
Dal 1° luglio dimezzato il super ticket sanitarioFumetti negli occhi

Il marciapiedi
e la spazzatura

In viale Suzzani, vicino al ponte della ferrovia, un cestino per i
rifiuti e vicino un cumulo di indumenti e varie cose… In Largo

Desio una cucina abbandonata vicino alla raccolta indumenti
Caritas. Cosa vuol dire tutto questo? A furia di vedere in televi-
sione che, in altre città, ci sono rifiuti ovunque, vogliamo per ca-
so copiare questi atti di maleducazione e inciviltà? Cerchiamo,
tutti noi cittadini della zona, di essere più attenti e di avere un
comportamento adeguato, diversamente se anche noi ci adeguia-
mo a “buttare” quello che non serve in ogni luogo, la nostra zona
e la nostra Milano diventeranno una  “discarica a cielo aperto” e
credo che nessuno di noi desidera questo!

a cura di Beatrice Corà

ATTUALITÀ

Suzzani: americani derubati
di 20mila euro in gioielli

Il 12 maggio due romeni sono stati fermati dalla polizia perla ricettazione dei gioielli sottratti a una coppia di turisti
statunitensi all’interno della loro camera d’albergo in viale
Suzzani. I preziosi, del valore di 20 mila euro, erano spariti
dalla loro camera nella notte tra il 10 e l’11 maggio. I turisti
avevano subito detto di ricordare due persone sospette che
avevano preso l’ascensore con loro ed erano entrate nella stan-
za accanto.
Gli agenti sono partiti da questo elemento per ricostruire l’i-
dentità degli altri clienti attraverso la prenotazione. Hanno co-
sì scoperto che con un nome uguale risultava un’altra stanza
presa in un hotel in zona Bovisa. All’interno, oltre a tutti i
gioielli degli americani, sono stati trovati un romeno di 28 an-
ni con precedenti per furto e una connazionale di 25 incensu-
rata. La coppia di texani derubata non ha riconosciuto i due
come autori del furto, i ladri sarebbero altri complici.

Prima sono state cancellate le scritte “Lega Nord
Padania” e “Basta euro” sul muro della sede della Lega

Nord, in via Bellerio. Poi lo stesso muro è stato completa-
mente ridipinto di bianco. Mossa elettorale postelettorale o
raccomandazione dell’assessore alla Sicurezza e al Turismo
Andrea Pellegrini, che vede degrado dappertutto?

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Conte premier: veramente lui voleva fare il marchese.
• Di Maio: non è stato premierato, dovrà andare al Lavoro.
• Salvini: ministro dell’Inferno. Testuale: “Per i clandestini è fi-
nita la pacchia!”
• Fucilato un africano-italiano in Calabria: diritto all’indifesa.
• Di Maio ai fattorini. “Anch’io sono stufo di portare la pizza
a casa di Grillo!”
• Turisti tedeschi rapinano napoletano. Grillo: “Un mondo
va e un mondo viene”.
• Renzi ha tirato fuori la bici: ma non pedala.
• E per finire in bellezza! In America un pasticciere etero può ri-
fiutarsi per legge di preparare la torta nuziale a una coppia
omo: se invece anche lui è omo può preparare la torta ma, se usa
il glutine, rischia di essere accusato di molestie culinarie.

Prima

Dopo

In via Bellerio
la Lega va in bianco

Testi-Sarca: una petizione contro la prostituzione
e il degrado. Gli abitanti attendono risposte

