
L’AGGRESSIONE DEL 2017

Coltellate all’avvocato
Caccia al testimone

MICHELE FOCARETE

■ Degrado, incuria. Infiltrazioni, muffa,
escrementi di piccioni ovunque. Ma anche
rifugiodi sbandati. E spesso risse tradispera-
ti che lì si accampano, siubriacanoeutilizza-
noquello spazio come toilette a cielo aperto.

Se non fosse che quello spazio è l’Arco neo-
classicodi piazzale PrincipessaClotilde.Mo-
numento storico, proseguimento dei Bastio-
nidiPortaNuova, lungo leantichemuraspa-
gnole,oggidemolite,prospicenteall’ospeda-
le Fatebenefratelli. In pieno centro.
Unasituazioneche,asentirealcuniabitan-

ti della zona, si trascina ormai da diversi an-
ni. Ma nessuno è finora intervenuto. L’altro
giorno l’ennesima segnalazione è arrivata
all’Amministrazione, nella quale si metteva
inevidenzaquanto sia continuatonel tempo
questa condizione di decadimento (...)

segue➔ a pagina 37

TRIENNALE

Gli abeti di Stradivari
fanno rivivere il teatro
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I numeri di ieri

Bivacchi e degrado a due passi dai grattacieli

Il casello di Porta Nuova è diventato una latrina

ENRICO PAOLI

■ Nella Milano che non
t’aspetti, immaginandola
sempreperfetta ed efficiente,
lo «scroccone» vive e lotta
contro di noi. Lui, il furbo (o
solo «distratto», secondo la
vulgata ricorrente di coloro
chevegonopresi con lemani
nella marmellata), non paga
affitti, canoni e multe, sia in
centro che in periferia. Il Co-
mune, ovviamente, non in-
cassa, anche se gli «scrocco-
ni»provaa rincorrerli. Eanoi
non resta che frugarci in ta-
sca, per pagare tutto.
A spanne, nei conti

dell’Amministrazionecomu-
nale, mancano oltre 600 mi-
lioni di euro. Che non sono
propriopochi, valendoquan-
to l’abolizione del supertic-
ket in manovra finaziaria. «È
una prassi non meneghina»,
sostiene il sindacodiMilano,
Beppe Sala, sempre attento
alla “narrazione” della città,
«ma radicata nel tempo. Ho
chiesto all’assessore al Bilan-
cio, Roberto Tasca, di farmi
una relazione precisa, (...)

segue➔ a pagina 35

Si allarga il buco in Comune

Affitti in Galleria e multe non pagate
Sala perde la guerra agli scrocconi
Dai canoni dei negozi alle sanzioni stradali, a Palazzo Marino mancati introiti per 600 milioni

4 Borseggi 6 Furti in appartamenti e negozi

2 Scippi 7 Furti di autovetture

5 Rapine 3 Furti a bordo di autovetture

6 Truffe 2 Arresti

MASSIMO COSTA

■ I cartoni per terra. La bidella, secchio
inmanoemanichedel grembiule tirate su,
che cerca di asciugare i pavimenti. I secchi
d’acquapiazzati strategicamente incoinci-
denza dello sgocciolamento del tetto. È lo
scenario, più omeno disastrato, che centi-
naia di genitori degli asili comunali si sono
trovati davanti agli occhi lunedì mattina.
Cinque scuole chiuse, altre conorari ridot-
ti e genitori chiamati di corsa a venire a
prendere i figliprimadel tempo«causa ina-
gibilità dei locali».
NellaMilano che fa il record di turisti ed

è salita sul treno dei Giochi invernali 2026,
basta un giorno di pioggia amettere a nu-
do anni di mancata manutenzione degli
immobili scolastici. «Saquantevolteabbia-
mo chiamato in Comune per segnalare il
problema?» ripetevaa tutte lemamme l’al-
tro giorno una bidella in zona Sempione.
«Li abbiamo anche minacciati, ma nien-
te!».
Lanostracittàpagapurtroppoanniean-

