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FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

In via Cagni la Questura haaperto un ufficio per raccogliere
le richieste di asilo da parte di im-
migrati che ritengono di avervi di-
ritto. Fino all’inizio della guerra in
Ucraina quelle pratiche venivano
seguite presso i locali di via Mon-
tebello ma, il massiccio afflusso di
profughi ucraini, ha portato ad
aprire il nuovo sportello in fondo a

viale Suzzani. Da allora si sono creati disagi nel quartiere
perché, in assenza di un sistema di prenotazione, decine di
persone hanno passato le intere giornate e le notti nei pres-
si degli uffici della Caserma di via Cagni, nel Parco Nord o
nelle zone limitrofe in una situazione sempre meno accet-
tabile per gli stessi migranti, costretti a passare le notti al-

l’addiaccio e per i cittadini. Il Municipio 9, insieme al comi-
tato di quartiere ha da tempo manifestato inutilmente le
proprie preoccupazioni e richiesto interventi per affrontare
e risolvere la situazione. A partire da qui, dalle sollecitazio-
ni di comitato e Municipio, appena è stato possibile, finita
la campagna elettorale ed insediato il nuovo Parlamento,
ho presentato una interrogazione al neo Ministro degli
Interni per rappresentargli il problema e chiedere alcuni
interventi. Prima di tutto ho chiesto al Governo di valuta-
re la possibilità di istituire un sistema di prenotazione, che
attualmente c’è negli uffici della Questura in via Monte-
bello, che eviti ai richiedenti asilo di dover passare giorni e
notti all’aperto per non perdere il turno ed eviti anche il ri-
schio che ci siano organizzazioni illegali a governare le co-
de. In secondo luogo, visto anche l’approssimarsi della sta-
gione fredda, ho chiesto di farsi carico di garantire soluzio-

ni, anche coinvolgendo la Protezione Civile, di ricovero che
darebbero sia una opportunità a chi oggi ha come unica al-
ternativa quella di dormire in strada sia minor degrado al
quartiere come lamentano oggi i residenti. Con questa ini-
ziativa parlamentare quindi chiedo di intervenire sulle
cause della situazione che determina disordine ed insicu-
rezza nel quartiere attorno a via Cagni. Costringere tante
persone a dover bivaccare senza alcuna assistenza per ac-
cedere ad un servizio pubblico, ad una sede Istituzionale,
non è giusto. Per garantire il rispetto della dignità degli
utenti, oltre che per evitare i disagi a chi vive nelle zone li-
mitrofe, bisogna adottare semplici ed elementari procedu-
re per far funzionare al meglio questo ufficio. Auspicando
che tutto ciò possa non essere più necessario quando l’e-
mergenza ucraina cesserà grazie alla fine della guerra che
sta scuotendo l’Europa.
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Coniugare tutela ambientale e tutela sociale per un miglioramento di area B
Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

A Milano, dal primo di ottobre è
entrato in vigore Area B, un
provvedimento approvato nel
2018 dalla Giunta Comunale
(Deliberazione n. 1366/2018 e or-
dinanza n. 172/2019) per contra-
stare l’inquinamento. Si tratta di
una zona a traffico limitato con
divieto di accesso e circolazione
per i veicoli più inquinanti (ben-
zina fino a euro 2, diesel euro 4 e

5) e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che
trasportano merci.
Certamente è sempre più necessario intervenire per mi-
gliorare la situazione dell’aria in tutte le città, compreso
Milano, per garantire la salute di ciascuna e ciascuno di
noi ed occorre farlo in modo puntuale, determinato e co-
raggioso, ma con una visione di area vasta metropolitana,
perché l’aria (e quindi anche l’inquinamento), si sa, non si
ferma ai confini tra comuni.
Proprio per questi motivi e visto che Area B ha conseguenze
sia sui cittadini e sui lavoratori della città capoluogo sia su
quelli che vivono nella provincia, come Città Metropolitana
abbiamo ravvisato la necessità di un maggiore e più conti-

nuativo coinvolgimento delle Amministrazioni dei Comuni
dell’hinterland circa le modalità di attuazione e le misure di
compensazione per i cittadini e i lavoratori più in difficoltà.
Infatti, se è vero come è vero che l’obiettivo della riduzione
dell’inquinamento - con maggior riferimento alla riduzione
del PM10 e Nox - è un obiettivo strategico per la Città Me-
tropolitana e per tutte le Amministrazioni locali in cui è
struttura, è altrettanto vero che stiamo attraversando una
crisi complessa con l’aumento dell’energia e delle materie
prime e cambiare auto per molti non è possibile.
Abbiamo quindi ritenuto che migliorare aria B, coniugando
tutela ambientale e tutela sociale, fosse possibile attraverso
una serie di interventi tesi a mitigare l'impatto di tale prov-
vedimento senza snaturarlo; interventi che recepiscono le
istanze rappresentate in queste settimane da diversi
Sindaci dei Comuni milanesi e già affrontate in Città Metro-
politana in due diverse riunioni della Commissione consilia-
re che si occupa di mobilità.
Pertanto, al fine di proporre azioni concrete di mitiga-
zione come Centro Sinistra abbiamo presentato e appro-
vato in Consiglio metropolitano una mozione che preve-
de i seguenti interventi:
• Rinnovo della deroga, oggi scaduta, per i cittadini che han-
no già prenotato un’auto non inquinante, in modo da poter

