
Dopo un 2020 terribile che ci ha trasformato in peggio la vita,
un 2021 per far ripartire in modo nuovo la nostra socialità
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“... e che la durezza dei tempi non ci faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori”
Beatrice Uguccioni (vice presidente del Consiglio Comunale di Milano)
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Eccomi qui a scrivere l’ultimo articolo di que-
sto 2020, che possiamo decisamente defini-

re un anno estremamente drammatico, che ci
ha posto davanti a un’emergenza sanitaria che
sta diventando anche crisi economica, con forti
conseguenze sulla tenuta sociale ma anche psi-
cologica di ciascuno di noi.

In questa situazione, come Comune di Milano, abbiamo cercato, con
serietà, di fare la nostra parte per aiutare i settori particolarmente
in crisi e le fasce di popolazione più deboli, sia con misure di soste-
gno sia con sgravi fiscali, di cui ho scritto nei mesi scorsi sulle co-
lonne di questo giornale, per tenervi aggiornati.
In chiusura d’anno, il 4 Dicembre, in Consiglio Comunale ab-

biamo approvato la variazione di Bilancio e, vista la situazio-
ne di emergenza sanitaria che - come detto - ha portato con sé
grosse criticità economiche, non è stato semplice. A causa del-
l'emergenza Covid 19, infatti, abbiamo dovuto affrontare un
calo di entrate sul 2020 di ben 740 milioni (circa il 30 per cen-
to delle entrate correnti complessive) ma, ciononostante, sia-
mo riusciti a chiudere anche il bilancio di quest anno in pareg-
gio, senza alcun taglio ai servizi per i cittadini, come ci erava-
mo impegnati a fare, ed erogando più di 37 milioni di aiuti tra
bisogni alimentari, sostegno al reddito e agli affitti; contributi
per la scuola, la cultura, le associazioni sportive, il comparto
del commercio, del turismo e dell’artigianato,) oltre agli sgra-
vi fiscali approvati su Cosap, Irpef e Tari. 

Ovviamente, non possiamo fermarci qui perché c’è ancora tanto da
fare, avendo la consapevolezza che anche il 2021 sarà un anno com-
plicato. Per questo da subito abbiamo chiesto al Governo di consen-
tirci di sospendere il rimborso della quota capitale del debito per i
prossimi tre anni. Una richiesta che arriva dopo un decennio di con-
tinua riduzione del nostro debito per oltre 800 milioni. Questo ci
consentirebbe, nel prossimo triennio, risparmi per quasi 500 milio-
ni sulla spesa corrente da reinvestire per accompagnare la ripresa
della Città e per aiutare e sostenere le persone e le imprese più col-
pite dalla crisi. Lavoreremo con questo spirito e nel frattempo, ap-
profitto di questo spazio per augurarvi un sereno Natale, nonostan-
te le difficoltà, con l’auspicio che la durezza di questi tempi non ci
faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori

Il 2020 che non potevamo aspettarci, il 2021 in cui rinnoveremo Milano
Marco Granelli (assessore a Mobilità e Lavori pubblici)
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Il 2020 è l’anno che non ci saremmo maiaspettati, un anno che chiede di imparare a
convivere con il virus e di ripensare la nostra
città conoscendo questa situazione di fragilità.
La salute esige il cambiamento e dobbiamo
adattare il nostro modo di vivere, di muoverci,
di incontrare le persone alle nuove condizioni
imposte dalla pandemia. Per questo Milano ha

lanciato immediatamente una strategia di adattamento. Eccola.
• Una mobilità e uno spazio pubblico a misura d’uomo
Sono nate una nuova mobilità e un nuovo modo di pensare lo
spazio pubblico, la strada, il quartiere. Milano a dimensione di
quartiere dove la pedonalità, la ciclabilità con i loro spazi hanno
portato un nuovo equilibrio: in corso Buenos Aires il 40% delle
persone che si muovono in strada sono pedoni; osservando solo
chi si muove con i veicoli il 25% sono biciclette e monopattini, il
20% moto, il 55% auto. Mobilità anche a dimensione di quartie-
re con le zone 30 e le ciclabili e infrastrutture che li collegano tra
loro e li connettono con la città e i Comuni fuori Milano.
• Avanti con il trasporto pubblico Non possiamo tornare
tutti alle auto con congestione, traffico e inquinamento. Per que-
sto serve investire in metropolitane, metrotranvie, bus elettrici,
in città e nell’area metropolitana. Stiamo proseguendo con la
costruzione della linea metro M4, a settembre 2020 si è con-
cluso lo scavo di tutte le gallerie e ora si lavora per aprire il pri-
mo tratto nella primavera del 2021 e tutta la linea a fine 2023.
Ma intanto si sono approvati i progetti e trovate le risorse, 1.265
e 385 milioni di euro, per portare la M5 da Bignami a Monza
e Brianza e la M1 da Bisceglie a Baggio e Olmi al confine
con i Comuni di Cesano Boscone, Settimo Milanese e Cusago.
Anche nella Zona 9 si è progettato e nei prossimi giorni la giun-
ta approverà il progetto di fattibilità tecnico economica del pro-
lungamento del tram 7 da Bicocca fino a via Majorana, al
Pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda. E questo pro-
getto insieme al prolungamento del 7 dal quartiere Adriano a