ni di lavori pubblici a singhiozzo. Poche
risorse investite sulle scuole; tempi biblici
per fare interventi ordinari, un po’ per le
complicazioni del codice degli appalti, un
po’ per le croniche lentezze dei bandi co-
munali. I genitori possono sistemare un
vialetto o dare un’imbiancata alle pareti in
manieravolontaria,mail tettodeveriparar-
lo il Comune. Ieri la situazione è parzial-
mentemigliorata: hanno riaperto le scuole
Fortis, Adriano e Cesari; oggi dovrebbero
tornare in classe i bimbi del nidoCarnova-
li, mentre è ancora incerto il destino della
Meleri. In queste situazioni, per alleviare i
disagi delle famiglie, la giunta farebbe be-
ne a scalare dalle rette mensili i giorni di
chiusura di nidi e materne. A causa della
scarsamanutenzionedelle strutture, i geni-
tori sono costretti a pagare baby sitter o a
perdere giorni di lavoro.
Pergovernareunacittànonbastaaffidar-

si alle previsioni del tempo deimetereolo-
gi, bisognerebbe anche sistemare i tetti e i
soffitti delle aule. Non servono vasche di
laminazione comeper il Seveso, basta una
ordinaria amministrazione.
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MIRIAM ROMANO

■ Accontenterà i palati e por-
terà non pochi benefici al mo-
numento simbolo di Milano.
Un panettone “griffato” Duo-
mo,su iniziativadellaVeneran-
daFabbricadelDuomoperso-
stenere i restauridellacattedra-
le.È l’ultimainiziativadi raccol-
ta fondi presentata ieri a soste-
gno dei cantieri che continua-

mente sono al lavoro per la ri-
strutturazione del Duomo. «La
Veneranda Fabbrica del Duo-
mo è dei cittadini di Milano,
checi aiutanoeaiqualinoi sia-
mo sempre vicini. La cittadi-
nanzaciaiutanelle iniziativedi
fundraising, come l’ultima che
abbiamo lanciato per il restau-
ro dell’organo del Duomo», ha
spiegato Fulvio Pravadelli, (...)

segue➔ a pagina 39

Aule allagate
Asili chiusi per pioggia
Almeno fate ai genitori
lo sconto sulle rette

■ La Lombardia si mobilita per l’Autonomia. Lo fa
con uno slogan inventato dai Giovani della Lega
(«Non si Boccia l’Autonomia»), con un flash mob dei
consiglieri regionali al Pirellone e con le parole decise
del governatore Attilio Fontana, che smaschera una

peruna le “balle” romane. «Molte delle obiezioni pre-
sentatedaBoccia sonoassolutamente infondate.Cre-
diamo che si sia arrivati al punto in cui bisogna dire
“sì” o “no”, è inutile tergiversare».

FABIO RUBINI ➔ a pagina 34

IL MINISTRO PD TRADISCE L’AUTONOMIA

Fontana smaschera le balle di Boccia

Il dolce natalizio in vendita per sistemare le guglie

Il panettone griffato Duomo finanzia i restauri

Il panettone del Duomo (Ftg)

Colline Piacentine, Charme e Relax Antico Casale 
con Torre, Loft , Piscina e Dépendance. 

Euro 837.000,00
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Strade e sottopassi allagati, il sindaco fa mea culpa



■ Daun lato lo Studiodi fattibilità presenta-
to dalle due società calcistiche milanesi lo
scorso luglio per il nuovo complesso sportivo,
dall’altro la valutazionedelpubblico interesse
del progetto. Il parere tecnico dellaConferen-
za dei servizi sul piano - ovvero sulla realizza-
zione di un nuovo stadio, la realizzazione di
un nuovo quartiere, la demolizione dello sta-
dio esistente - è stato firmato dall’architetto
delComuneGiancarloTancredi, chehadepo-
sitato ieri all’Albo pretorio la sua relazione.
Dato che l’investimento sarebbe del tutto a

carico delle Società, con conferimento delle
aree per 90 anni e la corresponsione di un
canone annuo, «a partire dal 33esimo anno
pari mediamenti a circa 5,31 milioni di euro,
per totali 478 milioni nell’arco di 60 anni»,
l’unicopuntoadestare dubbi sarebbe il terzo,
sulqualepotrebbeaverda ridire laSoprinten-
denza che, infatti, ri-
ferendosi al Meazza
evidenziache«lapro-
posta di demolizione
dello stesso ha certa-
mente rilevanza non
solo localemanazio-
nale e internaziona-
le, inquantopercepi-
to come una icona
dello sport calcisti-
co».«In fasedivaluta-
zione preliminare»,
continua il testo, «si ritiene che l’opzione pro-
posta della demolizione, ma da realizzarsi in
una fase successivaalla realizzazionedelnuo-
vo stadio accanto a quello esistente, non sia
da considerarsi l’unicapossibile. Si invita per-
tanto a valutare e proporre ipotesi alternative
alla demolizione».
«Leconclusioniacuiarriva l’architettoTan-

