
L’esperta Barbara Magro spiega i dati record

Case extra lusso, boomdi vendite in centro

PAOLOLIMONTAÈ ILPREFERITODELSINDACO

:::

��� Lo show con Andrea
Bocelli e Javier Zanetti che
ha celebratomercoledì sera
la nuova vita dell’area di
Rho-Pero è andato talmen-
te bene che quella che si
apre domani si preannun-
ciaunastagionericcadisuc-
cessi. Expo ha lasciato il po-
sto a EXPerience, con il car-
do eunpezzo didecumano
riaperti, campi sportivi, una
spiaggia, chioschi di street
food,aree cani e spaziper la
musica dal vivo e mostre
che allieteranno, dal vener-
dì alla domenica, l’estate di
turisti emilanesi.Perbuona
pace di Beppe Sala che non
potrà certo vantarsi anche
diquesto.Dopoessersicuci-
to addosso la medaglietta
della buona riuscita dell’E-
sposizione della quale fa
sfoggio ad ogni incontro
elettorale, Mr Expo tornerà
sulla terraesi renderàconto
che anche senzadi lui le co-
se possono funzionare. An-
che senza di lui ci saranno
migliaiadipersoneconilna-
so all’insù davanti all’Albe-
rodellaVita.Anchesenzadi
luinelPadiglione Italiacisa-
rà un via vai di giovani e
men, anche senza di lui il
progetto «City After the Ci-
ty» allestito dalla Triennale
con 5mostre gratuite e l’Or-
to Planetario farà parlare di
sé.Sala,sehaacuore lanuo-
va vita di Expo si adoperi
perchè il Human Techno-
pole, il più grande progetto
per la ricerca scientifica,
non sia affidato agli amici
degli amici sulla base di un
criteriopolitico.Comechie-
de Parisi e Cappato serve
un bando internazionale
perchè siano gli scienziati a
deciderechigestirà ilproget-
to e non PalazzoChigi.

Cortei no global e irruzioni, l’uomo votato da Pisapia

��� Unavolta eletto sin-
daco, Lei si troverà sul ta-
voloproblemibenpiù im-
portanti. Desidero co-
munque pregarla di voler
considerare un desiderio:
la collocazione di tanti al-
beri ai lati di corso Bue-
nos Aires, oggi ostico e

alienante
nel suo
t o t a l e
asfalto-
cemen-
to, pur se
ricco del
f e r vo re
del lavo-
ro di chi

ciopera. Imarciapiedidel
corso sono stati allargati,
c’è spazio per piantuma-
re olmi, aceri, lecci, bago-
lari, offrendo ai milanesi
del corso ossigeno tutto
l’anno.Grazie, accetti (...)

segue a pagina 37

IL FORZISTA INMANETTE

Spariti 150milioni di tasse
Arrestato l’ex sindaco di Como
di SALVATORE GARZILLO  a pagina 39

:::DINOBONDAVALLI

��� «Negli ultimi due anni l’effetto
Expohadatounafortespintaallecom-
pravenditedi immobilidipregioaMi-
lano, dove oggi in questo segmento la
domandaèaumentatadel50%rispet-
toal2013egliacquisti sonoormai tor-
nati ai livelli pre-crisi. Tra l’altro la do-

mandasupera l’offerta,quindinonmi
stupiscecheMilanosiadiventata lacit-
tà più cara in Italia per quanto riguar-
da le case in centro, né che i valori al
metro quadrato siano aumentati an-
che in unperiodo in cuinelle zone se-
micentrali e periferiche diminuivano
drasticamente». (...)

segue a pagina 34

Servizio a pagina 35

Il grande business dei centri massaggi

DaChinatownaLambrate
L’affare cinese a luci rosse
Seicento signorine impiegate, 189 luoghi censiti (e decine non dichiarati). Unamaitresse guadagna inmedia 30mila euro almese

Exporiapre

efunziona

anchesenzaSala

Servizio a pagina 35

I NUMERI DI IERI

Dillo a Parisi

InBuenosAires
ascolteremo
i nostri cittadini

diFABIORUBINI a pagina 37

:::MASSIMOCOSTA

��� Doveva essere un tassello della rivoluzio-
ne informatica del Comune. Invece a due anni
dall’avvio del (dispendioso) progetto, le nuove
caselledipostaelettronicasistannotrasforman-
do in un incubo per migliaia di dipendenti di
Palazzo Marino. Attacchi di virus informatici
continui,mailspazzatura(lospam),infinitediffi-
coltà nell’organizzare i documenti della propria
casella.TantocheamarzoilCral, ilcentroricrea-
tivo aziendale dei lavoratori delComune, ha in-
vitatogliassociatia fornireunindirizzomailper-

sonale«inquanto l’indirizzo istituzionalehacre-
ato grossi problemi di ricezione». L’operazione
è iniziata a fine 2013, con un investimento base
di158milaeuro l’annoper ilnuovopacchettodi
5mila casellemail«Outlook365».Unamigrazio-
ne a rilento - alcuni impiegati usano ancora il
vecchio sistema - e piena di intoppi: ancora
adessosualcunecasellemail imperversa ilvirus
«cryptolocker», che cripta i dati della vittima e
richiedere un pagamento per la decriptazione.
«Purtroppo sugli appalti dei servizi informativi
c’è statamenoattenzione che in altri (...)

segue a pagina 34
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::: 17 Borseggi
::: 10 Scippi
::: 6 Rapine
::: 10 Truffe

::: 15 Furti in appartamenti e negozi
::: 17 Furti di autovetture
::: 8 Furti a bordo di autovetture
::: 10Arresti

