
Auguri per i 100 anni

Carmen (Maria) Neri in De Gennaro
La piccola Alma fa tanti tanti auguri alla nonna-bis per i suoi

100 anni.
Si uniscono a lei i nipoti Viviana, Valeria, Lorenzo; 

i figli Grazia, Antonetta, Francesco con
Luciana, Fulvio e Robert; 

Consuelo, Luminita, Libera e Magda; 
gli amici e tutte le persone che le sono vicine..

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Mercoledì 24 febbraio il Comune di Milano ha riattivato Area C, la
ZTL che riguarda l’area all’interno della Cerchia dei bastioni. In

considerazione dell’attuale situazione pandemica la Giunta Sala ha
però deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno ac-
cese dalle ore 10 (anziché dalle ore 7:30) e fino alle ore 19:30, per evi-
tare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nel-
la fascia oraria dalle ore 8 alle ore 9, ad oggi quella maggiormente sol-
lecitata e a rischio di saturazione.
La decisione è stata presa a seguito delle analisi e considerazioni effet-
tuate con la Prefettura. Il costante aumento del traffico veicolare regi-
strato nelle ultime settimane, +19% di ingressi di auto in città rispetto al

periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili e
per questo Palazzo Marino ha ritenuto necessario adottare provvedimen-
ti di contenimento della congestione causata dai veicoli privati. Restano
invece ancora spente le telecamere di Area B e rimane sospeso il paga-
mento della sosta negli stalli contrassegnati dalle strisce blu e negli spa-
zi riservati ai residenti (strisce gialle).(Anna Aglaia Bani)

Info su Area C 02 4868 4001 (7-24 dal lunedì al sabato, 8-17 domenica e
festivi). L’Infopoint è aperto con i nuovi orari dalle 10 alle 15:30 e su ap-
puntamento tramite l’app di ATM - sezione ATM point - Duomo 2
Infopoint Area B/C o il ‘Totem touch’ all’interno dell’Infopoint.

Gli strilloni di piazza della Scala:
“È nato il Corriere della Sera”!

Beatrice Corà

Serve una piattaforma online di proprietà
del Municipio 9 per aiutare il commercio locale?

Michele Cazzaniga

Una testimonianza inedita sulla tragedia del Congo
Su Luca e la sua scorta parla il missionario Padre Gianni

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Passato e presente

Care lettrici, cari lettori, Zona Franca que-
sto mese vi parla della tragedia del Congo,

in cui hanno perso la vita tre italiani, operato-
ri di pace e di solidarietà con l’Onu, uccisi dal-
le raffiche dei kalashnikov di una delle tante
bande di violenti che infestano il Paese:
Mustapha Milambo, un ragazzo laureato che
però lavorava come autista per il World Food
Programme (WFP); il carabiniere Vittorio
Jacovacci di Sonnino Latina, che avrebbe com-
piuto 31 anni a marzo e avrebbe dovuto spo-
sarsi a giugno e Luca Attanasio, nostro gio-

vane ambasciatore in Congo, abitante a Limbiate, sposato e padre
di tre figlie piccolissime, due gemelline di
cinque e due anni e mezzo.
La sera stessa in cui ho sentito al telegiornale la
brutta notizia è stata mia premura telefonare
alla mia cara amica Anita, perché da 50 anni
suo zio Giulio Simoncelli (l’80enne con la barba
nella foto con Sandra) è Missionario Saveriano
in Congo assieme al fratello Virginio, che attual-
mente però si trova in Italia per motivi di salu-
te ed è ricoverato al Niguarda per un’infezione
alla gamba (vedi la stessa foto). Ero preoccupa-
ta e volevo sentire se lei aveva notizie di Padre
Giulio. Mi rispose che lo zio si trovava lontano
da dove era successa la strage, ma che ne era
stato informato da Padre Gianni Magnagua-
gno, un altro Missionario Saveriano, nella cui
casa Luca e i suoi collaboratori la sera prima
erano stati a cena, avevano dormito e da dove al
mattino erano partiti al seguito di un convoglio
umanitario per la città di Goma per andare a
visitare un centro aiuti del Piano Alimentare
Mondiale (Pam). Ecco, proprio lungo questa
strada era avvenuto l’agguato e la drammatica uccisione, sui cui autori e
mandanti si fanno mille ipotesi: banditi alla macchia, disertori dell’esercitò
regolare, commandos di mercenari al servizio di colonialisti stranieri? Per
ora si brancola nel buio. Sulle ultime ore dei nostri compatrioti abbiamo in-
vece notizie di prima mano. Anita, infatti, sente sempre Padre Gianni e, su
nostra richiesta, lui le ha inviato questo messaggio vocale su tutto ciò che è