presentare le domande fino a fine anno e avere esenzione fi-
no a ottobre 2023;
• Tutela di tutti i cittadini che si dirigono verso i par-
cheggi di corrispondenza, alcuni dei quali oggi colloca-
ti all’interno di Area B;
• Sostegno di un sistema di sconti sull’abbonamento al tra-
sporto pubblico ai possessori di autovetture diesel euro 5,
Euro 4 FAP e benzina Euro 2 che sottoscrivano nuovi abbo-
namenti valutando l’inserimento di opportuna soglia ISEE;
• Potenziamento ed estensione del car sharing anche oltre il
Comune di Milano;
• Realizzazione di un sistema di possibili attenuazioni di
area B per i cittadini con ISEE basso, attuato attraverso un
numero maggiore di ingressi, una revisione del sistema
“Move In” o l’aumento dei massimali di km percorribili.
• Promuovere e rafforzare il trasporto pubblico sia su
gomma che su ferro.
Per gli Amministratori di tutte le grandi metropoli,
realizzare delle città con meno auto e sempre più a mi-
sura di uomo, che sappiano armonizzare le esigenze
ambientali a quelle economiche dei più fragili, è un im-
perativo da perseguire con attenzione e con una visio-
ne che coinvolga sempre di più tutti gli interlocutori e
i territori.

El Dondina e la legge della Giannetta
Beatrice Corà

Eccomi qui con il sesto li-
bro di Flavio Maestrini

dedicato al “Capo della Squa-
dra Volante a Milano attorno
alla metà del 1800” presenta-
to il 14 ottobre al Teatro Blu
di via Cagliero, 26 con un nu-
meroso pubblico in ascolto.
L’autore tiene molto a questo

personaggio realmente vissuto e quindi prosegue a scri-
vere con il suo modo “particolare” milanese che personal-
mente apprezzo molto e che, come dice lui, mi appartiene
perché nata a Milano ed appassionata di fatti interessan-
ti come quelli del “Dondina”. Maestrini è un ricercatore
della vita del personaggio ed ha lasciato in ogni suo libro
le caratteristiche dello stesso. “Forse il Dondina non si
chiamava Carlo Mazza, ma Mosè. La domanda che mi
potrei porre è: cosa cambierebbe se il nome del Mazza

fosse stato Mosè? Si ipotizza che fosse sposato, io non cre-
do, certo è che le sue doti di umanità, generosità e rispet-
to verso le donne rimangono notevoli. Sono lieto di scri-
vere fatti storici che, forse, non sono finiti sui libri di sto-
ria ma spesso sono più interessanti perché molto più vi-
cini alla gente”. Per me incontrare Flavio Maestrini ed
essere, in un certo senso, vicina ai suoi libri, è sempre un
grande piacere ed emozione. Per la zona e per Milano è
un giornalista- scrittore di qualità!!!
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Essere genitori e crescere nell’era della globalizzazione:
il giusto equilibrio tra regole, sollecitazioni e sostegno della creatività

Essere genitori oggi è un’im-
presa che richiede di metter-

si costantemente in discussione.
I modelli educativi tradizionali
acquisiti dai nostri genitori si
basano sulla divisione dei ruoli e
delle generazioni, e su un insie-
me di regole consolidate dalla
routine. Tuttavia gli esperti di
educazione ci ricordano che dob-
biamo lavorare sul dialogo inter-
generazionale e sulla valorizza-
zione dell’identità di ciascun fi-

glio, nella sua unicità. Nella confusione della città metro-
politana dobbiamo proteggerli ma dobbiamo anche stimo-
larli e mettere a loro disposizione opportunità di appren-
dimento e sperimentazione. E se qualche opportunità gli
sfugge possono perdere importanti occasioni?
Essere adolescenti oggi è un salto nel vuoto: possiamo
sperimentare tutto oppure niente, ci sono così tante op-

portunità che ci confondono, e a volte ci immobilizzano.
Facciamo fatica 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 nostri mondi comunicativi, i nostri
interessi, le nostre reti di relazione 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 loro preoccupazione di trovare il mix educativo giusto
sembrano così distanti ai figli. Concentrati sulle cose e
non sulle persone, preoccupati del futuro tanto da non
considerare abbastanza importante il presente, con l’os-
sessione 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 mon-
do virtuale 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
comunicare, a condividere progetti e sogni. Ciò che sta in-
torno a noi è così vario e mutevole che ci confonde, e le
persone che sono intorno a noi sono invece sempre pron-
te al facile giudizio, alla critica, alla condanna. Perché la
routine è rassicurante e la novità fa paura.
Ma c’è davvero un modo giusto ed un modo sbagliato di
essere genitori? E c’è un modo giusto di crescere, o un
tempo giusto per farlo? O forse dobbiamo trovare la no-
stra soluzione, non standardizzata ma personalizzata?
Di fronte alla confusione e alle insicurezze il supporto di
un terapeuta competente può essere importante. Brevi
percorsi di sostegno alla genitorialità, di consulenza fa-
miliare o di sostegno all’adolescenza sono sufficienti per
ritrovare l’entusiasmo di camminare insieme verso un
futuro felice.
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