
Ha iniziato, ai primi di agosto, un in-
fermiere del 118 del Niguarda -

Paolo Baldini, 48 anni, infermiere, 20
anni in prima linea tra pronto soccorso
e ambulanze - e lo hanno seguito mi-
gliaia di colleghi su Facebook. Baldini
ha pubblicato una lettera aperta su
Facebook a Matteo Salvini che in Sena-
to si era rifiutato di coprirsi il volto con
la mascherina antivirus con grande di-
sprezzo delle istituzioni e del popolo ita-
liano. Il messaggio iniziava così: “Caro

senatore Salvini, Lei ha dichiarato che non mette la mascheri-
na. Io a differenza sua la mascherina la metto. Perché un decre-
to della presidenza del consiglio dice che va messa. Perché chi
ha le competenze e la conoscenza per dirmi cosa fare mi dice che
la devo indossare. Perché io a differenza sua non ho un’immu-
nita parlamentare e non sono al di sopra della legge e se non la
indosso ne rispondo agli organi competenti. Perché io a differen-
za sua ho rispetto per i 35.112 italiani morti e per le loro fami-
glie...” Tra i post di adesione che si sono susseguiti sui social ne
scegliamo solo uno, quello di Stefano Caldana che ha lavorato
agli Spedali Civili di Brescia: “Metto la mascherina perché io a
differenza sua ho rispetto per chi si è ammalato e per chi ha per-

so il lavoro a causa di questa pande-
mia. Perché io a differenza sua ho ri-
spetto per i milioni di italiani che sono
stati a casa ed hanno rinunciato alla
propria libertà per un senso civico e
un bene comune.
Perché io a differenza sua, purtroppo
ho visto cosa può fare questo virus e
non ho nessuna voglia di tornare in
quell’incubo. Nessuna. Proprio nessu-
na. Io non sono Salvini. Io ci metto la
faccia e spero di non essere l’unico.

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Le centraline umane

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Queste due centraline elettriche “umane” sono molto par-
ticolari e si trovano in via Melchiorre Gioia, “brocca d’ac-

qua umana e brocca di vino umana”, angolo Via Tonale.
Senza dubbio originali danno colore e vita alla nostra zona.
Ce ne sono tante ma queste risaltano e rallegrano!

• Testi/Asturie: scontro fra tre auto, una si ribalta, 8 i feriti
Tre auto danneggiate, otto ragazzi feriti. Questo il bilancio di un maxi
incidente stradale avvenuto nella notte all’incrocio tra viale Fulvio
Testi e via Asturie. Un incidente spettacolare, ma che per fortuna non
ha provocato gravi conseguenze alle persone coinvolte: 4 ragazze -
una ventenne, una 22enne e due 24enni - e di 4 ragazzi tra i 22 e i 33
anni. Il ferito più grave è stato trasportato in codice giallo al San
Gerardo di Monza, gli altri sono stati portati in codice verde al
Bassini di Cinisello, al Niguarda e al Fatebenefratelli. La dinamica
dell'incidente aveva fatto temere il peggio. Dopo che le tre vetture si
sono scontrate tra loro, forse a causa di una precedenza non rispetta-
ta, una delle auto si era ribaltata. All’una di notte sul posto erano ar-
rivate cinque ambulanze e un’automedica. (6 agosto)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Anagrafe in edicola:
ecco dove in zona

Continua a crescere il servizio di rilascio dei certificati ana-
grafici offerto dalle edicole milanesi. Dopo la partenza del-

le prime quindici edicole, lo scorso 14 maggio, oggi sono già 61
gli “sportelli di quartiere” a disposizione dei cittadini e il servi-
zio continuerà ad espandersi nelle prossime settimane. Una
collaborazione proficua: in soli tre mesi 18.538 i certificati ri-
chiesti tra quelli disponibili, dal contestuale (che mette insie-
me nascita, residenza, cittadinanza ed esistenza in vita), ai
certificati di matrimonio, nascita e residenza sino allo stato di
famiglia. Per quanto riguarda il Municipo 9 sono attive al ser-
vizio le seguenti edicole: Via Pellegrino Rossi 90, Stazione F.S.
Garibaldi 2, Via Fabriano 2, Piazzale Lagosta 7. (G.M.)

Gli infermieri del Niguarda a Salvini: “Noi con la mascherina 
perché abbiamo visto che cosa è capace di fare il virus”

Giorgio Meliesi

Referendum costituzionale:
perché votiamo e cosa votiamo?

In città 195 mini cantieri
per riparare le buche di strade e marciapiedi

Anche in Zona 9 lavori di manutenzione per sistemare l’asfalto
Stefano Siso Clerici

Il referendum del 20 e 21 settembre ci chiama a esprimerci sullariduzione di 345 parlamentari a partire dalla prossima legislatu-
ra: in caso di vittoria del sì i deputati scenderebbero a 400 (dagli at-
tuali 630) e i senatori a 200 (da 315). In tutto, un terzo della compo-
sizione dell’assemblea legislativa, che oggi conta 945 rappresentan-
ti eletti. I Senatori a Vita non potranno superare le 5 unità.
Quello del 20 e 21 settembre è un referendum costituzionale ha re-
gole diverse da quelle previste dal referendum abrogativo a cui
siamo abituati. Tecnicamente, il referendum è confermativo di una
legge che il Parlamento ha già approvato, con l’iter previsto per le
norme che modificano la Costituzione. Siccome l’approvazione
parlamentare è avvenuta a maggioranza semplice - senza rag-
giungere i due terzi di voti favorevoli - si può procedere al referen-
dum confermativo popolare. Ultima nota: il referendum conferma-
tivo non prevede il raggiungimento del quorum (50% + 1 degli
aventi diritto di voto) e quindi il risultato che esce dalle urne è va-
lido, indipendentemente dal numero dei votanti.
• Le ragioni del SìLe argomentazioni principali a favore del ta-
glio dei parlamentari sono sostanzialmente due: 1) I costi della po-