credi sono in linea con quanto ho sempre so-
stenuto», commenta il consigliere comunale
AlessandroDeChirico,Forza Italia, «ovvero la
necessità di realizzare uno stadio moderno e
di riqualificare un’area molto vasta. Il parere
dellasovrintendenza,anchesedovessediven-
tare vincolante, non mi pare insormontabile.
La palla passa ora al Consiglio comunale che
lunedì si esprimerà».
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■ «Ho chiesto di verificare un po’
la situazione, sono disagi che a vol-
te le città pagano, ma bisogna
senz’altro migliorare». Dopo la
grande ondata che ha messo in gi-
nocchio Milano, creando disagi a
tutti, il sindaco, Beppe Sala, molto
pragmaticamente, si assumelepro-
prie responsabilità. E sul Seveso
prova a rilanciare. Il Comune ha
«unaresponsabilità relativa»sulcor-
so d’acqua, ma bisogna «correre e
fare levaschedi laminazione»,men-
tre «la responsabilità di tenere in
maggior ordine le acque e il siste-
ma fognario c’è tutta». E qui ilmea
culpa si fa chiaro.
Certo, il «colpo» è stato notevole,

comeconfermanoidatidellaColdi-
retti: il Po si è gonfiato di oltre 3,5
metri nelle ultime 24 ore sotto la
spinta dei nubifragi che si sono ab-
battuti sul Nord Italia fra Piemonte,
Liguria e Lombardia. Ma questo
non giustica l’assenza di manuten-
zione e le strade allagate. «In una
cittàdove si paga 1,4miliardi di tas-
se, le strade e le fognature non pos-
sono andare in crisi ad ogni piog-
gia», afferma Fabrizio De Pasquale,
capogruppodiForza Italia inConsi-
gio comunale, «chiediamo a Sala
non una alzata di spalle, ma una
veraricognizionedelle responsabili-
tà dei disservizi tra Lavori Stradali
(l’assessore Marco Granelli), Amsa

(i tombini), Mm (le fognature ) e
Atm (i continui stop della metro).
Presenti un piano di investimenti
chepuredovrebbeesseregià finan-
ziatodasanzionie tariffadell’acqua
potabile. Faccia il dindaco mana-
ger e non il leader politico».
Critici nei confronti dell’ammini-

strazioe anche i tassisti, già al cen-
trodiun’asprapolemicacon l’asses-
sore Granelli per la questione delle
nuove licenze. «Quelladiquestiulti-
mi giorni è stata senza dubbio una
forte ondata di maltempo che non
ha risparmiato nemmenoMilano e
che inevitabilmente ha amplificato
le criticità ormai croniche di questa
città», sottolinea Emilio Boccalini,

presidentedi taxiblu4040, «fatto sta
che incittà, anchequandopioveso-
lo per poche ore, ci sono zone dove
i tombini straripano perché intasa-
ti, i sottopassi si allagano sistemati-
camente e la viabilità cittadina si ri-
vela per quello che è. Un disastro».
Dopo i forti temporali dei giorni

scorsi, la situazionemeteo in Lom-
bardia è in netto miglioramento e
vede solo deboli precipitazioni sul-
la zona del Lago Maggiore e Valle
Spluga. La Sala operativa regionale
segue costantemente l’evoluzione
dei fenomeni, in stretto contatto
con i Comandi Provinciali dei Vigili
del fuoco e la Sala operativadelCo-
munediMilano,emonitoracostan-
temente la situazione e l’evoluzio-
ne dei fenomeni in atto.
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Il futuro di San Siro

Relazione dei tecnici
sul nuovo stadio
Lunedì il voto dell’aula

Lo stadio San Siro

Chiesta una verifica interna: «Dobbiamo migliorare»