Cascina Gobba M2 saranno i primi progetti che Milano presen-
terà alla chiamata a gennaio 2021 per il recovery found. Così
sarà presto completata una metrotranvia veloce che attra-
verserà Milano nord da cascina Gobba M2 a Precotto M1,
a Bicocca M5, a Niguarda Ospedale. E intanto che questo
progetto farà il suo corso, nel novembre 2020 sono in corso i la-
vori per la fermata bus Atm in via Majorana, così che a inizio
2021 la linea 41 ATM da M3 Affori Fn arriverà al Pronto
soccorso di Niguarda e poi in via Racconigi, fino a
Bicocca M5. E i bus sono sempre più sostenibili: nel 2020 sono
60 i bus completamente elettrici in servizio tutti i giorni a
Milano e 150 gli ibridi.
È necessario affiancare al trasporto pubblico più possibilità per
muoversi in bicicletta: nel 2020 i ciclisti a Milano sono raddop-
piati. In 7 mesi il Comune ha realizzato 40 km di percorsi ci-
clabili e alcuni sono anche nella zona 9: i controviali di via-
le Fulvio Testi e viale Zara, che presto vedranno il segnale stra-
dale di strada ciclabile. Ma anche via Alserio, via Pola, via
Garigliano al quartiere Isola dove sono state disegnate le nuove
ciclabili e nei prossimi giorni piazzale Segrino e piazzale
Lagosta. E a novembre 2020 sono iniziati i lavori del percor-
so ciclabile che unirà Niguarda al Parco Nord da via
Adriatico, via Maestri del lavoro, via Tremiti e la riqualifi-
cazione dell’area abbandonata da troppo tempo tra via Guido da
Velate e via Regno Italico.
In questa visione di città i quartieri sono sempre più il centro, e
nei quartieri le piazze. Piazza Belloveso nell’autunno 2019 ha
sperimentato una riqualificazione tattica, e nel 2020 è stato ap-
provato e finanziato il progetto strutturale che vedrà i lavori nel
2021 per renderla definitiva. Nel frattempo avevamo già riqua-
lificato via Vidali alla Bicocca, e tra qualche settimana inizie-
ranno i lavori in piazza Daini per realizzare un passaggio pe-
donale in sicurezza, come chiesto tante volte dai cittadini del
Comitato Bicocca.
• Attenzione all’inquinamento ambientale La pandemia ci

