell'Uva
Nel pomeriggio il profumo di caldarroste
vi condurrà nel nostro giardino aperto,
dove verranno offerte castagne calde ed
uva. Venite anche con i bambini, ne
saranno felici.

Venerdì 15 ottobre  ore 20,45: 
FILM "Irina Palm"
Una famiglia inglese ha bisogno di soste-
nere importanti spese sanitarie per il
bambino. La nonna si ingegna facendo
un lavoro molto particolare...  Un film
bello e divertente che merita di essere
visto ed anche….commentato.

Martedì 26 ottobre  ore 20,00:
Serata Siciliana con Cena Tipica
In cucina Calogera, siciliana DOC, pre-
parerà i piatti della migliore tradizione
isolana. 
Prenotazioni presso il bar dove sarà
esposto anche il menù.

Cooperativa Antonio
Labriola

Via Enrico Falck, 51 - Milano
MM1 S. LEONARDO
Tel-fax 023538519

Email: cooplabriola@tiscali.it

Labriola 
news

In una sala del Museo d'arte antica
del Castello Sforzesco  di Milano
potete ammirare il monumento

funebre di Bernabò Visconti, autore
Bonino da Campione (sec. XIV).  
Il monumento di Bernabò, alto ben
dodici metri, poggia su dodici colon-
ne, sovrastate dalla colossale arca
adorna, nei quattro lati, di sculture; al
di sopra, su  un piedistallo, sorge l'e-
norme cavallo con Bernabò in arcio-
ne. Sia la  statua del defunto che il
destriero  sono a grandezza naturale
e sono state ricavate da un unico
blocco di marmo. Originariamente il
monumento era interamente dipinto e

dorato. Bernabò Visconti (Milano,
1323 - Trezzo sull'Adda 1385) fu
signore di Bergamo, Brescia,
Cremona, Soncino, Lonato e
Valcamonica e Co-Signore di Milano,
insieme ai fratelli Matteo II e
Galeazzo II. 
Dopo la morte  del fratello Matteo II,
con il fratello Galeazzo II seppur non
di comune accordo, estese i domini
della famiglia spianando la strada per
il grande "Stato Visconteo" che
sarebbe stato definitivamente pla-
smato da suo nipote, Gian Galeazzo
Visconti, assurto al potere dopo l'eli-
minazione di Bernabò.

Bernabò viene descritto dagli storici
dell'epoca  come uomo di bell'aspet-
to, intelligente, colto, fine politico  e
abile giurista, ma anche capace  di
atti di incredibile e maniacale cru-
deltà. 
Le storie delle nefandezze perpetrate
dal Visconti sono numerose.
Grande amante dei cani, si racconta
che ne possedesse cinquemila. 
Non potendoli tenere tutti a palazzo,
li distribuì  ai propri sudditi, i quali
avrebbero dovuto provvedere a man-
tenerli in buona salute. 
Periodicamente questi dovevano
recarsi alla casa del signore per farne
verificare le condizioni. Qualora
apparissero in cattiva forma  veniva-
no inflitte pene severissime. 
Da questo potrebbe derivare l'e-
spressione  milanese alla cà di can,
ovvero "alla casa del cane" per indi-
care l'angoscia di recarsi dal signore
in tale circostanze.
Si narra che l'affare di Stato più
importante fosse la caccia dei cin-
ghiali del principe; chiunque si rende-
va negligente al riguardo, era messo

a morte fra i tormenti.
Nel 1373, quando Papa Gregorio IX
scomunicò Bernabò, il despota fece
incarcerare i due messi papali giunti
per consegnargli la lettera di scomu-
nica e li scarcerò solo quando ebbe-
ro inghiottito le lettere che dovevano
consegnargli.
Alla morte di Beatrice Regina Della
Scala, sua moglie, con una notifica-
zione "ai sudditi" intimava che, come
altre volte essi avevano  partecipato
alle gioie del loro signore, così ora
dovevano dividere con lui il dolore e
quindi  portare il lutto per un intero
anno.
Ebbe una ventina di figli tra legittimi
ed  illegittimi di cui si servì per fare
alleanze matrimoniali con le maggiori
famiglie europee. 
Imprigionato dal nipote e genero
Gian Galeazzo nel suo castello di
Trezzo d'Adda  morì avvelenato da
una scodella di fagioli, piatto  umile e
popolare, di cui era golosissimo.
Bernabò Visconti fu sepolto a Milano
nella cripta di San Giovanni in Conca.

