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Il calendario
delle iniziative dell’Anpi

• Approvata la variazione di Bilancio 2018-2020Con 24
voti a favore e 4 contrari, il Consiglio comunale ha approvato la va-
riazione del Bilancio Finanziario 2018-2020. Nel documento sono
contenuti la modifica del programma triennale delle opere pubbli-
che e il programma biennale degli acquisti. Al centro della manovra
la necessità di reperire risorse addizionali per la copertura delle va-
rianti adottate per la linea metropolitana M4. Sono previsti anche
investimenti di 50 milioni di euro per interventi sulle scuole e 54,5
milioni di euro per il programma di riduzione degli immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica sfitti.
• Milano è nella top ten mondiale in tema di trasporti
e mobilità La città di Milano è nella top ten delle migliori città al
mondo in tema di mobilità e trasporti. La ricerca elaborata da
McKinsey, basata sui principali aspetti della mobilità che influen-
zano il corretto funzionamento dei sistemi di trasporto e integrata
con l’opinione dei residenti delle città prese in considerazione, cer-
tifica questo straordinario successo della città meneghina.
La nostra metropoli raggiunge la decima posizione grazie ai servizi
di mobilità condivisa (2° classificato), per i pendolari (2° classificato),
per efficienza dei trasporti privati (4°classificato), per efficienza del
trasporto pubblico (6°classificato), per convenienza economica dei tra-
sporti pubblici (8°classificato), per le connessioni con l’esterno (9°clas-
sificato) e le comodità dei mezzi di trasporto (10°classificato).
Secondo il sopracitato studio, Milano riesce a gestire in modo efficien-
te il trasporto privato. Nel 2012, grazie all’introduzione dell’”Area C”,
il capoluogo ha ridotto il traffico del 33%, ovvero circa 40.000 auto al
giorno, nel primo mese. Anche l’effetto a lungo termine è stato signi-
ficativo e ha portato ad abbassare il numero di auto di circa il 28%.
Alla faccia di chi ha criticato questo provvedimento ed ha fatto anche
ricorso al Tar guadagnandosi una sonora bocciatura.
I servizi di mobilità condivisa sono una delle principali caratteri-
stiche del sistema dei trasporti di Milano che conta al momento
circa 3.000 auto condivise, di cui quasi il 30% elettriche, circa
4.650 biciclette condivise, di cui 1.000 elettriche, e circa 12.000 bi-
ciclette condivise senza stazioni di prelievo/rilascio. Fra i dati più
significativi che emergono da questo studio c’è sicuramente quel-
lo per cui i milanesi apprezzano il servizio ferroviario, che con la
sua rete assicura la copertura del 75% dei posti di lavoro e del
54% della popolazione e comprende quattro linee metropolitane
(più una in costruzione) e 12 linee ferroviarie suburbane, che in-
sieme servono più di un milione di passeggeri al giorno. Altret-
tanto importante il tema della sostenibilità e del rispetto dell’am-
biente: come prevede il Piano della Mobilità Sostenibile i milane-
si apprezzano molto la diffusione del trasporto condiviso e il po-
tenziamento delle infrastrutture pedonali e ciclabili.
• Prolungamento M5 fino a Monza: incontro a Palazzo
Marino fra Regione e ComuniUn incontro tra il sindaco di
Milano e della Città Metropolitana Sala, l’assessore Regionale alla
Mobilità Terzi e i rappresentanti dei Comuni di Monza, Cinisello,
Sesto S. Giovanni, della Provincia di Monza e Brianza e di Città
Metropolitana per un aggiornamento tecnico sul progetto di fattibi-
lità tecnico-economica del prolungamento fino a Monza della linea
5. Al termine dell’incontro Granelli, assessore alla Mobilità e Am-
biente di Milano ha fatto il punto sullo stato dell’arte di questa ope-
ra strategica: “Nelle prossime settimane i tecnici faranno avere a

