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La cultura come motore di rinascita anche nella nostra zona
Presto la riapertura di teatri, cinema, sale da concerto, mostre e musei

Intervista esclusiva a Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano
Andrea Bina

Intervistiamo Filippo delCorno, assessore alla Cul-
tura del Comune di Milano,
dopo la sua recente nomina a
Responsabile della Cultura
del Pd nazionale.
Assessore, lei ha scritto su
FB: “Cercherò di dare un
contributo di idee ad ac-
compagnare la ripresa
delle attività culturali,
per la rinascita sociale ed
economica d’Italia”. Quan-
to è importante la Cultura
per il Sistema Paese? Ha

già qualche idea da proporre per ripartire?
In questi anni abbiamo posto fin troppa enfasi sul valore
economico della cultura, perdendo di vista l’importanza
cruciale di individuarne invece la missione sociale; è neces-
sario proporre un’idea forte di questa missione, e personal-
mente propongo due assi principali su cui incardinare una
nuova visione: l’incremento del patrimonio cognitivo della
comunità, per favorirne coesione e sviluppo, e la promozio-
ne della partecipazione culturale, per garantire un diritto
inalienabile e generare forme di cittadinanza attiva sem-
pre più consapevoli e responsabili. Dare fiducia alla cultu-
ra come primo motore di rinascita, innanzitutto sociale, si-
gnifica agire in profonda sintonia con la storia migliore e
l’identità più evidente del nostro Paese.
Veniamo a Milano, addormentata in molti settori, qua-
si fosse Biancaneve dopo avere mangiato la mela avve-
lenata. Quali iniziative ha in cantiere la Giunta Sala
per risvegliare cinema, teatri, biblioteche, musei ovve-
ro uno dei fiori all’occhiello della nostra città?
Molte sono state le privazioni a cui ci siamo dovuti abituare
per le misure di contrasto alla pandemia. Tuttavia quella più
duratura è proprio quella dell’esperienza culturale, la cui as-
senza dagli orizzonti della quotidianità dei nostri concittadini

rischia di assumere i contorni della cronicità. In realtà tutte le
istituzioni culturali della città, a partire dai servizi compresi
nel perimetro diretto di competenza dell’Amministrazione,
hanno saputo convertire con grande energia creativa la pro-
pria proposta sul web, mantenendo un legame molto impor-
tante con i propri pubblici di riferimento. La nostra Giunta ha
costantemente programmato attività di ripresa delle attività
culturali quando queste sono state consentite, penso al pro-
gramma Aria di Cultura nell’estate 2020; anche ora siamo
pronti, quando sarà permesso, a riprendere le attività cultura-
li cittadine secondo quei principi di gradualità e prudenza rac-
comandati dalle autorità medico-scientifiche. Abbiamo messo

in cantiere il progetto “Milano che spettacolo”, già deliberato
in Giunta, uno strumento operativo per accompagnare la ria-
pertura di teatri, cinema, sale da concerto, locali dedicati alla
musica e allo spettacolo, non appena questo sarà possibile dal
punto di vista normativo. Anche le mostre e i musei sono pron-
ti a riaprire le loro porte con una programmazione che in par-
te raccoglie ciò che è stato sospeso per la pandemia, in parte rea-

lizza progetti nuovi a cui lavoriamo da molto tempo, come la gran-
de mostra sulla scultura del Rinascimento italiano al Castello
Sforzesco, nata dalla collaborazione con il Louvre di Parigi.
Stesso discorso per altri importanti eventi che si svol-
gevano e dovranno ripartire a Milano: i concerti. Ha
qualche anticipazione da darci?
Le disposizioni governative per il contenimento della pande-
mia prevedono che la ripresa delle attività concertistiche si po-
trà svolgere solo con capienze limitate: per i grandi concerti
quindi dovremo aspettare il 2022, salvo qualche esperimento
di test, per i quali siamo già al lavoro, analogamente a quanto
sta accadendo in altre città d’Europa. Per l’estate 2021 realiz-
zeremo Estate Sforzesca, la rassegna di concerti e spettacoli
che accompagna da giugno a settembre la vita della città, e
avranno luogo i festival musicali che moduleranno la loro pro-
grammazione sulla base delle nuove regole, in attesa davvero
che la diffusione vaccinale possa consentire anche al mondo
dei concerti di poter riprendere pienamente la normalità.
Il Municipio 9 è ricco di spazi dove si respira cultu-
ra: i nostri lettori sono curiosi di conoscere qualche
evento in fase di elaborazione per quando finalmen-
te potremo ritornare a “vivere”.
Analogamente a quanto realizzato nei mesi estivi del 2020
le grandi istituzioni culturali della città hanno dato piena
disponibilità ad abitare l’intero spazio urbano con iniziative,
spettacoli, concerti. Non appena saranno più chiare le dispo-
sizioni governative in merito a capienze e misure di sicurez-
za potremo programmare i luoghi in cui sarà effettivamen-
te possibile fare attività. Il Municipio 9 è ricco di spazi e
realtà importanti, da quelli più istituzionali come Casa del-
la Memoria, Teatro Bruno Munari, Biblioteca di Cassina
Anna, ai soggetti indipendenti, come Nuovo Armenia, Rob
de Matt, Spirit de Milan: sicuramente potranno essere casa
di iniziative culturali promosse direttamente o in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale, prima di tornare ad
una piena normalità che potrebbe coincidere con gli appun-
tamenti dei festival urbani diffusi d'autunno e inverno,
BookCity, JazzMi, la Prima Diffusa.