Edelweiss  Perin

i monumenti di milano raccontano la loro storia

BERNABO’ VISCONTI E IL 
FATALE PIATTO DI FAGIOLI

Nel lavoro di Rosanna Forino si
incontra un continuo rimando di
risonanze musicali, di accordi e di

armonie, di forme che si muovono con
ritmo lento, cadenzato. Se la geometria
è la certezza della misura delle cose, qui
il gioco si basa su una composizione che
sa coniugare le palizzate della linea retta
con le sinuosità della linea curva, la
materia più sensibile alla luce con il
segno più nitido e pulito. Se nelle sue
opere l'ordine regna sovrano, questo
non toglie che sia un ordine dovuto a
una armonia degli elementi, più che a

una dura costruzione formale. Si perce-
pisce come una certa gioia della geome-
tria, di cui dà ulteriore conferma l'accor-
do dei blu più squillanti del mediterraneo
con i bianchi più candidi e più tersi.
Rosanna Forino dipinge su tela come se
fosse carta, ed usa la carta come se
lavorasse su tela: la sua è una tecnica
mista che può migrare da un supporto
all'altro mantenendo la sua forte marca
grafica. Il segreto sta tutto in una capa-
cità di calibrare le tecniche che varia,
all'interno della stessa opera, dal segno
del pennino alla pennellata a guazzo, alla

campitura compatta, fino a interventi
materici di superficie ottenuti per via di
pasta acrilica modellata a spatola o di
collage di frammenti di cartone ondula-
to. Questo suo mondo di linee e segni
fluttuanti sul campo bianco e abbaglian-
te dà l'impressione di una misurata
improvvisazione musicale. 
Rosanna Forino nasce a Cernobbio nel
1926.
Introdotta all'Accademia di Brera da
Elmo Diegoli, studia poi disegno, pittura
e incisione sotto la guida di Augusto
Colombo. Negli anni '50, dopo un perio-
do di solitudine creativa, frequenta gli
artisti attivi di Milano: Baj, Dova, Luigi
Veronesi, Sergio Dangelo ed in partico-
lare è sensibile alla lezione cromatica di
Tassinari. Dagli anni '60 inizia a lavora-
re in Costa Azzurra. La sua prima perso-
nale è del 1972 a Vicenza (Galleria al
Corso). Del 1979 è la personale al
Palazzo Arengario di Milano. 
Dal 1981inizia a presentare la sua opera
a livello internazionale: Inghilterra,
Francia, Germania, Olanda, Stati Uniti.
Nel 1990 è invitata a Mosca dalla
Fondazione Culturale Sovietica per una
esposizione personale. Selezionata dal
Musèe Municipal de Saint Paul de
Vence, vi tiene una personale nel 1992.
Viene invitata a Pechino alla Beijing 2°
International Art Biennale China nel
2005. 
Catalogo in galleria.

La mostra proseguirà fino al 
13 novembre con i seguenti orari:
10.00-12.30      16.30-19.30 
chiuso domenica e lunedì mattina.

ROSANNA FORINO
Scansioni continue
A cura di Luca Pietro Nicoletti

Dal 26 ottobre al 13 novembre 2010 - Inaugurazione: martedì 26 ottobre ore 18,30
Associazione Culturale Renzo Cortina, Via Mac Mahon 14/7, Milano
Tel: 0233607236     Fax: 0234536329   e-mail: artecortina@artecortina.it



"Incredible India - Haveli!!!" 
presenta dieci opere su tela di
Gabriele Casarosa.
orari:   martedì-mercoledì 10.00-18.00,

giovedì-venerdì 10.00-23.00,
sabato-domenica 14.00-23.00

"Haveli" è un termine hindi che identifi-
ca le case signorili indiane, prevalente-
mente costruite nel XVIII secolo nel
Rajasthan per ricchi mercanti e abbellite
da minuziose decorazioni dipinte e intar-
siate: esse sono il soggetto principale di
questa esposizione di Gabriele
Casarosa, artista autodidatta livornese
che dipinge da dieci anni dopo aver rac-
colto spunti e suggestioni durante i suoi

