
“In Italia stipendi bassi: occorre tagliare subito in modo consistente le tasse sul lavoro per
lasciare più soldi in busta paga, fronteggiare l’inflazione e aumentare il potere d’acquisto”
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LA   ONA CHE CAMBIA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

L’aggressione russa all’Ucraina staproducendo effetti sull’economia e
sulla vita dell’intero pianeta. Il blocco
delle esportazioni di grano rischia di
privare la parte più povera del mondo
di un alimento essenziale ed insostitui-
bile ed ha già provocato un significati-
vo aumento dei prezzi. Allo stesso mo-
do le giuste sanzioni alla Russia, stan-
no producendo una crisi energetica che
ci impone di trovare altre fonti per so-
stituire il gas ed il petrolio che si impor-

tava da Mosca. L’aumento dei costi energetici e alimentari stanno
aumentando l’inflazione ed i prezzi di tanti beni essenziali. In que-
sta situazione la priorità per Governo e politica deve essere quella
di evitare che tutto ciò ricada sulle famiglie, in particolare quelle
più deboli, finendo con l’aumentare la povertà nel Paese ed allarga-
re le diseguaglianze. Il Parlamento in questi giorni sta intervenen-
do per aiutare a ridurre l’aumento delle bollette e dei carburanti,

aiutando anche economicamente lavoratori e pensionati, ma non
basta. Questa nuova crisi sta facendo emergere con grande eviden-
za l’esistenza, nel nostro Paese, di una drammatica questione sala-
riale. In Italia gli stipendi sono bassi, molto più bassi rispetto a
Paesi europei come il nostro, con la stessa tassazione e la stessa pro-
duttività, da troppi anni i salari non aumentano e il fenomeno del-
la povertà salariale è paradossale: il 22% del reddito di cittadinan-
za serve ad integrare i redditi di chi ha un lavoro che però fa gua-
dagnare meno del livello che il reddito di cittadinanza deve garan-
tire. Se non si affronta questo problema in modo deciso rischiamo
di moltiplicare misure tampone emergenziali senza mai risolvere il
problema. Il primo provvedimento da prendere è quello di tagliare
in modo consistente le tasse sul lavoro per lasciare più soldi in bu-
sta paga, fronteggiare l’inflazione e aumentare il potere d’acquisto.
Occorre farlo subito, con la nuova legge finanziaria, occorre investi-
re tutto ciò che è possibile con l’obbiettivo, almeno, di garantire ai
lavoratori almeno l’equivalente di una intera mensilità in più. In
secondo luogo occorre chiudere i contratti, in particolare quelli sca-
duti, riconoscendo la necessità di aumentare i salari e, ancora, ser-

ve una legge sul salario minimo. Non è accettabile che ci siano la-
vori non garantiti dai contratti nazionali pagati 3 o 4 euro all’ora
perché la competizione si svolge riducendo il costo del lavoro sem-
pre di più e quindi sulla pelle di chi fatica. Quindi priorità all’au-
mento dei salari e all’adeguamento delle pensioni all’incremento
dell’inflazione ma non solo. La siccità che stiamo registrando in
questi giorni, insieme a fenomeni evidenti, dal distacco di un costo-
ne dalla Marmolada, alla riduzione dei ghiacciai fino al passaggio
in 10 anni da poche decine ad oltre un migliaio dei fenomeni mete-
reologici violenti, ci dimostrano quali sono gli effetti dei mutamen-
ti climatici prodotti dalle emissioni in atmosfera e dall’inquinamen-
to. Per questo sarebbe assurdo se rispondessimo alla crisi energeti-
ca abbandonando la transizione verso le energie rinnovabili e tor-
nassimo indietro, all’uso del carbone, alle nuove trivellazioni in
Adriatico o abbandonassimo il percorso per superare i motori ali-
mentati con combustibili fossili. Semmai dobbiamo oggi trovare for-
nitori di gas che ci aiutino a superare la dipendenza energetica da
Mosca ma, al tempo stesso, accelerare, il più possibile il ricorso al-
l’energie pulite e rinnovabili.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Inaugurata la prima tratta della Linea del Biciplan di Città Metropolitana
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