Giorgio Meliesi

“Basta con la prostituzione dei
viados su strada in Viale Ful-

vio Testi, San Glicerio, via Nota in
adiacenza delle abitazioni e dei loca-
li di pubblico ristoro”. Questo l’ogget-
to della petizione-denuncia firmata
da alcuni cittadini del quartiere
Bicocca e presentata in Consiglio di
Municipio 9 lo scorso maggio. Il pro-
blema della prostituzione nella zona
Sarca-Testi risale ormai agli anni ’90
e “Zona Nove” se ne è occupato in più
di un’occasione. In passato ci sono
state infatti altre petizioni che hanno denunciato questa situa-
zione di insicurezza e degrado. 
Negli ultimi anni vi è stata un’escalation del fenomeno con l’ar-
rivo di numerosi viados e dei relativi clienti che hanno creato
una situazione insostenibile: fermate brusche di veicoli e  irri-
tanti colpi di clacson delle macchine che seguono; colorite
espressioni da parte di ragazzotti, sempre in auto, con relative
risposte da parte dei viados; dialoghi ad alta voce tra “colleghi”,
in attesa del cliente successivo; litigi verbali pesanti, con prosti-
tute che si fermano sullo stesso marciapiede a rivendicazione
del “proprio suolo pubblico”; pasti fugaci e fazzoletti di carta uti-
lizzati per veloci abluzioni e poi gettati per terra. Il tutto dalle
22 alle 5 di mattina e le poche volte che passa un auto della po-
lizia i viados si nascondono o tra le auto in sosta o sdraiandosi
lungo il marciapiede. Ovviamente il problema si avverte mag-
giormente nelle notti d’estate quando gli abitanti delle case
adiacenti sono costretti a tenere aperte le finestre.

In tutti questi anni il Comune e so-
prattutto le forze dell’ordine non han-
no mai dato risposte precise alle de-
nunce dei cittadini. È vero che in
Italia la prostituzione diventa reato
solo quando ne venga accertato lo
sfruttamento, ma in questo caso sia-
mo di fronte a un vero e proprio pro-
blema di ordine pubblico e di decenza.
“Forse inconsapevolmente o con evi-
dente rassegnazione - si legge ancora
nella petizione - esistono cittadini più
privilegiati di altri che confermano le

categorie di cittadini di serie A e di serie B. In determinati quar-
tieri della città non compare questo fenomeno, specie in rioni do-
ve, si presume, risiedano personalità di potere o autorità eccellen-
ti”. Il testo di un dispositivo della polizia locale del novembre 2010
(scheda operativa C51) che aveva come oggetto “Dispositivi anti
prostituzione” aveva come obiettivo “il massimo contrasto possibi-
le alla prostituzione in strada, con particolare riguardo per le zo-
ne centrali della città; la filosofia che governa l’intervento è quel-
la di spostare gradatamente la prostituzione su strada verso la
periferia e, se possibile, oltre i confini comunali.” Erano gli anni
della giunta Moratti con De Corato assessore alla Sicurezza.
Possiamo oggi constatare come disgraziatamente nella nostra zo-
na il programma sia stato rispettato in pieno. Oggi crediamo in-
vece che si debba cambiare totalmente rotta. L’assessore alla
Sicurezza Scavuzzo e il sindaco Sala, che ha appena varato un
piano periferie, devono dare, compatibilmente con i loro poteri, le
risposte che cercano i cittadini.

Un milione e mezzo di cittadini della Lombardia vedranno di-
mezzarsi il ticket sanitario dal 1 luglio. Infatti la cifra mas-

sima della quota regionale del ticket sanitario passerà da 30 a
15 euro. Ne beneficeranno coloro che, nel 2017, hanno fatto ri-
corso a visite ed esami specialistici pagando un super ticket su-
periore a 15 euro. Il costo massimo del ticket sarà quindi di 51
euro (36 nazionale e 15 regionale) e non più 66 (36 più 30). Il su-

per ticket mediamente pagato in Lombardia sarà di 7,80 euro.
Per fare fronte a questo provvedimento Regione Lombardia ha
stanziato 20 milioni di euro che si aggiungono ai 70 già eroga-
ti per le esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali, che
riguardano i pazienti fino a 14 anni e gli adulti particolarmen-
te fragili come ad esempio disoccupati, cassintegrati, over 65
con reddito fino a 38.500 euro.
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