Strade e sottopassi allagati, il sindaco fa mea culpa

segue dalla prima

ENRICO PAOLI

(...) di dettaglio, per capire come
intervenire». Sarà il caso. Solo la
Galleria, il salotto della città, vale
oltre18milionidiaffittinonpaga-
ti. Nella lista nera deimorosi, co-
me raccontato dal quotidiano Il
Giorno con tutti i particolaridella
vicenda, ci sono nomi di presti-
gio, griffe rinomate e grandi
aziende. E poi c’è la montagna
«incartata» delle multe non ri-
scosse. La pila di verbali inevasi,
alta quanto un palazzo, ha pro-
dotto un buco pari a 212 milioni
di euro.
E non va meglio in periferia e

zone limitrofe dove, fra morosità
varie, le case popolari gestite dal
Comune di Milano, dal 2003 ad
oggi, hanno scavato una vera e
propria fossa delle Marianne nei
conti di PalazzoMarino. Il debito
complessivo ammonta a 350mi-
lioni di euro, una montagna che
l’amministrazione comunale sta
provando a scalare con piani di
rientro.Ovveroconl’adesionevo-
lontaria dei morosi. E poi, tanto
per completare il quadro naif dei
soldi chemancano all’appello, ci
sono pure gli oltre 30 milioni di
euroderivantidalmancato incas-
so di Cosip e entrate diverse.
«Credo che la situazione, visti gli
interlocutori, sia ampiamente re-
cuperabile, però bisogna farlo»,
chiosa Sala. Ecco, il punto è esat-
tamentequesto.Fatelo, e in fretta
anche.Perché, per ilmomento, il
Comune laguerraaimorosi sem-
bra averla persa.

BANDIERA BIANCA

Il buco da oltre 18 milioni di
eurodellaGalleria, frutto di affitti
non pagati, assomiglia molto ad
una resa, ad una sorta di bandie-
ra bianca che sventola su piazza
della Scala. «Il sindaco Sala spie-
gadiaverchiestoall’assessoreTa-
sca una relazione precisa per ca-
pire come intervenire. Il sindaco
fingedinonconoscereunasitua-
zione conclamata a cui avrebbe
dovuto cominciare a pensare tre
anni fa, non oggi», afferma Silvia
Sardone, consigliere comunale
ed europarlamentare della Lega,

«Sala dice che questa situazione
nonèunaprassimeneghinaesia-
motuttid’accordo,maoraoccor-
re intervenire senza più perdere
tempo. Un gruzzoletto che po-
trebbe essere usato a vantaggio

di tutta la cittadinanza». E non
servemolta fantasia.Dalle scuole
alla viabiità, le strade flagellate
dal maltempo di questi giorni e
dalla scarsa manutenzione delle
caditoiehannocreatodisagia tut-

ti, i settori dove intervenire sono
innumerevoli.

SOLDI ALLE SCUOLE

«L’operazione trasparenzasca-
turita dalla mia interrogazione»,
sostiene il consigliere comunale
di Forza Italia, Alessandro De
Chirico, «sugli affitti insoluti in
galleria svela una prassi radicata
nel tempo, come ammesso dallo
stesso sindaco. L’assessore Ta-
sca, prima di mettere le mani in
tasca ai milanesi aumentando
tassee tariffe, dovrebbeesigere la
morosità accumulata da coloro
chehannonegozinel salottobuo-
no. In Consiglio comunale chie-
deròdidestinare imilionidi euro
recuperatidallemorositàallama-
nutenzione straordinaria degli
edifici scolastici di proprietà co-
munale».

twitter@enricopaoli1
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212 milioni
di euro

Debito storico
dal 2014

Mancati introiti per 600 milioni

Il Comune perde la guerra con gli scrocconi
Buco di 18 milioni sugli affitti in Galleria, non riscosse multe stradali per 148 milioni in due anni. Case popolari, record di morosi

Allagamenti in via Pacuvio (Fotogramma)

■ «C’è bisogno della consapevolezza della società e biso-
gnodi risorse».Dunqueper aumentare la sicurezza in città, e
nonsolo lapercezione, la ricettada seguire, secondo il sinda-
co, Beppe Sala, è quella di incrementare il numero degli uo-
mini in divisa. «Questo riguarda le forze dell’ordine e anche
le forze di Polizia municipali», spiega il primo cittadino, «i
milanesei chiedonodi averepiù forzedell’ordine che vigilino
sulla città. Quindi noi vedremmo solo di buon occhio il fatto
di rinforzare questi sistemi». Per Sala «dobbiamo essere grati
a questi uomini e queste donne e dobbiamo manifestarlo
sempre, senza se e senzama».

SICUREZZA

Il primo cittadino vuole più forze dell’ordine
«C’è bisogno di uomini, lo chiedono i milanesi»
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Strade e sottopassi allagati, il sindaco fa mea culpa