tutti noi alcuni approfondimenti ed entro l’autunno saremo pronti
con il progetto di fattibilità tecnico-economica per confermare la ri-
chiesta di finanziamento dell’opera al Governo. L’incontro di oggi è
stato anche l’occasione per ribadire l’unanime consenso e la neces-
sità di portare a termine il prolungamento della M5 fino a Monza,
un'opera fondamentale per i territori che attraversa”. Come si ve-
de dal punto di vista politico e istituzionale tutto sembra procede-
re al meglio e anche dal punto tecnico non si sta con le mani in ma-
no. Qualche mese fa sono iniziate le indagini preliminari sui terre-
ni interessati dal tracciato per l'arrivo dei binari da Cinisello fino
a Monza. In particolare per quanto riguarda la città della Villa
Reale sono stati individuati dai tecnici di MM cinque punti in cui
effettuare i carotaggi preliminari: l’incrocio tra via Marsala e via
Goldoni; corso Milano; piazza Trento e Trieste nell’area asfaltata;
Villa Reale - pista ciclopedonale, ingresso Serrone Nord; Parcheg-
gio Ospedale San Gerardo. Va infatti ricordato che, sulla base del
progetto considerato “definitivo”, a Monza la metropolitana do-
vrebbe essere completamente interrata.
• Mercati coperti: due progetti per trasformarli in luo-
ghi multifunzione e di aggregazione Milano crede nello
sviluppo economico, commerciale e sociale dei mercati coperti. Fino-
ra i proclami erano finiti nel nulla. Speriamo che stavolta sia quel-
la buona. A inizio agosto la Giunta Sala ha approvato due provve-
dimenti volti al miglioramento delle strutture e dei servizi offerti
ai cittadini. Il primo riguarda l’individuazione delle linee guida per
l’assegnazione a soggetti privati della gestione dei mercati coperti
di Piazza Wagner, Morsenchio e Piazzale Lagosta. Il secondo pre-
vede lo stanziamento di 120mila euro per la realizzazione di pro-
getti di animazione culturale e sociale all’interno dei mercati co-
perti, in particolare di quelli a gestione tradizionale ubicati negli
ambiti esterni alla circonvallazione 90/91.
Viva soddisfazione è stata espressa da Cristina Tajani, assessore al-
le Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio. “I prov-
vedimenti che abbiamo votato consentono di adottare interventi e
misure di rilancio di tipo strutturale, capaci di garantire una tenuta
del modello mercatale per molti anni, rendendo lo stesso flessibile e
in grado di reagire alle sollecitazioni dei nuovi bisogni dei cittadini,
favorendo l’ibridazione tra funzione economica e sociale sul modello
di quanto avvenuto per il Mercato in Santa Maria del Suffragio,
Darsena o Lorenteggio. Un cambiamento di approccio che porterà in
breve tempo alla ‘trasformazione evolutiva’ del concetto stesso di
mercato. I mercati comunali coperti possono e devono diventare il
punto di scambio non solo di merci, ma anche di idee e di relazioni,
attraverso la commistione tra attività commerciali classiche - co-
munque sempre prevalenti - e attività con finalità sociali, culturali,
aggregative e ricreative capaci di riportare tali strutture al centro
delle vita dei singoli quartieri’.
Nei prossimi mesi verrà pubblicato il bando per l’affidamento dei
mercati comunali coperti di Wagner (Piazza Wagner 7 con una su-
perficie complessiva di 1212 mq), Morsenchio (Largo Guerrieri di
Gonzaga 7 e una superficie di 1337 mq) e Zara (Piazzale Lagosta 7
e una superficie di 603 mq)  a soggetti interessati allo sviluppo del-
le attuali strutture di vendita in moderne realtà polifunzionali capa-
ci di affiancare alle normali attività di vendita di generi alimentari
anche quelle di somministrazione e trasformazione di alimenti e be-