CITTÀ METROPOLITANA

Sabato 2 luglio abbiamo inaugurato la
prima tratta della Linea 6 - la Rosa -

del Biciplan di Città Metropolitana, de-
nominato Cambio. Dell’intero Piano
strategico ho avuto modo di scrivere pro-
prio sulle pagine di questo mensile, nel
numero di dicembre 2021: era stato da
poco approvato dal Consiglio metropoli-
tano. E a distanza di poco più di 6 mesi
ecco l’inaugurazione. Si tratta di un pri-
mo passo importante perché si è inizia-
to a concretizzare quanto previsto dal

progetto di rete di piste ciclabili metropolitane che punta a dotare il
sistema dei trasporti dell’area metropolitana di una nuova infra-
struttura. Come Città metropolitana, infatti, investiremo oltre 450
milioni di euro per realizzare 24 piste per un totale di 750 km: 4 li-
nee circolari, 16 radiali e 4 cosiddette greenways super veloci che si
integreranno alle altre modalità di spostamento esistenti, con lo sco-
po di trasferire su bici il 20% degli spostamenti totali e il 15% di quel-
li intercomunali. Ogni linea sarà a meno di 1 km dai punti attrattivi
come scuole, poli commerciali, presidi sanitari, fermate del trasporto
pubblico locale, sarà dotata di una cartellonistica ad hoc e di un’illu-
minazione a basso impatto ambientale; saranno tutte infrastrutture
a sé stanti e quindi non vi sarà promiscuità né con le auto né con i

pedoni, saranno dotate di fibra ottica, e verranno collocate velo-
stazioni per poter riporre le bici in un luogo sicuro. Questo com-
porterà meno emissioni e traffico, ma anche più sicurezza stra-
dale. Lo scopo ultimo è rendere la bicicletta la scelta più conve-
niente per tutte le cittadine e i tutti i cittadini sia in termini di
tempo, sia in termini economici.
Certo, è una grande sfida, ma è anche l’occasione unica per cambia-
re le nostre abitudini verso una società molto più ecologica. Sono or-
gogliosa che questo lavoro sia partito dal basso, coinvolgendo ammi-
nistrazioni locali, esperti e tecnici e considerando reali esigenze, pro-
blemi e opportunità dei territori. Stiamo già procedendo con la pro-
gettazione di altre 5 Linee di cui vi racconterò nei prossimi mesi.

Piazza Pratocentenaro, “un luogo di tutte e tutti”
Michele Cazzaniga

“Sembra facile”, diceva quel tale. Appunto: sembra, ma non è così.
In Italia i progetti finiscono nei meandri della burocrazia e i tem-

pi di realizzazione diventano purtroppo biblici. È il caso della piazza
tattica di Pratocentenaro, in gestazione da almeno tre anni e che final-
mente a luglio diventerà (non usiamo il condizionale perché siamo per-
sone ottimiste ndr) realtà. Una piazza voluta da tante realtà del quar-
tiere: cittadini, associazione commercianti, associazione culturale della
Parroc-chia, Acli, Cooperativa 200 e Casa di Alex. Una piazza che ha
l’obiettivo di essere un nuovo punto di partenza per il quartiere, inve-
stito da tanti cambiamenti: la nuova Casa della Salute all’ex mercato
comunale coperto di via Moncalieri, la Scarioni, l’abbattimento/rico-
struzione della scuola media Falcone Borsellino, il prolungamento del-
la metrotramvia 7 da viale Fulvio Testi al Pronto Soccor-so dell’Ospe-
dale Niguarda e la riqualificazione di Largo Rapallo, tanto per fare al-
cuni esempi. Un quartiere un pochino dimenticato che si era sopito sta

finalmente riprendendosi per recuperare terreno. Del progetto e degli
sviluppi futuri si è parlato durante l’incontro pubblico di presentazione
di “Una piazza per Pratocentenaro” svoltosi venerdì 1 luglio scorso. Ab-
biamo chiesto a Stefano Indovino, Presidente del Consiglio di Munici-
pio 9, che da sempre sta seguendo questo progetto di riqualificazione di
Pratocentenaro, una dichiarazione per il nostro giornale: “Questa piaz-
za spero rappresenti un punto di partenza. Perché in un quartiere che
è di fatto un paese, ritrovare il centro spero possa portare alla creazio-
ne di nuove relazioni, nuovi incontri, nuove iniziative e attività. Non
mancheranno i problemi, come sempre quando si cambia nella vita, ma
se sapremo affrontarli con lo spirito giusto allora questa operazione
rappresenterà davvero una riconquista dello spazio pubblico, un luogo
di tutte e tutti e per questo curato da tutta la comunità.” Appuntamen-
to, dunque, al numero di settembre per le foto della nuova piazza e per
le prime sensazioni degli abitanti e degli esercenti.