ha fatto capire che dobbiamo fare attenzione anche all’ambien-
te. Il Comune di Milano ha approvato il 19 novembre 2020 il
nuovo regolamento aria, bandendo da Milano le vecchie
caldaie a gasolio dal 1° ottobre 2022, e ha introdotto il divie-
to di fumo da gennaio 2021 in alcuni luoghi come stadio,
fermate bus, giardini pubblici, per la salute di tutti. E il Comune
nelle sue case popolari ha già dato l’esempio: da ottobre 2020 so-
no tutte libere dal gasolio, come anche il complesso delle case po-
polari di via Padre Luigi Monti. Per l’attenzione all’ambiente ab-
biamo iniziato a depavimentare e cioè avere nei nostri quartieri
più verde e più aree che assorbono acqua. Un esempio l’a-
rea spartitraffico in fondo a viale Suzzani. 
Anche il tema acqua per la nostra città è rilevante e da tempo si
dice che dobbiamo investire di più per adeguare la nostra città
alle nuove forti e impetuose piogge. A novembre 2020 sono ini-
ziati i lavori che porteranno a rifare tutta la rete dei tombini
stradali in viale Fulvio Testi agli incroci con via Pianell e via
Santa Marcellina, così la rete assorbirà meglio l’acqua piovana,
anche con le grandi piogge. E soprattutto vogliamo mettere la
parola fine alle 116 esondazioni del Seveso in 40 anni nei nostri
quartieri. Per questo il 20 luglio 2020 sono partiti i lavori per la
realizzazione della vasca contro le esondazioni del Seveso,
e i lavori proseguono alacremente, con l’inizio dei primi scavi già
realizzati da novembre 2020. Lavori che vogliono però tutelare il
Parco ed è per questo che contemporaneamente a novembre
2020 sono già state consegnate nuove aree al Parco nord per
42.000 mq di verde, più dei 34.000 mq sottratti con la vasca, e
il parco ha già iniziato a piantarvi nuovi alberi; presto consegne-
remo al Parco altri 65.000 mq di aree per continuare a piantare
alberi e allargare il parco.
Il 2020 che non potevamo aspettarci e che non avremmo voluto
così ma che, nonostante tutto, e proprio a causa della pandemia,
vede la città crescere in infrastrutture per la mobilità, in qualità
dei quartieri, in opere come la vasca del Seveso che mettono fi-
ne a un’attesa di 40 anni. 

Sta per finire un anno terribile, segnato dal Covid
che ha trasformato le nostre vite, le nostre abitu-

dini e, soprattutto, messo in discussione tante cer-
tezze. Ci siamo trovati indifesi di fronte a una epi-
demia che sembrava impossibile, senza vaccini e so-
prattutto senza cure. Per combattere questo virus e
salvaguardare le persone più fragili abbiamo dovu-
to chiudere, ridurre i contatti, cancellare gli abbrac-

ci, vivere e lavorare in un altro modo. Tante attività economiche hanno
subito pesanti conseguenze, hanno dovuto chiudere per un lungo perio-
do e alla crisi sanitaria si è accompagnata una crisi economica che ha
investito il mondo intero e che condizionerà ancora a lungo la vita di
ogni Paese. Abbiamo sofferto tanto le perdite, la paura, l’impossibilità
di passare del tempo con i nostri cari. Abbiamo imparato tanto in que-
sti lunghi mesi: a proteggerci e a proteggere gli altri, a rispettare le re-
gole, il grande valore della parola responsabilità ed il valore di gesti che
abbiamo sempre considerato scontati e che nell’attuale situazione inve-
ce abbiamo capito quanto siano importanti.

Servirà ancora tempo prima che sia finita e questo Natale sarà forza-
tamente diverso, più sobrio, con ancora tante limitazioni, in attesa che
la curva dei contagi scenda e che, da gennaio, comincino le vaccinazio-
ni. Siamo stati i primi in Europa ad affrontare il Covid e l’abbiamo con-
tenuto con scelte coraggiose che tutto il mondo ha poi copiato. Il
Governo insieme all’Europa ha affrontato questa tragedia avendo in
mente due principi: salvaguardare la salute dei cittadini e proteggere
famiglie e imprese di fronte alla crisi economica. Si è provato a non la-
sciare nessuno da solo e si sono attivate misure per i lavoratori che mai
c’erano state in precedenza, ammortizzatori sociali per chi non li ha mai
avuti come gli autonomi, le partite iva, i lavoratori dipendenti delle pic-
cole aziende e continuiamo a ristorare tutte le attività che hanno subi-
to significative perdite di fatturato. Le Istruzioni di questo Paese han-
no dovuto affrontare un evento enorme ed imprevisto a cui nessuno era
preparato si è fatto guardando alla necessità di risolvere i problemi fa-
cendo scelte, anche impopolari, ma necessarie.
L’anno prossimo dovrà, facciamoci questo augurio, essere l’anno della ri-
partenza. Dobbiamo affrontarlo con fiducia sapendo che molte cose non