molteplici viaggi nel mondo, alla scoper-
ta della bellezza nell'arte e nell'architet-
tura. La resa fotografica e l'esecuzione
precisa delle costruzioni di Casarosa tra-
discono la sua formazione tecnico-scien-
tifica (si è laureato presso la facoltà di
Ingegneria); tuttavia l'esito delle sue
rappresentazioni non è mai realistico,
ma permeato da un'atmosfera sospesa
e surreale. La deformazione strutturale
dell'immagine operata dall'artista con-
verte l'architettura realistica in un'im-
magine della memoria, in cui le regole
del disegno sono piegate per sottolinea-
re un dettaglio decorativo, un angolo di
particolare suggestione e per evocare
uno stato d'animo personale che sia in
qualche modo legato al luogo preso a
soggetto dell'opera. 
Nonostante l'attenzione nei confronti
del solo spazio architettonico, l'interes-
se dell'artista è chiaramente antropolo-
gico: l'uomo non è fisicamente presente,
ma appare con i suoi manufatti, la sua
capacità costruttiva e la sua creatività,
analizzata da Casarosa non solo negli
haveli indiani, ma in differenti tipologie
abitative del mondo (in altre occasioni
ha esposto dipinti riguardanti i gratta-
cieli di New York e i palazzi di San
Pietroburgo). Lo scopo della mia vita è
conoscere, vivere l'arte e ricercarne la
bellezza nei viaggi che compio nel mondo

per poi renderla nelle opere che dipingo.
Per questo motivo, più che l'interesse
per l'uomo in quanto tale, mi attrae ciò
che di immortale ha saputo realizzare e
lasciare nei luoghi in cui si è svolto il
cammino della sua vita.
Ingresso libero
Per informazioni: 
La Casa delle culture del mondo 
Via G. Natta, 11 (MI)
tel. 02334968.54/30
www.provincia.milano.it/culturedel-
mondo

Il corso, promosso nell'ambito delle
attività di Accademia Auser
"Creatività e solidarietà", si pro-
pone di sviluppare le capacità
destinate a realizzare un'opera
d'arte completa sia con l'uso dei
colori acrilici che con la tecnica
dell'acrilico e d'imparare le tecni-
che basilari del disegno a matita.
L'intento è di favorire l'attività
espressiva e creativa dei nostri
iscritti, attraverso sperimentazioni
che conducono ad una adeguata
conoscenza delle possibilità offer-
te dall'uso di colori acriclici, tecni-
che e materiali diversi in aggiunta,
secondo i desideri di ogni parteci-
pante.
Il Maestro accademico che ci
seguirà nel percorso è il  pittore
Savino Sardella nato a Milano
dove vive e lavora da tantissimi
anni. La sua attività creativa è ini-
ziata, dagli anni '60 con l'esecuzio-
ne ad olio di nature morte, cavalli,
paesaggi e vecchie Milano,
seguendo i prestigiosi insegnamen-
ti del Profess. Francesco Bernuzzi  e
dell'Americano William Raser,
maestro indiscusso dell'acrilico, e
del grande Pittore Gregorio
Schiltian. Nel 1974 è stato nomi-
nato Maestro d'Arte dell'Accade-
mia di Studi Superiori "Minerva" di
Zurigo e Accademico dell'Accade-
mia Internazionale di S. Marco.
Le sue opere sono presenti in colle-
zioni pubbliche e private nazionali
ed internazionali.

Gli incontri si terranno dalle ore
14,30/15.00 alle ore 16/17.
Le date degli incontri (da confer-
mare) sono:
" Lunedì 11/10/2010
" Lunedì 18/10/2010
" Lunedì 25/10/2010
" Lunedì   8/11/2010
" Lunedì 15/11/2010
" Lunedì 22/11/2010
Il costo dell'intero percorso è di
euro 50 per ogni partecipante al
quale si deve aggiungere il costo
dei materiali usati. Il costo indivi-
duale diminuisce se i partecipanti
sono in numero superiore a 6. La
sede è  Auser 19 Insieme di via
Alex Visconti  22/d. (mm San
Leonardo). Per l'iscrizione ci si deve
rivolgere a Stefania Veronese cell.
329 5992329 e-mail:
stefania.veronese@alice.it entro il
24 ottobre 2010.
Certi che ad ognuno/a apparirà
chiara l'opportunità di arricchi-
mento insita in questo percorso e
altresì scoprire che ciascuno/a può
insegnare qualcosa e imparare
molto, anche per il "maestro".