vande, affiancando anche ad attività artigianali o di erogazione di
servizi, nonché svolgere in maniera permanente attività culturali,
formative e d’informazione sui temi del cibo, dell'educazione alimen-
tare e dalla salute finalizzate all’aggregazione sociale e al coinvolgi-
mento degli abitanti dei quartieri in cui stanno le strutture.
La valorizzazione dei mercati coperti non si limiterà alle tre struttu-
re oggetto del bando ma coinvolgerà anche quelle meno centrali.
Infatti, sono state approvate dalla Giunta anche le linee guida per
l’attuazione di azioni di animazione culturale e sociale all’interno e
all’esterno dei vari mercati coperti, prioritariamente nei mercati a
gestione tradizionale collocati nelle aree periferiche della città (ester-
ne alla circonvallazione della linea 90/91), azioni che potranno con-
tare su un finanziamento di massimo 20 mila euro a progetto per
uno stanziamento complessivo di 120mila euro.
• Carte contactless al posto del biglietto del metrò
Atm è la prima azienda in Italia e tra le prime dieci al mondo ad
offrire ai viaggiatori la possibilità di utilizzare la metropolitana ac-
cedendo direttamente con le carte di pagamento contactless abili-
tate con la tecnologia Emv, senza commissioni aggiuntive, grazie
alla collaborazione di Mastercard e Visa. Il sistema calcola i viag-
gi effettuati nel corso di una giornata e addebita la tariffa più van-
taggiosa per il passeggero. Il sistema contactless nella fase di spe-
rimentazione iniziale interessa la rete metropolitana e rappresen-
ta un passo fondamentale della trasformazione digitale che Atm
sta conducendo per migliorare il livello di servizio offerto. Succes-
sivamente questa innovativa modalità di pagamento del “bigliet-
to” verrà estesa ai mezzi di superficie.
• Tolleranza zero contro i rifiuti Milano è l’unico Comune
in Italia ad aver aderito alla dichiarazione “Advancing towards zero
waste”, che per chi, come me, parla come mangia, significa “Verso ze-
ro rifiuti”. Un piano che, promosso dalla rete internazionale “C40”,
presieduta della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, riunisce le grandi
città del mondo impegnate nella lotta al cambiamento climatico.
Impegnativi ma sicuramente raggiungibili gli obiettivi: entro il 2030
tagliare del 15% la quantità di rifiuti prodotti da ogni cittadino, di-
mezzare gli scarti mandati in discarica o negli inceneritori e aumen-
tare fino al 70% il tasso di riciclo.
• Milano sempre più ecologica: dopo l’Area C ecco
l’Area B Milano non lascia, anzi raddoppia gli sforzi contro le
emissioni inquinanti del traffico. Dopo “Area C”, che ha portato ri-
sultati eccellenti e consolidati, nasce “Area B”, che permetterà di
estendere lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti. A ini-
zio agosto la Giunta ha deliberato il nuovo provvedimento “Area
B”, la zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta
quasi quanto i confini della città, ovvero il 72 per cento dell’intero
territorio comunale, che dal 21 gennaio 2019 vieterà l’ingresso ai
veicoli benzina euro 0 e diesel euro 0, 1, 2, 3 e progressivamente,
per step successivi fino al 2030, a tutti i veicoli diesel. Approvato
anche un pacchetto da sette milioni di euro di incentivi destinati
alle imprese per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici, a metano, ben-
zina/metano, GPL, benzina/GPL, benzina euro 6. L’area soggetta a
restrizioni comprende quasi 1.400.000 abitanti (il 97,6 per cento
della popolazione residente) e il divieto di accesso per le categorie
di veicoli inquinanti sarà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
19.30, esclusi i festivi, lo stesso orario di “Area C”.

Per l’Italia si aggira un razzismo da memoria corta
Luigi Luce

Solo dal 25 luglio al 17
agosto 12 tra omicidi,

ferimenti, espulsioni da lo-
cali pubblici, trattamenti
offensivi vigliaccamente
portati da gruppi contro
singole persone di colore.
Niente di nuovo. Lo stesso
succedeva agli italiani
quando, non molti anni fa,
cercando di sfuggire alla
miseria andavano in cerca
di un lavoro in Europa o in
America. Per rinfrescarci
la memoria guardiamoci le
illustrazioni a lato che cor-
redano questo articolo.