Niguarda che cambia: Piazza Belloveso
Michele Cazzaniga

La Niguarda del futuro passa inevitabilmente dalla riqualifi-
cazione del suo centro storico, ovvero piazza Belloveso e dal

progetto edilizio “La Nostra Piazza” di via Passerini che avrà im-
portanti ricadute anche sulla viabilità e l’arredo urbano di tutto
quella parte di quartiere. Di tutto questo ne hanno parlato a ini-
zio giugno i rappresentanti del Comitato di Quartiere Niguarda e
l’assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il
Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, l’Assessore del
Municipio 9 Mirko Mazzali, senza ovviamente dimenticare tecni-
ci e funzionari comunali che hanno progettato e stanno seguendo
i lavori che porteranno alla nuova Piazza Belloveso, un progetto
atteso da tantissimi anni che sta diventando realtà.
Cosa è emerso da questo proficuo incontro, almeno così è stato de-
finito da alcuni interlocutori da noi interpellati?
Tutti i partecipanti hanno convenuto che i lavori stanno
procedendo celermente e quindi non dovrebbero esserci ri-
tardi nella consegna dell’opera. Detto ciò il Comitato di
Quartiere ha riproposto ai rappresentanti delle Istituzioni
una serie di richieste, frutto del lavoro svolto sul territorio,

raccogliendo le idee ed i suggerimenti dei residenti:
• eliminare il più possibile le barriere architettoniche;
• posizionare pozzetti per la corrente e l’acqua per agevolare lo svol-
gersi di manifestazioni in piazza;
• posizionare una Casa dell’Acqua nei pressi della piazza vi-
sto che le altre installate nei nostri quartieri hanno ottenuto
un successo strepitoso;
• mettere in sicurezza l’uscita degli studenti della scuola di via
Passerini, soprattutto per coloro che escono dal cancello posto in via
Bauer, migliorando l’attraversamento pedonale verso la piazza.
• valutare complessivamente la riqualificazione di Niguarda inse-
rendo piazza Belloveso nella più ampia riqualificazione frutto del
progetto Edilizio di via Passerini.
Le riposte giunte dai rappresentanti delle Istituzioni sembrano es-
sere rassicuranti: non ci saranno più dislivelli nella piazza perché
tutto sarà posto in un unico piano di calpestio, realizzato in pietra,
in modo da ridurre al massimo le barriere architettoniche che esi-
stevano nell’attuale piazza. 
Per quanto concerne i pozzetti per la corrente elettrica e l’acqua è

stata confermata la realizzazione di uno/due punti per la cor-
rente elettrica e di un punto per accesso all’acqua potabile,
oltre all’attuale fontanella che resterà operativa. Nulla di si-
curo è emerso per quanto riguarda la Casa dell’Acqua e que-
sto ci pare una grossa lacuna visto il successo dell’ultima in-
stallata in viale Suzzani/via Arezzo.
Per quanto concerne il passaggio pedonale tra la via Passe-
rini e Piazza Belloveso il progetto prevede la creazione di
una castellana con passaggio pedonale centrale che verrà
realizzata dalla Società che sta costruendo gli edifici di via
Passerini a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Come detto all’inizio dell’articolo la riqualificazione di piazza Bello-
veso è solo uno dei tasselli da sistemare per cambiare faccia a tut-
to il quartiere di Niguarda. Molti progetti sono già stati trattati an-
ni fa sia dal Consiglio di Zona 9 sia dal Municipio 9 nella passata
legislatura e ci pare giunto il momento di trasformarli in realtà. Ne
ricordiamo uno su tutti perché è uno dei cavalli di battaglia del no-
stro giornale da decenni: il prolungamento di via Lanfranco della
Pila tra viale Suzzani e via Maestri del Lavoro.