Stefania Veronese
Accademia Auser Milano
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Gentile Avvocato mi chiamo Luciano
ed ho il seguente problema.
Mia zia, a causa di un ictus, è ricove-
rata presso un ente di assistenza pri-
vatistica. Io ed i miei cugini provve-
diamo a pagare mensilmente la retta
di questo istituto dal momento che
siamo gli unici parenti dell'anziana
signora che è vedova, senza figli, nè
fratelli che possano prendersi cura di

lei. Mia zia, peraltro, non ha alcun
reddito, nè tantomeno dispone di
risparmi o di altre risorse. Io e i miei
cugini affrontiamo con notevole diffi-
coltà tale onere ed alcuni di loro ora

non vogliono più contribuire al man-
tenimento di mia zia. Possono farlo?

Cordiali saluti 
Luciano

PARENTI UNICI DI UNA
PERSONA ANZIANA.

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:
QUALI OBBLIGHI?

L’AVVOCATO RISPONDE...

Cristina dal Maso, del Foro di Milano, risponde ai
vostri quesiti in materia di diritto civile, con partico-
lare riferimento al diritto di famiglia. 
inviare alla redazione di Milano19 per email a:
milano_19@libero.it 
oppure tramite posta, in 
via Appennini, 101/B - 20151 Milano

...chiedi all’avvocato

FILO D'ARGENTO AUSER 19
INSIEME ONLUS tel. 02/3534324
Coordinatrice: Olga Bianciardi.

NUMERO VERDE: 800995988
L'Associazione offre assistenza a tutti i cit-
tadini  anziani in difficoltà della zona 8. Il
servizio è informativo (raccordo con Servizi
e Istituzioni Pubbliche) e d'aiuto, con
accompagnamento a visite e terapie  con
auto propria, mezzi pubblici o taxi, aiuto
nella spesa, compagnia, disbrigo pratiche
burocratiche di vario genere.

-Cerchiamo volontari presenza fissa di
mezza giornata  in sede, per  rispondere al
telefono.
-Cerchiamo volontari per accompagnamen-
to a visite, spesa, compagnia, piccoli lavo-
retti, ecc.
-Cerchiamo volontari "Nonni amici", per
servizio davanti alle scuole della Zona 8. 
I volontari non devono aver superato 70
anni. Per gli spostamenti, riceveranno la
tessera annuale gratuita per i mezzi pubbli-
ci milanesi.

AUSERdiciannove INSIEME ONLUS
via Visconti, 22/D 20151 Milano  tel. 023534324

Mercoledì 15.00 - 17.00  - Incontro Soci e attività libere
Lunedì al Venerdì 9,30 - 12.00 - Filo d'argento

Lunedì al Giovedì    15.00 - 17.00 - Ufficio

www.auser19milano.org e-mail: auser19@assausersempione.191.it

Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
Filo D'argento Auser 19 - Numero verde: 800995988

GESA CAI
via Kant, 8 Milano

tutti i martedì dalle 21.00 alle 23.00

Per informazioni:
Ornella 0238008844
Fausta 0238008663

Guido tel. 3391296657
email: gesacai@katamail.com

info@gesacai.it
sito: http://it.geocities.com/gesacai

www.gesacai.it

��a24/10 Pioda di Crana mt.
2430 (Val Vigezzo) E
��a14/11 Cima Castelus mt.1424
(Torre Pelice) E
�� 23/11 Concorso Fotografico
�� 28/11 Pranzo Sociale

MOSTRA DI SALVATOR DALÌ A
MILANO: 
Dal 22 ottobre e fino al 30 gennaio del
2011, Palazzo Reale ospiterà un altro
grande nome del panorama artistico
internazionale. Salvador Dalì, dopo cin-
quant'anni dalla sua ultima personale a
Milano, torna a far sognare gli appassio-
nati d'arte e cultura. Titolo della mostra
è "Il sogno si avvicina" e indaga il rap-

porto del grande artista spagnolo con il
paesaggio, il sogno e il desiderio. 
Nel percorso della mostra sarà fruibile il
cortometraggio Destino di Salvador Dalì
e Walt Disney, mai proiettato prima in
Italia: Dalí lavorò al fianco di Disney tra il
1945 e il 1946 ma il film fu completato
solo nel 2003; esposti anche alcuni dei
disegni originali creati per il corto.