avvenuto nel suo ultimo incontro con Luca
Attanasio e Vittorio Jacovacci la sera prima del-
la loro morte. Ecco la testimonianza inviataci
dal Missionario mediante un messaggio vocale: 
“Il giorno prima della sua morte il nostro
Ambasciatore, con la sua scorta, era venuto qui
in visita. Abbiamo avuto un breve incontro con
lui nel grande salone cui hanno partecipato (ve-
di foto con la scritta, ndr) italiani migrati, mis-
sionari laici e il direttore aggiunto del Pam. Poi
la mattina seguente, dopo la messa, i nostri
amici sono partiti per il Pam di Goma. Ci siamo
lasciati con molto entusiasmo anche grazie alle promesse che Luca ci ave-

va fatto. Per esempio, ci ha detto che era
riuscito finalmente ad avere dal Governo
Congolese il nullaosta per l’adozione dei
bambini, facendo dell’italia l’unico paese
europeo che ha ricevuto tale permesso. Poi
ci ha promesso un Console fisso a Goma per
espletare le pratiche burocratiche senza do-
ver andare a Kisas che è distante 2000 kmì.
Ci ha infine presentato e abbiamo discusso
di tanti progetti: in particolare la richiesta
al Pam di un aiuto finanziario per i bambi-
ni malnutriti. Ognuno ha detto la sua e, in-
fine, abbiamo passato una sera fraterna e
mangiato qualcosa assieme.
Lui era molto affezionato a noi e veniva
varie volte anche con la moglie a trovarci.
Ci aveva già aiutato per un’attività agrico-
la su in montagna gestita da una coopera-
tiva, ci aveva procurato un finanziamento
per una latteria. Si dava da fare per aiuta-
re i bambini di strada. Era una persona ec-
cezionale, molto buona, alla mano, ci dava-

mo del tu... Anche sua moglie stava gestendo una attività di recu-
pero dei bambini e dei ragazzi di strada. 
Ora la nostra tristezza è infinita. Chi si aspettava... siamo rimasti tutti ba-
siti Penso alla moglie e alle bambine ancora piccolssime. Lui aveva un amo-
re grandissimo per la propria famiglia... Ora vi saluto... Non si sa mai l'ora
cui Dio ci ha destinati, buona notte”.

Riattivata Area C a orari ridotti,
sospesi Area B e soste a pagamento

É quella nel titolo, la domanda che ci siamo
posti in redazione quando abbiamo letto il

bando promosso dal Municipio 9 che stanzia ben
7mila euro, una cifra considerevole per le finan-
ze del parlamentino di via Guerzoni, per la rea-
lizzazione di una piattaforma di acquisti online
di proprietà dell’istituzione che amministra più
da vicino i nostri quartieri.
Da quanto abbiamo appreso, nella commissio-
ne Commercio convocata alla fine del 2020 i

Consiglieri avevano discusso, con una unanimità di vedute quasi to-
tale e non scontata, della proposta presentata dall’opposizione di
centrosinistra di stanziare fondi per formare i proprietari negozi di
quartiere sulle nuove tecnologie, fornendo loro tutti gli strumenti per
sfruttare a loro vantaggio le possibilità connesse alla pubblicità su
internet e sui social network.
In via Guerzoni invece pare abbiano scelto di percorrere una strada
diversa, che però lascia più di qualche dubbio. Innanzitutto perché

quei 7mila euro stando a quanto si legge nel bando coprirebbero solo
sei mesi di vita della piattaforma, che poi non è dato sapere come ver-
rebbe finanziata e come potrebbe sopravvivere. Di contro, attraverso
i corsi di formazione, i nostri commercianti avrebbero potuto acquisi-
re informazioni e know-how che non hanno una data di scadenza. La
piattaforma li costringerebbe a convergere tutti verso una stessa mo-
dalità mentre i corsi li avrebbero lasciati liberi di costruire ciascuno
la propria strategia a seconda delle necessità.
Infine da quel che ci risulta, la stragrande maggioranza dei proprietari dei
negozi del nostro territorio non era informata di questa iniziativa, quindi
non è stato fatto un percorso con loro per stabilire insieme priorità d’azio-
ne, ma è stata presa una decisione dall’alto, bypassanndo perfino la discus-
sione avvenuto in commissione, utilizzando risorse pubbliche per un’avven-
tura che suona, purtroppo, molto più come una boutade elettorale che co-
me una risposta ai reali bisogni del commercio nei nostri quartieri.
Siamo sicuri che quei 7mila euro sono stati ben spesi? Siamo pron-
ti a dare spazio ai rappresentanti del Municipio 9 che vorranno
chiarire i nostri dubbi.

