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Al Municipio 9 ne succedono di tutti i colori
Un Consigliere partecipa a una seduta con una croce celtica alle spalle

Riccardo Degregorio

La violenza sulle donne, piaga umanitaria del nostro secolo
Beatrice Corà

I parchi al centro della ripresa economica
L’appello dell’ente Parco Nord Milano: “Occorrono finanziamenti regionali a supporto delle attività dei parchi per il miglioramento

della fruizione e il ripristino degli ecosistemi naturali”
Lorenzo Meyer

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Aspettando il nuovo anno

Care lettrici cari lettori, quando è iniziato
questo anno tutti ci siamo chiesti come

sarebbe stato il 2020 bisestile, un “anno che
passerà alla storia”….
Tutto è iniziato a febbraio con Covid, una pa-
rola che da mesi non cessa
di portare dolore.
Sono ritornata esatta-
mente su Zona Franca al
dicembre 1999 dove scri-
vevo: “Quando uscirà il
giornale conteremo i gior-
ni di fine secolo e dell’ini-
zio di un nuovo millen-
nio”… sembra che la gen-
te non pensi ad altro…. Tutti si chiedevano
la storia dei 1000... più 1000.
Sono trascorsi 20 anni con alti e bassi con gioie
dolori tragedie guerre… ma improvvisamente il
2020 bisestile ci porta a delle riflessioni profonde
perché questa guerra  silenziosa senza armi por-
ta morte e distruzione in tutto il mondo.
Fra poco sarà Natale, sarà per tutti un
Natale diverso. Faremo in modo che almeno
i bambini possano sorridere e giocare con
una bambola o una trottola tra il piccolo
Gesù una stalla la mucca e un asinello.

Auguro a tutti buon Natale e veramente alzo
gli occhi al cielo e chiedo alle stelle e a chi sta
sopra di vegliare su noi e che il 2021 sia da ri-
cordare ma soprattutto ricominciare.
Qualcuno ha scritto: Milano è stremata,

quasi in ginocchio in que-
sto anno terribile di soffe-
renze e di morti. Ma come
una mamma ci adora ci
consola ci accudisce e ci
sprona ad essere forti.
In una notte profonda ho
scritto pensando a Milano: la
mia Milano con gli addobbi e
le luci per il Natale... e i bam-

bini facevano sogni… con quattro statuine... Le
pecorelle... e il piccolo Gesù che doveva nasce-
re… la mia Milano coperta di neve... e in giorna-
te come queste fitta di nebbia...
Oggi Milano è tutta deserta, polvere di morte
che non cessa… Io a volte mi chiedo... forse sto
sognando, fra poco mi sveglio... farò suonare le
campane a festa… Oggi Milano mi appare triste
chiusi i negozi… la partita a carte da Felice... La
vecchiezza non ha più sogni... ma un desiderio a
lei è restato… il sogno dei bambini… ritornare
a vivere... insieme per le strade.

Un incontro singolare con le suore
Beatrice Corà

Mercoledi 18 novembre è in corso una seduta del Consiglio
del Municipio 9, in video conferenza come da disposizioni

anti Covid19. Si parla di scuola ed è ospite l’assessore del
Comune di Milano Paolo Limonta. Tra i partecipanti il consi-
gliere di Fratelli d’Italia Enrico Turato. Non è intervenuto nel-
la discussione ma, dietro le sue spalle era ben visibile uno stri-
scione con una croce celtica, noto simbolo neofascista, e il salu-
to “Presente!”.
Alcuni consiglieri hanno lasciato la conferenza in segno di pro-
testa ma nessuna censura è stata adottata dal presidente di
Municipio e dai colleghi della maggioranza di centrodestra.
“L’episodio è gravissimo perchè - ha sottolineato Roberto Cenati,
presidente dell’Anpi provinciale di Milano - oltre ad essersi svol-
to nel corso di una riunione istituzionale, ha rappresentato un
vergognoso oltraggio alle istituzioni e a Milano Città Medaglia
d’Oro della Resistenza.”
Ci sono infatti delle regole che vietano di esibire simboli politici
e di partito in riunioni che hanno carattere istituzionale. A mag-
gior ragione se poi si tratta di evidenti riferimenti al fascismo.