Contattare Auser 19 sede o Silvana

"ACCADEMIA "CREATIVITÀ E SOLIDARIETÀ"

Sono aperte le iscrizioni per un corso di pittura e di disegno
Durata: sei lunedì  a partire dall'11 OTTOBRE  2010
Orario: tra le ore 15.00 alle ore  17
Luogo: Presso Auser 19 insieme in via Alex Visconti 22/d - Milano
Costo: individuale  � 50.00 da versare all'atto dell'iscrizione
Il corso riservato ai soci Auser si svolgerà se si raggiungono sei iscritti

Direttore
Silvana Ciarmoli
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Valter Molinaro 
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Gentile Luciano,
occorre preliminarmente chiarire che
nel Suo caso specifico si verte in
tema di prestazione alimentare.
Siffatto diritto, tutelato dalla legge, e
che trova fondamento nel principio di
solidarietà familiare, consiste nell'as-
sistenza materiale in favore di colui
che versi in stato di bisogno e non sia
più in grado di provvedere al proprio
sostentamento.
Il codice civile agli art. 433 e ss. detta
in materia una puntuale e precisa
disciplina.
I soggetti obbligati alla prestazione
sono coloro che risultano legati alla
persona in stato di difficoltà da un
rapporto di parentela, adozione o affi-

nità, secondo un ordine gerarchico
tassativo stabilito dalla legge (art.
433 c.c.). 
Ad integrazione di quanto appena
detto, la norma prevede che, se l'ob-
bligato più prossimo non riesce a
soddisfare la prestazione per l'intero,
debba intervenite per la parte residua
il parente più vicino in ordine di pros-
simità, così come accade quando
nello stesso grado si vengono a tro-
vare più persone, tutte sono obbliga-
te alla prestazione in proporzione alle
rispettive possibilità economiche. 
Infatti, presupposto indefettibile dell'i-
stituto è che gli alimenti vengono
assegnati non solo in relazione al
bisogno di chi li domanda, ma altresì

anche in proporzione di chi deve
somministrarli.
Così, se mutano le condizioni econo-
miche, tanto dell'alimentando che
dell'obbligato, l'autorità giudiziaria
può determinare la cessazione, la
riduzione o l'aumento della prestazio-
ne alimentare. Il Giudice interviene,
altresì, quando fra più obbligati non si
trovi accordo sulla misura, e provve-
de secondo le circostanze.
In conclusione, pertanto, Le consiglio
di rivolgersi ad un legale che possa
tutelarLa al fine di stabilire quali sog-
getti debbano erogare la prestazione
alimentare ed in che misura. 

Distinti saluti.
Avv. Cristina dal Maso

INCREDIBLE INDIA - HAVELI!!!
dipinti di Gabriele Casarosa dal 16 ottobre al 2 novembre 2010
La Casa delle culture del mondo - Via Giulio Natta 11, Milano

LEGNOCHEVIVE
Restauro

mobili antichi
Decorazione 

mobili moderni

Cambiamo la faccia 
dei vostri arredi

rispettando materiali e 
tecniche tramandati 

dalla tradizione

�333 7471494    �339 6512586    � 339 8939387
via dei Carracci 8 - Milano
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Guarda caso tutte zone ad alto
tasso di popolazione immigrata
che lì risiede e lavora magari pro-
prio nei ristoranti e nei kebab che
il comune vuol far chiudere a
mezzanotte. Perché a Milano, nel
2010 c'è l'emergenza sicurezza e
bisogna restare murati in casa,
spegnere le luci e magari accen-
dere la televisione. 
Milano, che si vanta di essere riu-
scita a farsi nominare sede
dell'Expo e vuole competere con
le capitali europee, quelle vere
come Londra-Parigi-Berlino  per
intenderci, è un posto dove,
secondo chi la governa, bisogna 

stare svegli e fare tardi sui
Navigli o in corso Como, mente
nelle periferie,  nei posti pieni di
profumi, sapori e colori che ven-
gono da tutto il mondo no: luci
spente e tutti zitti, che con una
città deserta (e priva di forme di
socialità popolare),  i maniaci e i
delinquenti hanno paura anche
loro e se ne stanno rintanati nelle
loro abitazioni. 
Oppure si annoiano troppo:
aggredire qualcuno in una zona
buia e senza che ci sia in giro
un'anima cui la vittima potrebbe
chiedere aiuto è troppo facile,
manca il brivido dell'imprevisto.  