• 25 luglio, Bruzzano,
via Martinazzoli Urla
contro un extracomunita-
rio dello Sri Lanka che sta
parlando al telefono: “Par-
la italiano!”. Poi l’energu-
meno lo minaccia con un
taglierino, infine lo pic-
chia provocandogli la lus-
sazione del gomito e la
frattura del braccio: 40
giorni di prognosi.

• 27 luglio, San Cipriano
d’Aversa, provincia di
Caserta In pieno centro,
immigrato della Guinea fe-
rito al volto con una pistola
ad aria compressa.

• 28 luglio, Partinico, provincia di Palermo Al grido
“Sporco negro, torna al tuo Paese” un 19enne senegalese
viene picchiato a sangue da 4 persone in piazza. 

• 28 luglio, Vicenza Dal terrazzo di casa si diverte al tiro
al bersaglio contro uccellini e immigrati e ne ferisce uno, di
immigrati naturalmente.

• 29 luglio, Aprilia Convinti che l’uomo di colore alla gui-
da di un’auto sottocasa volesse rubare, gli danno la caccia
con l’auto e lo pestano a morte. Denunciati dai carabinieri
per omicidio preterintenzionale.

• 29 luglio, Catania
Cinque persone di colore
lasciate a terra dal bus
per Taormina. Avevano re-
golare biglietto ma l’auti-
sta ha chiuso le bussole ed
è partito.

• 30 luglio, Abruzzo Ita-
lo-senegalese di 39 anni
viene respinto agli sportel-
li della Asl in modo ingiu-
rioso: “Vai via, questo non è
l’ufficio del veterinario”.

• 30 luglio, Torino In co-
da in un ufficio pubblico,
squilla il telefono di un
giovane arabo: è una pre-
ghiera musulmana. E una
donna italiana lo aggredi-
sce: “Quella suoneria è vie-
tata, esci di qui e torna al
tuo paese”.

• 8 agosto, sul treno Mi-
lano-Cremona “I passeg-
geri sono pregati di non da-
re monete ai molestatori.
Scendete perché avete rot-
to. E nemmeno agli zingari:
scendete alla prossima fer-
mata, perché avete rotto i
c...”. L’autrice del messaggio
è la capotreno. Un passeg-
gero che ha denunciato l’ac-

caduto viene “linciato” sui social. Salvini approva il com-
portamento della capotreno.”

• 15 agosto, lungomare di Falerna, vicino a Lamezia
Terme In un ristorante, dopo aver cenato insieme alla mo-
glie calabrese incinta e alla suocera, un dominicano viene
aggredito e malmenato da tre “addetti alla sicurezza” che lo
apostrofano: “Vai via negro di merda, qui siamo in Calabria,
non sono accettati i negri”. Tutto perché il cliente aveva fat-
to delle rimostranze per un piatto di pasta non gradito.

• 17 agosto, Partinico, provincia di Palermo Caccia al
migrante: cinque profughi minori ospiti di una comunità in-
sultati e pestati da un branco di una quindicina di persone. 

• Venerdì 14 settembre alle 21, Collettivo giovanile di zona presso
la sede di Leu di viale Suzzani 273 (citofono 155) con proiezione del
film “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini, il racconto dell’omi-
cidio di Stefano Cucchi presentato alla mostra del cinema di Venezia
appena conclusa (foto sopra). Ci sarà un rinfresco a offerta libera.
Info: anpiniguarda@gmail.com oppure 3311098844. 
• Sabato 15 settembre alle 21, Concerto live di Massimo
Priviero (vedi articolo e locandina a pag 10).
• Giovedì 27 settembre alle 21, alla gelateria caffè letterario Artis
di via Adriatico 10 a ingresso libero, “Orazione civile per la
Resistenza” un progetto multimediale sulla Resistenza. Dopo 400
repliche in 7 anni il progetto si allarga e diventa una pagina e un
gruppo Facebook, un nuovo libro.