litica: il taglio dei parlamentari comporta un risparmio di 100 mi-
lioni all’anno. 2) L’efficienza decisionale: la riduzione favorirebbe
un miglioramento del processo decisionale delle Camere per ren-
derle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini.
• Le ragioni del No Chi sostiene il mantenimento dell’attuale
numero di parlamentari teme in particolare due conseguenze: 1)
La penalizzazione delle Regioni più piccole, che esprimendo meno
parlamentari sarebbero meno rappresentate; un Parlamento me-
no rappresentativo della popolazione.
• SI o NO? Ma è tutto chiaro e inconfutabile oppure....
- I sostenitori del No sollevano dubbi sulla quantificazione dei ri-
sparmi, che non arriverebbero a 100 milioni ma sarebbero intorno
ai 60 milioni annui, pari allo 0,007% della spesa pubblica annua.
- I sostenitori del Sì sottolineano che l’Italia è fra i paesi d’Europa
e del mondo con il più alto numero di Parlamentari. I sostenito-
ri del No rispondono che, con la riduzione introdotta dalla rifor-
ma costituzionale oggetto del quesito referendario, diventerem-
mo invece il Paese d’Europa con il numero di parlamentari più
basso rispetto alla popolazione.

La mappa (l’elenco completo diviso per Municipi si trova sul si-
to del Comune) riguarda tutta la città: dalle centralissime

Conciliazione e corso di Porta Ro-
mana a viale Fulvio Testi e via
Adriano, da viale Monza a viale
Brenta, da corso Lodi a via Wa-
shington e corso San Gottardo. In
195 micro-cantieri sparsi nei nove
Municipi che, in questi tre mesi
estivi di traffico meno intenso, ser-
viranno a curare l’asfalto di altret-
tante strade o marciapiedi.
Un’operazione di manutenzione,
quella programmata tra luglio e
settembre, che si va ad aggiungere
ai 139 interventi che il Comune ha
già fatto dall’inizio dell’anno e che
porteranno a 30 milioni il totale
dell’investimento complessivo. Molto
più, rivendica Palazzo Marino, dei 25 milioni messi sul piatto nel
2019 e dei 20 spesi nel 2018.
È un lavoro continuo quello che serve per sistemare l’asfalto delle
strade della città, ma anche per coprire le buche che soprattutto do-
po l’inverno si aprono nei marciapiedi e far rientrare al loro posto i
masselli che si alzano. Il piano che Palazzo Marino comunica riguar-
da in questo caso non i rammendi che vengono fatti in emergenza,
ma la riasfaltatura integrale di carreggiate e marciapiedi ammalora-

ti. In tutto, appunto, per il 2020 l’amministrazione arriverà a rag-
giungere 330 indirizzi e, di questi, la maggior parte (195 interventi

per un investimento di 18,5 milio-
ni) sono programmati nei prossimi
mesi. “In questi giorni ho inviato ai
nove Municipi la scheda sulle atti-
vità effettuate da gennaio a giugno
e di quelle programmate tra luglio
e settembre - spiega l’assessore al-
la Mobilità e lavori pubblici Marco
Granelli -. Lavoriamo in modo con-
tinuativo alla manutenzione di
carreggiate e marciapiedi affinché
la qualità delle nostre strade ga-
rantisca sicurezza e decoro a chi le
percorre e a chi ci vive”.
A questi lavori si aggiungono altri
cantieri per la riqualificazione de-
gli incroci come quello tra via La

Spezia e via Imperia, la realizzazione della pista ciclabile tra
Amendola e Buonarroti e tra il quartiere Isola, via Farini e il
piazzale del Cimitero Monumentale, le nuove fermate dell’Atm
in via Majorana per permettere il passaggio dei mezzi della li-
nea 41. E, sempre sul fronte del trasporto pubblico, pochi giorni
fa, gli operai si sono messi all’opera sui binari del tram in via de-
gli Imbriani e viale Montello e all’incrocio tra corso Sempione e
Domodossola con altri 6 milioni di euro.

Il vaccino russo non presenta effetti collaterali

Festival della Biodiversità
2020 nell’Anno

della salute delle piante

La XIV edizione dell’evento organizzato da un comitato pro-
motore composto da enti istituzionali, associazioni, coope-

rative e società, di cui l’Ente Parco Nord Milano è capofila, si
svolgerà dal 17 al 27 settembre 2020.
Il tema di quest’anno si ispira ai valori e agli intenti stabiliti
dall’Onu, che ha proclamato il 2020 “Anno internazionale del-
la salute delle piante”, con l’obiettivo di “difendere le piante e
chi contribuisce al loro benessere”.
“Impareremo insieme che la salute non è uno stato perfetto ma
una tensione continua verso la ricerca del benessere, uno sta-
to di armonia con il nostro corpo e con la natura di cui faccia-
mo parte”, commenta Marzio Marzorati, presidente del Parco
Nord Milano, “con il Festival di quest’anno vogliamo ribadire
che la biodiversità è senza ombra di dubbio la nostra ricerca di
comprensione con il mondo vivente, una scoperta che passa at-
traverso il riconoscimento della bellezza”.
Parco Nord Milano
Via Clerici 150 Sesto San Giovanni (MI) - 20099