In nome della sicurezza in questa
povera Milano si compiono i peg-
giori atti di razzismo ormai nem-
meno tanto mascherato, basti
pensare alla questione dei campi
Rom e delle 11 case Aler da asse-
gnare ad alcune famiglie di
Triboniano, un impegno sotto-
scritto e poi stracciato dal
Comune dopo il divieto del mini-
stro dell'Interno Roberto Maroni
di assegnare le abitazioni popola-
ri ai Rom. 
Ormai dal 2007 a oggi gli sgom-
beri dei campi a Milano e zone
limitrofe sono stati circa 300, con
interventi condotti anche in pieno
inverno, come  avvenuto nel
novembre 2009 con lo sgombero
dell'area ex Enel di via Rubattino
a Milano. Le famiglie, già caccia-
te dal ponte Bacula, dalla
Bovisasca, dalla cascina

Bareggiate di Pioltello furono
buttate giù dal letto dagli agenti di
polizia, carabinieri e polizia loca-
le in tenuta antisommossa e
hanno dovuto lasciare le loro
baracche, in un clima ormai
invernale e senza alcuna soluzio-
ne alternativa. 
Solo l'intervento di associazioni e
cittadini della zona evitò ai tempi
l'interruzione dell'esperienza sco-
lastica dei bambini del campo,
che poche settimane fa è stato
sgomberato lasciando per l'enne-
sima volta 200 persone senza un
tetto, a vagare in cerca dell'enne-
simo posto di fortuna in cui stare.
Il quadro di questa città è dipinto
dunque a tinte fosche, tra campa-
gne stampa da parte di alcuni
giornali che fanno credere all'opi-
nione pubblica di essere in balia
di orde di immigrati, preferibil-

mente zingari e musulmani, col-
pevoli di tutti i mali, e politici che
alle parole del Cardinale di
Milano che invita il comune a
rispettare gli impegni presi sulla
vicenda delle case Aler da asse-
gnare ai Rom rispondono "che se
li prendesse la Curia". Una rispo-
sta da bar dello sport, non certo da
Vicesindaco di una metropoli di
un milione e mezzo di abitanti.
Il problema forse è che chi gover-
na questa città è ignorante, nel
senso che ignora come si viva
altrove. Consigliamo a Letizia
Moratti e alla maggioranza di
spendere un po' di soldi (tanto
ormai…) e fare un viaggio di
lavoro a New York, una città
aperta 24 ore su 24. Magari gli
piace. E decidono di mollare tutto
e non tornare più…

Antonella Barranca

Una declinazione malsana del principio della sussidiarietà che ha riem-
pito la bocca di pochi ma ha svuotato il cuore e l'anima alla città, ai cit-
tadini, alle famiglie, alla comunità.
Una Milano che deve ritrovare la sua anima, con una nuova politica
che affronti le sfide del futuro con la testa alta, con rigore solidale e
con solidarietà rigorosa.
Per questo e per molto altro sosterrò alle Primarie Stefano Boeri, per-
chè saprà coniugare le eccellenze di questa città mettendole in rete,
lavorando per una vera attenzione alle problematiche esistenti, la casa,
l'immigrazione, il disagio sociale l'assistenza ai bisognosi, riportando
al centro della vita politica e sociale l'Uomo e non gli affari.
Il tempo dell'impegno civico per la Città è arrivato. Vi aspettiamo.