Ben 145 anni fa usciva la prima copia
del giornale più importante di Milano.

Era il 5 marzo 1876 e gli strilloni (foto 1)
annunciarono a gran voce la nascita di
questo giornale che, ancor oggi, risulta es-
sere il più seguito dai milanesi! A Torino,
nel 1866, era apparso
un quotidiano con
identico nome ma ebbe
solo due uscite e chiuse
per mancanza di fondi.
Quello fondato a Mila-

no da Eugenio Torelli Viollier e da Riccardo
Pavesi ebbe vita lunga e gloriosa (foto 2). La
data dell’esordio coincideva con la prima do-
menica di Quaresima quando i giornali mila-
nesi solitamente non uscivano. Così l’assenza
della concorrenza fece vendere al nuovo giornale migliaia di copie
e si scelse che il ricavato andasse in beneficenza. 
La redazione era in Galleria Vittorio Emanuele, con due stanze
per il direttore, tre redattori, quattro operai e la moglie del capo-
redattore Buini, Vittoria Bonaccina, la qual era preposta alla tra-

duzione di romanzi pubblicati dal giornale
con Maria Antonietta Torriani, scrittrice
di romanzi d’appendice alias “Marchesa
Colombi”. Una copia costava 5 centesimi a
Milano e 7 fuori città con una tiratura di
3000 copie al giorno. Quando morì Re

Vittorio Emanuele II il
Corriere della Sera
esaltò in modo partico-
lare la figura di questo
“Re galantuomo” e
questo servì a far ven-
dere a dicembre quasi 7000 copie al giorno.
Ben presto il CdS divenne il quotidiano più
autorevole d’Italia e, nel 1906, il più diffuso
con ben 150.000 copie. In seguito, venne af-
fiancato da un periodico che ha fatto la storia

non solo del giornalismo, ma anche del costume, “La Domenica del
Corriere”, e il 27 dicembre 1908 uscì il “Corriere dei Piccoli” per la
gioia di ragazzi e bambini di tante generazioni! La figura dello
Strillone è scomparsa da molti anni ma, sul nostro “Zona Nove”, è
stata omaggiata da Michelle (foto 3) nel novembre 2014

Le case di ringhiera sono nate a Milano nel Novecento come resi-
denze popolari con ballatoio e bagno esterno per ogni piano.

Ospitavano il ceto operaio e gli appartamenti erano di circa 45-50 mq.
Oggi, secondo una caratteristica meneghina, molti appartamenti so-
no stati ristrutturati e sono molto belli da vedere. Nelle foto si può no-
tare la differenza tra il “passato e il presente” in un accoppiamento in
zona Isola (vedi foto) vicino alla Casa della Memoria. Ce ne sono altre
in varie parti della nostra zona, a Pratocentenaro e in via Hermada.
In San Gottardo e Alzaia Naviglio Grande risultano essere “di ten-
denza”. “Vegnì a ved’ cui voster oeucc”!

8 marzo: le donne del 9
La festa della prof a scuola

Beatrice Corà

“Lunedì mattina. Entro in classe. In mano ho articoli vari, la nostra
Costituzione, alcune foto ritagliate da riviste e giornali che ritrag-

gono donne di tutto il mondo, giovani, anziane, in carriera, di colore, in te-
nuta sportiva, con la sporta della spesa, che spingono un passeggino,
mentre lavorano in fabbrica, che sfilano in passerella, che salgono vestite
da astronauta su una navicella spaziale, in un laboratorio chimico tra
provette, mentre scattano delle fotografie, sedute al volante, durante una
votazione in Parlamento… I ragazzi mi guardano con aria interrogativa,
ma curiosi e si accalcano alla cattedra. Prof, cosa facciamo oggi? Sapete
che giorno è oggi? Ma sì prof: è lunedì 8 marzo… e in lontananza si sen-
te “eh sì, è solo lunedì”. Già, lunedì 8 marzo. Accendo la LIM e mostro una
foto bellissima, evocativa, ipnotica di Alda Merini, accanto a uno dei suoi
aforismi immortali: “Le parole che offendono sono l’urlo della nostra igno-
ranza”. Partiamo da qui. È Cittadinanza e Costituzione! Sì, anzi no, è mol-
to di più: è ripercorrere il lungo, duro, difficile, faticoso, tortuoso, assurdo,
tenace, meraviglioso percorso delle donne per affermare il diritto di vive-
re e di essere rispettate nel mondo. Alla fine della mattinata, sulla pare-
te di fronte alle finestre, attacchiamo un cartellone dal titolo: Festa delle
donne! 8 marzo e per i prossimi 364 giorni dell’anno!” Silvia G.

Auguri Leo
dai nonni

per i tuoi otto anni

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi
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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