torneranno come prima, che il Covid sta cambiando e cambierà il mo-
do di lavorare, di spostarsi, cambierà la faccia delle nostre città. Già og-
gi il telelavoro cambia il modo di vivere e cambia il funzionamento del-
le città: i servizi a partire dalla ristorazione, che hanno come clienti chi
lavora negli uffici, andranno ripensati, probabilmente una parte di im-
piegati continuerà a lavorare da casa. Queste trasformazioni andranno
governate, non subite, per garantire una migliore qualità della vita del-
le città. La pandemia ci ha insegnato che la qualità dell’ambiente e dei
tempi di funzionamento delle città sono questioni centrali. Ciò impone
una vera e propria rigenerazione urbana per farci vivere tutti meglio.
In questo senso abbiamo di fronte una grande opportunità: il Recovery
Fund è una straordinaria occasione per cambiare faccia ai quartieri de-
gradati, realizzare una città più verde con edifici più sicuri e più effi-
cienti dal punto di vista energetico, per investire ancora di più sul tra-
sporto pubblico e la mobilità alternativa all’auto. Viviamo in una città
in cui questo percorso è iniziato e va proseguito.

Auguri a tutte e tutti, auguri a Milano e auguri a “Zona Nove”. 

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Anpi Niguarda: “I nostri lutti di questo lungo inverno”
Angelo Longhi

In questa Milano invernale re-sa livida dall’imperversare
della pandemia purtroppo mi
tocca il compito di darvi alcune
brutte notizie che si sono accu-
mulate in questi giorni.
Riguardano persone a noi care
che ci hanno lasciato da poco,
persone che per anni ci hanno
affiancato nelle iniziative, nelle
attività insomma nella vita di
tutti i giorni, niguardesi che il
24 aprile sera non mancavano
mai per festeggiare la liberazio-

ne dalla dittatura fascista. E che ci mancheranno.
• Addio al partigiano Enzo Broggi (vedi foto) Comunicato
stampa dell’Ufficio di Presidenza dell’Anpi di Milano: “Ci ha la-
sciato la mattina dell’11 novembre Enzo Broggi nato a Niguar-
da il 15 luglio 1929 in via Hermada 4, da una famiglia anarchi-

ca (suo padre artigiano, aveva la falegnameria in via De
Calboli). Una famiglia libertaria e antifascista, se si pensa
che quello di suo padre fu il primo matrimonio civile a
Niguarda ed era il lontano anno 1925. Enzo aveva fatto le
scuole in via Passerini e in quanto figlio di anarchici aveva
avuto i suoi problemi. Enzo è stato uno dei ragazzi-partigiani
di Niguarda (il primo quartiere della città a insorgere) che
parteciparono alla barricata di via Graziano Imperatore,
quella sorta nel luogo dove trovò la morte la prima caduta
dell’insurrezione di Milano Gina Galeotti Bianchi nel primis-
simo pomeriggio del 24 aprile 1945. Nei giorni dell’insurrezio-
ne Enzo fu partIcolarmente attivo, non facendo mai venir me-
no il suo apporto. Enzo è sempre stato vicino all’Anpi e non ha
mai mancato di festeggiare con la nostra Associazione il 24
aprile, giorno dell’insurrezione niguardese. Nel suo racconto vi-
sibile su youtube sul canale Anpi Niguarda si ricava un quadro
a tutto tondo della Niguarda operaia e contadina di allora. Con
Enzo perdiamo un altro importante testimone che, da giovanis-
simo, partecipò alla Resistenza italiana contro il nazifascismo”.

(Roberto Cenati-Presidente Anpi provinciale di Milano).
Guarda il video di Enzo. La mattina del 30 ottobre 2017 pres-
so il Teatro della Cooperativa con Renato Sarti e Valentino
Ghillini abbiamo registrato i ricordi di Enzo Broggi. Una gene-
razione ormai quasi scomparsa che ci lascia in eredità valori di-
ritti libertà democrazia. Non onorarli sarebbe una viltà come
diceva una canzone a loro contemporanea.
• Ci ha lasciato Enrico GhezziEra della classe del 1933, Enrico
Ghezzi. Martedì 10 novembre ci ha lasciato. Era malato da tempo
e non rispondeva più al cellulare: era il figlio a darci sue notizie tra-
mite Sergio Bernasconi. Enrico e la moglie Wilma, a cui siamo vici-
ni, sono iscritti alla nostra sezione Anpi da tutta una vita.
È la generazione che ha permesso all’Anpi di Niguarda di so-
pravvivere al cambio generazionale non abbandonando mai
e dandoci il loro aiuto e sostegno fino a quando l’età e la ma-
lattia non li ha vinti.
Questi compagni, per dedizione continuità e impegno, non sa-
ranno sostituibili dalla nostra generazione. Potremo anche im-
pegnarci al massimo ma non riusciremo a eguagliarli, mai.