Angelo Dani

Nato a Milano nel 1956, è archi-
tetto e urbanista.
E` docente di Progettazione
Urbanistica presso il Politecnico di
Milano e visiting professor al GSD
di Harvard.
Da Settembre 2007 dirige la rivi-
sta internazionale Abitare. Dal
2004 all’Aprile 2007 e` stato
direttore della rivista internazio-
nale Domus.
E` fondatore dell’agenzia di ricer-
ca multiplicity (www.multiplicity.it)

con la quale ha realizzato, nel
2002, “U.S.E. Uncertain states of
Europe”, una ricerca sul futuro
dell’Europa.
Nei suoi studi sulla condizione
urbana contemporanea, ha in
particolare osservato e cercato di
descrivere in forma tassonomica
le dinamiche di mutamento “in
tempo reale” dei fatti urbani.
Redigendo degli “atlanti eclettici”
della trasformazione urbana,
relativi sia alla regione urbana

milanese (multiplicity.lab, Milano:
Cronache Dell’abitare, Bruno
Mondadori, Milano 2007, che ad
altre aree del territorio europeo
(S.Boeri, R.Koolhaas, S.Kwinter,
Mutations, Actar, Barcelona,
2000). Tra i progetti di rilievo
svolti con Boeri Studio: la riqualifi-
cazione dell’area di La
Maddalena in Sardegna sede del
G8 2009, la nuova sede del
Policlinico di Milano, la nuova
sede di Siemens, a Milano, le torri

di edilizia residenziale sostenibile
del quartiere Isola, La Villa a
Marsiglia. Le sue riflessioni sulla
sostenibilità come diverse forme
di riconciliazione tra cultura urba-
na e natura, tradotta con l’instal-
lazione Sostenibili Distopie, sono
state presentate alla 11 edizione
della Biennale di Architettura di
Venezia.

Nato a Milano, il 20 maggio del
1949, quarto di sette fratelli.
Laureato in giurisprudenza e in
scienze politiche, è avvocato
penalista patrocinante presso la
Corte di Cassazione. Fa parte del
Comitato scientifico della Camera
penale di Milano, di cui è stato
vicepresidente.
È componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Vidas. Fa parte del Comitato
direttivo delle riviste "Critica del

Diritto" e "Alternative Europa" "I
diritti dell'Uomo". Ha scritto voci
su enciclopedie giuridiche
(Digesto e Novissimo Digesto
Italiano), in particolare sui reati
contro la famiglia. Ha partecipa-
to, come difensore di imputati o
come parte civile a numerosi
importanti processi penali.
E’ stato il legale della famiglia di
Carlo Giuliani, costituitasi parte
civile durante l'inchiesta seguita al
G8 di Genova del 2001. Eletto

per la prima volta in Parlamento
nel 1996, come indipendente
nelle liste di Rifondazione
Comunista.
E’ stato presidente della
Commissione giustizia della
Camera dei Deputati e si è dimes-
so quando è caduto il primo
governo Prodi. Nel ’99, dopo
aver votato, in Parlamento, “no”
alla “missione” e ai bombarda-
menti in Kosovo, è partito come
volontario per un campo profughi

al confine con l’Albania.
Nel 2001 è rieletto alla Camera
e in vista delle elezioni del 2006
ha preparato il programma giu-
stizia per la coalizione di centro
sinistra e il progetto di nuovo
codice penale portato a termine,
insieme a una commissione di cui è
stato presidente, nominato dal
Ministro della Giustizia, nel 2006.

COPRIFUOCO A MILANO
segue dalla prima

Nato a Milano nel 1936 Laureato
in giurisprudenza, è Professore
Ordinario di Diritto Costituzionale,
Giudice e Presidente emerito
della Corte Costituzionale
Dopo il servizio militare è stato
assistente e poi professore di
diritto costituzionale in varie sedi.
Ha lavorato allo statuto del
Comune di Milano nei primi anni
novanta, e prima ancora al pro-
getto di legge sull'ordinamento
dei Comuni e delle Province.

Alla Corte costituzionale è stato
eletto nel 1996, e ne è stato
Presidente.
Per tre anni (2007-2009) ha fatto
parte del consiglio di amministra-
zione di RCS Quotidiani (l'editore
del Corriere); dal 2009 è mem-
bro del Comitato di consultazione
del Consorzio di banche
"Pattichiari", promosso dall'Asso-
ciazione Bancaria Italiana.
Collabora su temi costituzionali al
"Sole 24 Ore".