È utile ricordare che la Legge Scelba del 1952 sanziona “chiun-
que pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi
del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. Oltre,
naturalmente, la nostra Costituzione in cui è chiaramente
scritto che “è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista”.
Ma l’Italia, purtroppo, non ha mai fatto veramente i conti con la
propria storia e così tante manifestazioni sono non solo tollera-
te ma guardate con una sorta di benevolenza. Quanto accaduto
nel Municipio 9, una sede istituzionale, è l’ennesimo campanel-
lo d’allarme. Una chiara provocazione, una dimostrazione di
mancanza di rispetto delle istituzioni democratiche e repubbli-
cane, sapendo con ogni probabilità di non avere conseguenze.
Inutili, fino ad oggi, infatti le numerose rimostranze di partiti,
associazioni e di tutte le Anpi presenti in Zona 9 (Affori, Bovisa,
Dergano, Isola, Niguarda, Prato Centenaro) rivolte al Presiden-
te del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. Anzi no, una conseguen-
za c’è stata: Turato è stato poi nominato Vicepresidente della
Commissione Cultura!!!.

Nel dicembre 2016 ho scritto del dramma delle donne che “ri-
sulta essere la piaga umanitaria del nostro secolo”, come ha

detto la psicoterapeuta Annamaria Di Dato. Ora, dopo ben 4 an-
ni, non si è ancora trovata una soluzione a questo grave proble-
ma che coinvolge tutti e, soprattutto, noi donne! Ogni tre giorni,
in Italia, avviene un femminicidio, sono stati 91 nei primi 10
mesi del 2020. Dal 2000 sono 3344 le donne uccise nel nostro
Paese con un’incidenza crescente in ambito familiare. Il telefono
1522, attivo 24 ore, può essere d’aiuto come antiviolenza ma le
donne devono avere la forza di parlare e denunciare questa vio-
lenza di genere che, prevalentemente, accade tra le mura dome-
stiche e che, con il “lockdown”, è andata accrescendosi. 
Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 no-
vembre, il Servizio Pubblico è diventata una piazza virtuale per
dare forza alla volontà di eliminare la violenza sul piano cultu-
rale perché non riguarda solo ciò che accade tra due persone o
all’interno di una famiglia, ma coinvolge tutti. 
Riporto il messaggio del Presidente Mattarella: “La ricorrenza
di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non

smette di essere un’emergenza pubblica. Le istituzioni hanno
raccolto il grido di allarme lanciato dalle stesse donne e dalle
associazioni da decenni impegnate per estirpare quella che è,
ancora per troppe situazioni, una radicata concezione tesa a
disconoscere la libertà delle donne”. Anche Papa Francesco ha
detto: “Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violen-
tate, indotte a prostituirsi… Se vogliamo un mondo migliore
che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fa-
re molto di più per la dignità di ogni donna”. Interessante an-
che il pensiero della commissaria UE della Bulgaria, Marija
Gabriel: “Il diritto di esserci e il dovere di rappresentare la
realtà. Non è possibile ancora oggi che solo uomini siano invi-
tati a parlare in dibattiti, convegni, a guadagnare di più a pa-
rità di ruolo. È necessario un salto culturale per sradicare mo-
delli e stereotipi che sono alla base anche della violenza di tan-
te diversità”. E così si è espresso il Presidente del Consiglio,
Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata, allarmante, tripli-
cato con il lockdown il femminicidio”. 
Proprio il 25.11 due donne uccise, una a Cadoneghe (Padova),

trafitta al petto con una coltellata dal marito e l’altra, uccisa da
un uomo che è stato già fermato e trovata tra gli scogli in pro-
vincia di Catanzaro. Una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, in
Italia, ha subito violenza. Anche lo stalking è un atto di violen-
za, con una serie di molestie e atti lesivi continui che provocano
disagio fisico, psichico e senso di paura e timore. 
L’Italia è ancora un paese incatenato a vecchi stereotipi sul ge-
nere culturalmente radicati e difficili da cancellare. Per l’Oms
rimane ancora nel 2020 un fenomeno di portata mondiale, un
problema di salute pubblica. Infine, Valentina C., a 29 anni, nel
luglio 2008, si è impiccata a 7 anni dallo stupro avvenuto in un
parco a Milano mentre passeggiava con il fidanzato. I tre italia-
ni che hanno aggredito la coppia, picchiato lui e stuprata lei so-
no stati condannati a pochi anni di carcere ma lei, quasi neuro-
psichiatra, non riusciva nemmeno a proseguire gli studi…!
Credo che non si stia facendo granché per evitare che le donne
subiscano sempre e chiediamo che le leggi in materia siano più
severe e risolutive e che ci sia giustizia per le donne che, fin da
bambine, sono oggetto di violenza.