Ospedale Niguarda: il 98,2% dei vaccini
ha sviluppato gli anticorpi al covid

Antonietta Gattuso

L’ospedale Niguarda hareso noto l’esito della
risposta immunitaria ge-
nerata dal vaccino Pfizer
somministrato al proprio
personale. L’indagine, con-
dotta in collaborazione
con l’Università degli Stu-
di di Milano è ancora in
corso e riguarderà 2.497
operatori monitorati con
prelievi a 3/6/12 mesi dal-
la seconda somministra-
zione di vaccino.
Dai primi dati, il 98,2%
del personale ha sviluppa-
to gli anticorpi al covid e nel 62.6% dei
casi in misura superiore alle attese. Si
parla, infatti, di 2.000 Bau (Binding
Antibody Unit) /ml, per il 21.6% tra 1.500
e 2.000 Bau/ml, per l’11.4% tra 1.000 e
1.500 Bau/ml e per il 4.3% un valore infe-
riore a 1.000 Bau/ml.
Inoltre, grazie a un test di laboratorio di

ultima generazione, sono
stati rintracciati e quanti-
ficati gli anticorpi IgG,
quelli che bloccano il re-
cettore della proteina
Spike. “Si tratta di risulta-
ti estremamente positivi e
incoraggianti - ha com-
mentato Francesco Sca-
glione, (vedi foto) direttore
del laboratorio di analisi
chimiche e microbiologia
di Ni-guarda - anche al di
sopra delle aspettative. Su
2.497 vaccinati sono stati
individuati solo 4 soggetti

‘non responder’. Nello specifico si tratta di
persone immunodepresse, con un trascorso
di trapianti o patologie che implicano l’uso
di farmaci che inibiscono la naturale rispo-
sta immunitaria dell’organismo”.

Per altri articoli sulla pandemia ve-
di a pag. 4

Speravamo, dopo la
prima drammatica

fase della pandemia
che la capacità della
Regione Lombardia di
governare l’infezione,
le cure e i vaccini sa-
rebbe migliorata, si
sarebbe almeno alli-
neata alle altre regio-

ni di eguale peso. D’altra parte hanno cam-
biato i responsabili, affidandosi a personalità
a cui, coraggiosamente, è stato attribuito un
valore demiurgico. Così Letizia Moratti, già
sindaco di Milano, ha sostituito l’assessore al-
la sanità Giulio Gallera che, finalmente, ha
recentemente ammesso che si è sbagliato tut-
to nell’affrontare la prima emergenza. A
Guido Bertolaso, quello che ha la fama di ri-
solvere i problemi, come il dottor Wolf di Pulp
Fiction, l’organizzazione delle cure domicilia-
ri, delle terapie intensive e delle vaccinazioni.
Purtroppo, nella Regione con il più alto tasso
di mortalità, certamente in Italia e in Europa,
le terapie intensive e gli ospedali sono di nuo-
vo strapieni, gli straordinari operatori ospe-

dalieri continuano a dover fronteggiare una
crisi grave, ma non si ha nessuna notizia del
rilancio della sanità territoriale, unico modo
per impedire che gran parte dei contagiati fi-
niscano in ospedale. I medici di base lamenta-
no di non avere indicazioni su come operare,
le Usca (unità speciali di continuità assisten-
ziale) che, finanziate dallo Stato e grazie al
contributo di giovani medici, dovrebbero ga-
rantire l’assistenza domiciliare per chi è con-
tagiato, in Lombardia sono molte meno di
quelle previste (una ogni 50.000 abitanti) e
quelle esistenti hanno iniziato l’attività con
grave ritardo. Insomma quello che ha rappre-
sentato il tallone d’Achille del sistema sanita-
rio lombardo, la grande responsabilità di chi
lo ha voluto così, resta un tema irrisolto.
Ma anche sull’altro fronte, quello delle vac-
cinazioni, l’unico che può consentire di usci-
re davvero dalla pandemia e ripartire, in
Lombardia si stanno registrando ritardi e
disfunzioni che diventano più gravi perché
le conseguenze le subiscono i più deboli. La
società a cui Moratti e Bertolaso hanno af-

Pandemia: perché “Sua Eccellenza”
la Lombardia sta sbagliando tutto?

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

(Il testo completo a pag. 14)