Collabora come volontario allo
"sportello giuridico" per i detenuti
nel carcere di Bollate.
Nel 2009 è stato eletto presiden-
te, per tre anni, dell'Associazione
italiana dei costituzionalisti.
Ha pubblicato lavori su diversi
argomenti di diritto costituzionale
e in particolare quello pubblicato
dal "Mulino" che si intitola "La
Costituzione". Non è mai stato
iscritto ad alcun partito, ma ha
condotto tante "battaglie" anche

politiche, da cittadino e da avvo-
cato prendendo parte alla cam-
pagna per il no nel referendum
del 2006 sul progetto di riforma
costituzionale (la c.d. devolution) e
a tante iniziative, nelle scuole, in
incontri pubblici, in sedi culturali,
sindacali, politiche, in difesa della
Costituzione e per diffondere la
cultura costituzionale.

Nato a Milano nel 1950 è lau-
reato in fisica a Milano si è occu-
pato per trent'anni di informatica
per le banche. All'Università degli
Studi di Milano collabora ad un
esperimento internazionale al
Cern su antimateria e gravità.
Iscritto alla Federazione dei
Verdi, di cui fa parte dal 1990.
Nel 1991 eletto consigliere del
Consiglio di Zona 3 per i Verdi e
successivamente rieletto fino al
1999.

Si è occupato prevalentemente di
problemi ambientali, edilizi, urba-
nistici e del traffico E' tra i fonda-
tori della Rete dei Comitati
Milanesi, che raggruppa numerosi
comitati di cittadini che si occupa-
no della salvaguardia della vivi-
bilità dei quartieri e della città
Negli ultimi due anni si è occupa-
to attivamente del nuovo Piano di
Governo del Territorio (PGT) di
cui è fortemente critico, presen-
tando osservazioni alla Valuta-

zione Ambientale Strategica, pre-
parando il parere della Rete dei
Comitati Milanesi, collaborando
con i consiglieri comunali di oppo-
sizione per la presentazione degli
emendamenti, partecipando alle
iniziative di ChiamaMilano, inter-
venendo a dibattiti pubblici.
La sua attività di difesa dell'am-
biente si è estesa anche all'Isola
d'Elba, dove ha contribuito alla
creazione del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano, è stato

presidente dell'Associazione
Difesa Ambientale di Fetovaia
(ADAF) collabora con il WWF,
Legambiente ed i Verdi nella tute-
la del territorio. Appassionato di
internet, gestisce numerosi siti tra i
quali uno sulla stazione centrale di
Milano ed il sito dell'Associazione
Vivi e Progetta un'altra Milano
contro il progetto fiera di Citylife.

CON-VINCERE LA CITTÀ
segue dalla prima

Le candidature alle primarie del
centro sinistra sono tutte molto
autorevoli e saranno primarie
vere, una occasione importante
per Milano. Mentre a destra la
Moratti attende il via libera di
Berlusconi, il centro sinistra mette
in campo 4 autorevoli candidatu-
re che saranno sottoposte al giu-
dizio dei cittadini attraverso le
primarie. Il 14 novembre sarà un
passaggio decisivo per vincere
dopo 20 anni di governi della

destra a Milano. Tra i candidati
alle primarie, tutti competitivi nei
confronti della Moratti, il mio voto
andrà a Giuliano Pisapia, perché
è un professionista molto stimato,
sia a sinistra che più in generale
nell'elettorato milanese, per la
sua autonomia, indipendenza e
competenza. Penso che più di altri
abbia tutte le carte in regola per
tenere insieme il centro sinistra, in
un progetto condiviso per una
prospettiva nuova di governo

della città. Pisapia si è messo a
disposizione di Milano prima di
tutti, ha avuto il coraggio di apri-
re la partita delle primarie, ha
costretto a venire allo scoperto chi
pensava di evitarle, o al massimo
di farle ancora una volta confer-
mative, o di proporre il "candida-
to dell'ultimo momento" calato
dall'alto. La sua autorevolezza ha
innescato un meccanismo virtuoso,
ha spinto altri importanti candida-
ti a mettersi in gioco e ad aprire
un percorso virtuoso che ha messo
in movimento le migliori energie
della città. Penso che il centro sini-
stra questa volta possa farcela.

Valter Molinaro

Primarie: questa volta 
il centro sinistra può farcela

Stefano Boeri

Giuliano Pisapia

Valerio Onida

Michele Sacerdoti