“La ripresa economica della Lombardia, a seguito dell’emer-
genza sanitaria causata da Covid-19, ha bisogno di mette-

re al centro i parchi regionali e gli interventi legati al turismo
sostenibile”. Questo il messaggio dell’ente Parco Nord Milano
che, come gli altri 23 parchi regionali lombardi e ulteriori 449
aree protette, ha visto aumentare in questi mesi i flussi di visi-
tatori orientati verso una sempre maggiore ricerca e necessità
di stare all’aperto e di vivere gli spazi verdi e naturali delle città
e delle aree naturali della nostra regione. 
Il momento ancora preoccupante che stiamo vivendo, con il secon-
do lockdown della Lombardia, porrà le aree protette davanti a
un impegno ancora più significativo. Per questo occorrono inter-
venti strutturali volti ad adeguare i parchi e renderli pronti ad
accogliere il turismo locale, fornendo una risposta efficace alla
domanda crescente di servizi e attività all’aria aperta. In parti-
colare la Re-gione Lombardia, che è impegnata nel sostenere le
attività economiche degli Enti locali in questa fase di emergen-
za, deve prendere in considerazione i Parchi come soggetti capa-
ci di promuovere lo sviluppo locale dando risposta ai diversi bi-
sogni sociali e culturali delle nostre comunità.
La scorsa estate la Giunta regionale ha approvato il programma
strategico che dovrà dare nuovo impulso alla ripresa economica
della Lombardia, previsto dalla legge regionale n. 9 con cui Re-
gione Lombardia stanzia 3,5 miliardi di euro per la ripresa eco-

nomica. Tale programma, nelle prossime fasi di finanziamento
deve prevedere un sostegno sostanziale alle attività economiche
e sociali portate avanti dagli Enti Parco, soprattutto per i pro-
getti immediatamente cantierabili. 
“Ripartire dal nostro territorio, dalla bellezza e dalle potenzialità
che abbiamo in Lombardia per rafforzare il turismo responsabile,
con il supporto della Regione - dichiara Marzio Marzorati, presi-
dente di Parco Nord Milano -. Dopo il primo lockdown le persone
hanno sentito la necessità di avvicinarsi alla natura e stare all’a-
perto e in questa seconda fase di chiusura parziale in cui i parchi
sono fortunatamente aperti, questa necessità si farà sentire anco-
ra più forte. In Lombardia abbiamo un patrimonio naturale che i
parchi, grazie al loro lavoro, sono in grado di valorizzare, ma che
necessita di finanziamenti pubblici ulteriori per rendere il terri-
torio più accessibile, sicuro, pulito e bello per la fruizione di citta-
dini e turisti. Auspichiamo pertanto che la condivisione con enti
locali e gli altri soggetti coinvolti prevista attraverso i tavoli ter-
ritoriali e la collaborazione con le organizzazioni facenti parte del
Patto per lo Sviluppo Regionale, coinvolgano i Parchi nella proget-
tazione e attuazione degli interventi previsti dal programma stra-
tegico di ripresa della Lombardia. I Parchi sono pronti ad agire in
modo consapevole mettendo in opera, attraverso progetti concre-
ti e rapidamente realizzabili, interventi per il miglioramento del-
la fruizione e il ripristino degli ecosistemi”.

Desidero raccontare “un incontro particolare”
accaduto qualche giorno fa… Nel traffico

della nostra città circola un’auto un po’ strana,
una 500L Fiat con una scritta molto singolare
stampata sul retro (vedi foto). Non credo ai miei
occhi, leggo e rileggo, mi chiedo perplessa che co-
sa significhi “Crepi l’io e viva Dio!”. 
Il semaforo è rosso e l’auto si ferma, mi accosto per
parlare con l’autista… Incredibile! Porta un velo
nero, oltre alla mascherina azzurra, per cui vedo
solo due occhi scuri e sorridenti. Sul sedile posterio-
re c’è un’altra persona con uguale abbigliamento,
un po’ anziana, dallo sguardo mite e calmo. Chiedo
con un po’ di timidezza chi sono e che cosa vuole di-

re quella scritta… Mi sento rispondere che sono
due monache di clausura che stanno andando a fa-
re una visita medica e in quella frase è racchiuso il
cuore della loro spiritualità. Il semaforo diventa
verde, la monaca più giovane stacca la frizione, pre-
me l’acceleratore e mi saluta. 
L’auto riparte verso l’ospedale che attende la con-
sorella più anziana. Non so di che malattia essa
soffra, che problemi abbia, ma mi è parso d’intui-
re che sia libera da uno dei cancri più distruttivi
del nostro tempo, quello che Papa Francesco ha
definito “l’ossessione del proprio benessere perso-
nale”! Vorrei esserci anch’io su quella 500: ha dav-
vero una marcia in più!


