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ONA FRANCA

Cari lettrici e cari lettori, dopo due mesi di pausa, Zona Fran-
ca ritorna a voi, con un articolo sulla sclerosi multipla o a

placche o disseminata o a focolai.
Nel 1976 era una malattia rara in Italia e nei paesi mediterranei,
molto frequente nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale. È
una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale che colpi-
sce preferibilmente l’età giovane e adulta (tra i 20 e i 40 anni).
Grazie alla ricerca si è fatto tanto e tutti dobbiamo sostenerla. Sono
sensibile e attenta a questa malattia perché a distanza di tanti an-
ni oggi ci sono molti pazienti con questa patologia. Ne parlo perso-
nalmente da vicino perché sono nella nostra zona.
La cara Selene, che l’unico suo figlio Lorenzo che oggi ha 60 anni,
sono diciannove anni che ha la sclerosi multipla secondaria, vive
sulla carrozzina ma Lorenzo è un tifoso interista e ogni volta che
gioca l’Inter qualcuno lo accompagna a vedere la partita.
La vecchia amica di lavoro Anna che da tanti anni ha il figlio
Roberto di 58 anni che vive sulla carrozzina con una sclero-
si multipla progressiva.
Quanto siamo solidali con gli altri?
Anna oggi è una madre distrutta perché il suo primogenito di 68
anni, in trenta giorni a luglio un tumore l’ha portato via.
Ho due nipoti, Pamela di 43 anni e non aveva vent’anni
quando si è ammalata ma con tante forze e amore ha voluto
sposarsi e avere un figlio che adesso ha quattordici anni. È
sempre in cura ma oggi la ricerca fa tanto.

Mia nipote Sara di 48 anni, sono cinque anni che ha la scle-
rosi multipla, ha due figlie, una di quindici e l’altra di die-
ci anni. È maestra di asilo e non è facile lavorare con que-
sta malattia che ti accompagna.
Per ultimo vorrei soffermarmi su Silvia, oggi lei ha 55 anni, si è
ammalata di sclerosi multipla a ventisei anni, pochi mesi dopo
aver partorito suo figlio Giancarlo. Sono stata a trovarla a lu-
glio, quando le temperature erano alte, quasi 35 gradi, non ha
un condizionatore ma un grande ventilatore rinfrescava la ca-
mera. È distesa sul letto e viene imboccata lentamente e deve
sempre bere acqua ghiacciata.
Chi è Silvia? Silvia è una santa vivente, una fede che va oltre
la malattia e la coroncina che sempre le tiene compagnia.
Sorride sempre e ha una tale accettazione della malattia che
è lei che da conforto a chi le sta accanto. Grazie a sua mamma
Maria che tutti i giorni va ad assistere sua figlia con l’aiuto a
turno di Daniela e Concetta.
Ed è proprio la sorella Daniela che ieri al telefono felice mi
ha detto: “Sai Silvia con Unitalsi è andata a Lourdes e sem-
bra che stia un pochino meglio”.
Mi sembra di vederla a Lourdes perché ogni volta che parla del
Signore e della Madonna le si illuminano gli occhi.
Ecco cari lettori, ho parlato di questa malattia perché sono si-
tuazioni che ci appartengono, sono di casa nostra e parlando
di loro sosteniamo la ricerca.

Sandra Saita

Sclerosi multipla

La propaganda è viva

ZAPPING IN    ONA

a cura di Emilio Ratti

Il venerdì sera, La7 è ‘PropagandaLive’. Il programma, nato nel 2017,
conta 190 puntate all’attivo, inclusi gli
speciali dedicati a covid, terremoti, ele-
zioni e altri temi di stretta attualità.
Condotto da Diego Bianchi, già noto co-
me Zoro ai tempi di ‘Gazebo’ (Raitre),
tratta i temi della settimana con brillan-
te ironia. Un’analisi molto acuta di come
la politica sfrutta i mass media asservi-
ti per influenzare l’opinione pubblica. I
politici si affidano a degli esperti di comunicazione per essere più
visibili sui social network utilizzati dalle generazioni più giovani e
prive di memoria storica. Il risultato è spesso tristemente comico

agli occhi di chi è nato nell’era digitale.
Bianchi ironizza, con gli ospiti in studio,
analizzando le campagne pubblicitarie,
i video e le affermazioni diffusi dai cana-
li televisivi, giornali e in rete. ‘Propagan-
da Live’ include anche una band che si
esibisce in diretta e il vignettista satiri-
co Makkox che prepara un cartone ani-
mato ogni settimana. Con gli ospiti e i
commentatori, che si alternano nel cor-
so della stagione, nascono osservazioni

degne di riflessione pur ridendoci sopra. Troppo umorismo romane-
sco e troppo lunga la durata. Resta comunque un programma go-
dibile anche se seguito parzialmente.

