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ATTUALITÀ

Scoperto un maxi deposito di bici rubate
sul tetto di un capannone di viale Fulvio Testi

Laura Boldrini a Niguarda davanti al murale dei partigiani
“Tutti i gruppi neofascisti vanno immediatamente sciolti”

Ecco come si vota per le elezioni del 4 marzo
Angelo Longhi.

Un piccolo ulivo è stato pian-
tato il 14 dicembre scorso nei
giardini antistanti la Casa
della Memoria e il Bosco
Verticale (foto 1). L’iniziativa
del Municipio 9 è in memoria
dei caduti nell’adempimento
del loro dovere. L’ulivo provie-
ne da Tzora, foresta israelia-
na, dove, in settembre, sono
stati piantati 27 alberi in me-
moria dei giudici italiani vit-
time della mafia e del terrori-
smo. L’altro albero (un aran-
cio) si trova in via Val Cis-
mon 4 e rallegra con i suoi
frutti di gennaio (foto 2).
Infine, la quercia di largo
Rapallo che, assieme ad altri
alberi, è stata potata a dovere
e con maestria per essere an-
cora tra noi del quartiere e vi-
vere ancora a lungo (foto 3)

3

1

2

“Sciogliere i movimenti fascisti”. Lo ha detto per la prima volta
un’alta carica dello Stato, la presidente della Camera Laura

Boldrini, che nel pomeriggio del 18 febbraio è stata a Niguarda, il luo-
go dove è iniziata la battaglia di Liberazione contro il regime nazifa-
scista. Di fronte all’imponente e bel murales (“Niguarda antifascista”)
di via Majorana - dedicato dall’Anpi locale alla partigiana Gina Ga-
leotti Bianchi (uccisa il 24 aprile 1945) e ridipinto dopo essere stato
più volte imbrattato con svastiche croci celtiche e scritte inneggianti
a Forza Nuova - Boldrini non ha usato giri di parole: “I gruppi che si
ispirano al fascismo vanno sciolti. Non c’è posto per loro nel nostro
Paese, nella nostra Repubblica che è antifascista”. 
In merito ha scritto “Repubblica”: “Non è la prima volta che
Boldrini prende posizione sul tema dei rigurgiti neofascisti:
per questo la candidata di Liberi e Uguali è stata fatta ogget-
to di attacchi personali, soprattutto sul web. Ma non si era mai
spinta a chiedere pubblicamente provvedimenti per lo sciogli-
mento dei gruppi. “Ci tenevo a affermare questo concetto qui,
nel luogo che rappresenta la forza della città di Milano nei con-
fronti del fascismo”. (L.L.)

Due schede, una rosa per la Camera, l’altra gialla per il
Senato (per chi ha compiuto 25 anni). Non è possibile

votare in modo disgiunto. In Lombardia se ne aggiunge una
terza, verde, per l’elezione del consiglio regionale. Si vota do-
menica 4 marzo dalle 7 alle 23.
Andremo alle urne con il nuovo sistema elettorale (il Rosatellum
bis), che prevede una quota di maggioritario e una di proporzionale.
Alla Camera 232 seggi saranno ripartiti tramite collegi uninomina-
li (un collegio=un seggio, in ogni collegio vince il candidato che pren-
de più voti), mentre 386 seggi saranno suddivisi proporzionalmente
fra i candidati della lista (o coalizione di liste) che avranno ottenuto
più voti, in ordine dal primo all’ultimo. I restanti 12 seggi apparten-
gono alla circoscrizione estera. Al Senato 101 seggi saranno scelti
con sistema maggioritario, 193 con proporzionale. Sei i seggi della
circoscrizione estero, uno per la Valle D’Aosta, sei per il Trentino.
• Come si vota per la Camera e il Senato Importante: il vo-
to al candidato uninominale e il voto di lista sono collegati; non
è possibile votare in modo disgiunto, cioè votare una determi-
nata lista e il candidato del maggioritario associato a un’altra
lista. In questo caso la scheda verrebbe annullata. 
Voto valido: 
1) mettere la X solo sul candidato del collegio, il voto va au-
tomaticamente anche alla lista corrispondente per la quota
proporzionale (non ci sono le preferenze).
2) mettere la X su uno dei simboli di lista della coalizione, il
voto va automaticamente anche al candidato del collegio

uninominale di quella coalizione.
3) fare un segno su entrambi sia sul candidato che su uno
dei simboli di lista della coalizione. 
Non è possibile esprimere singole preferenze sui candidati di lista.
• Come si vota per l’elezione del governatore e del
consiglio regionale lombardo È eletto il candidato gover-
natore che ottiene più voti. Non è previsto alcun ballottag-
gio, il territorio della regione è diviso in tanti collegi quante
sono le province. In ogni collegio sono presenti i candidati
governatori con la lista (o le liste coalizzate) dei candidati
consiglieri regionali che li appoggiano. Accanto ai nomi dei
candidati governatori sono racchiusi i simboli (o il simbolo)
delle liste (o della lista) che li appoggiano. 
Voto valido:
1) mettere la X sul solo candidato governatore (nel caso il
voto non si estende alle liste collegate);
2) mettere la X per il candidato governatore e una lista collegata. 
3) mettere la X solo per una lista (ma il voto si estende anche
al candidato governatore collegato). Come per la elezione dei
sindaci, è possibile votare per un candidato governatore e per
una lista che appoggia un altro candidato governatore: si trat-
ta del cosiddetto voto disgiunto, la scheda è valida.
Ps. Se volete che il candidato governatore venga anche elet-
to come consigliere dovete scriverlo tra le preferenze. Le
preferenze possono essere al massimo due. In questo caso
devono essere miste, un uomo e una donna
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Un gigantesco deposito di biciclette rubate (tre le 300 e le
400 comprendenti bici nuove, di poco valore, ma anche da

corsa e da cross) è stato scoperto il 7 febbraio sul tetto di un ca-
pannone della fabbrica dismessa Trafo, sita in viale Fulvio
Testi in territorio di Cinisello Balsamo.
A riportare la notizia è stato il sito internet di informazione
milanese “The Submarine”, che ha pubblicato anche due foto
del deposito non visibile da terra, scattate da un elicottero del-
le forze dell’ordine.
Il tetto del capannone della fabbrica, cui la proprietà aveva ab-
battute le scale di accesso e quindi non facilmente accessibile,
è stato usato dai ladri come deposito temporaneo grazie a un
sistema di carrucole, in attesa di spostare o vendere le bici sul
mercato nero. (Roberto Sarto)
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