Da mesi ormai la caserma della Polizia di Stato sita
in via Cagni è sede di uno spettacolo indecoroso.

Decine e decine di richiedenti asilo stazionano notte e
giorno davanti all’ingresso in attesa di entrare per poter
avviare le procedure di richiesta di protezione interna-
zionale.
Questo ha creato un certo allarme tra i cittadini che, non
conoscendo le motivazioni di questa situazione, reagi-
scono ovviamente male ai fastidi che ne derivano.
I richiedenti asilo non hanno di fatto uno strumento per
entrare in caserma e iniziare la procedura di riconosci-
mento del diritto d’asilo.
Coperti da lenzuola per ripararsi dal sole questa estate
e da pile per il freddo ora che la temperatura si è abbas-
sata, con un solo bagno chimico a disposizione, queste
persone non riescono ad accedere ad un diritto costitu-
zionale e sovranazionale se non affrontando un purgato-
rio senza senso ai margini del Parco Nord.
“Le difficoltà nell’accesso alla domanda di protezione in-
ternazionale - sottolineano Asgi (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione) e Naga, associazioni
che si occupano di migranti e rifugiati - si traduce spes-
so nell’impossibilità di fatto di presentarla, costituendo
così una grave violazione delle norme europee ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato. Le leggi in ma-
teria sottolineano l’importanza di un tempestivo accogli-
mento della manifestazione della volontà di richiedere
protezione internazionale e prescrivono a tal fine dei
precisi termini.
L’Asgi sottolinea che la formalizzazione dell’istanza di
protezione internazionale è un adempimento indispen-
sabile non solo per l’autorizzazione alla permanenza sul
territorio ma di fatto anche per l’accesso alle misure di
accoglienza per richiedenti asilo previste dal decreto le-
gislativo n.142 del 2015.
Il ritardo nell’avvio della procedura, quindi, comporta
non solo il disagio di code interminabili ma anche il pro-
trarsi di situazioni di grave indigenza”.
“Non c’è una modalità di accesso alla caserma - continua
il referente di una nota associazione che si occupa di as-
sistere migranti e richiedenti asilo - e a decidere è il
piantone sulla porta.
Entrare è frutto di una casualità estrema. Assoluta-
mente questa situazione prima non c’era, perché c’erano
semplici modalità di accesso su appuntamento alla
Questura centrale.
Conosciamo persone, in particolare di nazionalità egi-
ziana e pakistana, che tornano giorno dopo giorno, o me-
glio notte dopo notte, per cercare di entrare. Questa è
una palese violazione del diritto internazionale”.
Abbiamo chiesto alla Presidente del Municipio 9, Anita
Pirovano, se è a conoscenza di questa situazione. 
“Abbiamo già fatto due sopralluoghi in via Cagni”, ci as-
sicura la Presidente Pirovano. Che prosegue: “Con l’as-
sessore Mirko Mazzali e con il consigliere Giorgio Betto-
li abbiamo constatato che la situazione è veramente dif-
ficile, sia per le persone che non riescono ad accedere ad
un diritto esigibile ed importante come quello di inoltra-
re la richiesta di asilo, sia per i cittadini del quartiere
che subiscono questa situazione.
Abbiamo interessato gli assessori Granelli e Bertolè, che
ci hanno garantito il loro interessamento. Marco Granel-
li in particolare ci ha assicurato che parlerà con il que-
store di questa situazione, al fine di comprendere come
risolverla al più presto.

Caserma via Cagni
Antonella Loconsolo

Una stupenda Isola Verde
per noi tutti tra grattacieli e cemento

In Via Pepe, al quartiere Isola, in corri-spondenza del Cavalcavia Bussa, dal
2013 esiste un giardino condiviso che i cit-
tadini del quartiere hanno recuperato da
un’area demaniale ex deposito di mate-
riale edile abbandonata per anni e per il
quale, poco tempo fa è stato rinnovato il
patto di collaborazione tra il Comune ed i
gestori della “Associazione Isola Pepe Ver-
de” per una ulteriore rivitalizzazione del
giardino sia ecologica che sociale. Parlia-
mo di un’area verde di 1500 mq autogestita da coloro che lo fre-
quentano dove si può stare a contatto con la natura, leggere un li-
bro seduti sulle panchine, far giocare i bambini in sicurezza così co-
me, in un’area specifica, è possibile coltivare verdure, frutta, aromi
di ogni genere. Esiste anche un vasto spazio “cucina” dove si posso-
no realizzare piatti di ogni genere e degustarli, al coperto, pranzan-
do in compagnia. Da non dimenticare che l’Isola Pepe Verde è oltre-

modo organizzata per feste ed attività di
gruppo. Credo che il miglior giudizio, ol-
tre che dalla quotidiana partecipazione
dei cittadini, sia stato dato dall’ Assessore
Romani che, a margine della firma del
patto, ha sottolineato “Isola Pepe Verde
è un modello virtuoso di giardino con-
diviso e aperto a tutti, un’area dema-
niale abbandonata che è stata restitui-
ta alla collettività con un lavoro parti-
to interamente dal basso”.

Provare per credere. È un oasi di pace tra torri verticali e
grattacieli di Gae Aulenti.
Isola Pepe Verde, Via G, Pepe 10, Milano. Aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 18. Entrata libera.

Info: www.isolaverde.org, Facebook Isolapepeverde. Mail
isolapepeverde@gmail.com

Essere genitori e crescere nell’era della globalizzazione:
il giusto equilibrio tra regole, sollecitazioni e sostegno della creatività

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Essere genitori oggi è un’impre-
sa che richiede di mettersi co-

stantemente in discussione. I mo-
delli educativi tradizionali acqui-
siti dai nostri genitori si basano
sulla divisione dei ruoli e delle ge-
nerazioni, e su un insieme di rego-
le consolidate dalla routine. Tut-
tavia gli esperti di educazione ci
ricordano che dobbiamo lavorare
sul dialogo intergenerazionale e
sulla valorizzazione dell’identità
di ciascun figlio, nella sua unicità.

Nella confusione della città metropolitana dobbiamo proteg-
gerli ma dobbiamo anche stimolarli e mettere a loro disposi-

zione opportunità di apprendimento e sperimentazione.
E se qualche opportunità gli sfugge possono perdere im-
portanti occasioni?
Essere adolescenti oggi è un salto nel vuoto: possiamo speri-
mentare tutto oppure niente, ci sono così tante opportunità
che ci confondono, e a volte ci immobilizzano. Facciamo fati-
ca a scegliere: in un momento della vita in cui non abbiamo
ancora chiaro chi siamo, come decidere cosa fa per noi e cosa
no? Come capire chi vogliamo e chi possiamo diventare? I no-
stri mondi comunicativi, i nostri interessi, le nostre reti di re-
lazione sono così diverse da quelle degli adulti che questi
proprio non riescono né a comprenderci né a consigliarci.
Ci guardiamo gli uni gli altri con sospetto: i genitori con la lo-
ro preoccupazione di trovare il mix educativo giusto sembra-
no così distanti ai figli. Concentrati sulle cose e non sulle per-

sone, preoccupati del futuro tanto da non considerare
abbastanza importante il presente, con l’ossessione di
chi dobbiamo diventare tanto da non trovare il tempo di
vedere chi siamo già.
I figli agli occhi dei genitori sembrano svogliati, statici, privi
di entusiasmo se non per cose futili, persi in un mondo vir-
tuale che gli adulti non riescono ad vedere come un sistema
relazionale nuovo ma reale. 
Il mondo è cambiato così in fretta che generazioni vicine si
sono trovate ad essere troppo diverse, e non riescono a comu-
nicare, a condividere progetti e sogni. Ciò che sta intorno a
noi è così vario e mutevole che ci confonde, e le persone che
sono intorno a noi sono invece sempre pronte al facile giudi-
zio, alla critica, alla condanna. Perché la routine è rassicu-
rante e la novità fa paura.