:::MICHELEFOCARETE

��� Rilassante, romantico, a
quattromani, E chi più ne ha è
piùnemetta.Sono itipidimas-
saggi cinesi, il tuina, esposti sui
vetridei locali,conrelativo tarif-
fario:da30a100euro, a secon-
dadella durata della prestazio-
ne. (...)

segue a pagina 35

Flop della rete, le caselle invase dai virus

In tilt la posta elettronica del Comune.Da 200mila euro

COLLAUDO IN EXTREMIS

Il capolinea del tram 16
buca la Champions

LA MAPPA DEI POSTI LETTO/3

Altri 20milioni di euro
per accogliere i profughi



::: segue dalla prima

DINOBONDAVALLI

(...)CosìBarbaraMagro,esper-
ta del mercato immobiliare di
lusso, a proposito degli ultimi
dati di Scenari Immobiliari se-
condocui ilcapoluogo lombar-
do è diventato primo a livello
nazionale per quel che riguar-
da i prezzi degli immobili in
centro. Complice un aumento
delle quotazioni del 2,9% tra il
2010-2015,ogginelcuorediMi-
lano il valore medio al metro
quadrato ha raggiunto quota
8.800 euro, contro i 7.800 euro
diRoma(seconda)e i7.200eu-
ro diVenezia (al terzo posto).

Nonc’è stata crisiper il set-
tore delle case di lusso?

«Anche lecasedipregiohan-
nosubito lacrisi,madopo ilpe-
riodo tra il 2009 e il 2013, nel
corso del quale le compraven-
ditesonocomunquecontinua-
te a prezzi più calmierati, dal
2014 c’è stata una vera e pro-
pria esplosione degli acquisti.
Rispettoalpassatononsivedo-
nopiù iprezzidiquandosiven-
deva anche a 15-20 mila euro
al mq, ma i valori vanno co-

munqueda8milaa11milaeu-
ro, con qualche eccezione per
case davvero molto particolari
per le quali si arriva anche a 13
mila euro almq».

Qual è il tipo di immobile
più richiesto?

«I tagli per le famiglie che
vanno dai 250 ai 400mq. Le ri-
chieste riguardanoal90% lezo-
ne comprese nella Cerchia dei
Bastioniearrivanoquasiesclu-

sivamente da italiani, per le
quali lediscriminantisonolavi-
cinanza ai parchi, l’affaccio sul
verde e quello sui monumenti
o le piazze più belle».

In quali zone?
«Tra le zone più ricercate ci

sono sicuramente quelle di via
Dei Giardini, via Marco De
Marchi, via Dell’Annunciata e
piazza Sant’Erasmo. Qui le
quotazioni vanno dai 9.500 ai

13milaeuroalmq.Un’altra zo-
na in cui la richiesta èmolto al-
ta è quella di corso Venezia e
vie limitrofe, come via Cossa,
piazzaDuse, via Serbelloni, via
MozartevialeMajno:qui leca-
se di pregio si vendono con
una certa facilità e le quotazio-
nivannodagli 8 agli 11mila eu-
ro, con punte di 13mila».

Brera e il Quadrilatero so-
no passati dimoda?

«No. Brera è ancora parec-
chiorichiesta. Inparticolare lar-
go Treves, via San Marco e via
Brera, che fanno parte di un’a-
rea che beneficia soprattutto
della presenza dell’Accademia
e del fatto che si tratta di una
zonadidesign.Qui iprezzivan-
no dai 7 ai 9mila euro almq. Il
Quadrilatero, invece, è richie-

sto perlopiù dagli stranieri,
mentre gli italiani cercano zo-
ne conpiù servizi».

E la zona di Porta Nuova
con i suoi grattacieli?

«Chicompraunacasadi lus-
so, in genere grandi industriali
omanagerdella finanzaedelle
banche,chiedequasi sempre il
centrostorico.Poic’èchimaga-
ri acquista la casa per il figlio e
compraanchenei grattacieli di
Porta Nuova e altre zone. C’è
poiuna nicchia di stranieri che
compra nel Bosco Verticale,
ma si tratta comunque di per-
centualimoltobasse.Losvilup-
poverso l’alto è cominciato nel
periodo in cui è cominciata la
crisi immobiliare: in qualche
modoneha risentito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati di Scenari Immobiliari

Case«extra lusso»

Boomdi vendite

nelle vie del centro
L’esperta Barbara Magro: grazie all’Expo valori tra gli 8mila e 11mila euro al metro
Richiestissime le vie Dei Giardini e De Marchi. Brera beneficia ancora dell’Accademia

BarbaraMagro, esperta del mercato immobiliare di lusso

::: segue dalla prima

MASSIMOCOSTA

(...) settori e più opacità»
attacca Pietro Tatarella,
capogruppo di Forza Ita-
lia aPalazzoMarino, «con
il nuovo sistema le caselle
non funzionano.Maisuc-
cesso prima».
Oltre alla spesa per la

nuovaretedipostaelettro-
nica, a giugno dell’anno
scorso il Comune ha affi-
dato senza gara per 83mi-
la euro per l’assistenza al-
la migrazione a Bt, men-
tre la protezione è delega-
ta aMicrosoft.
Tutti i dipendenti del

Comune continuano a ri-
cevere periodicamente
mailinternepersensibiliz-
zare gli utenti a «nonapri-
re i files sospetti». Uno dei
problemi del passaggio,
ironia della sorte, è stato
l’allineamento con i com-
puter esistenti del Comu-
ne, con i sistemi operativi
dei pc troppo arretrati per
accogliere la reteultramo-
derna. PalazzoMarino, di
fronte all’allarme interno,
sostiene al contrario che
la migrazione da Lotus a
Outlook sia andata bene:
«Ilsistemadei filtri funzio-
nabene,ovviamentequal-
cosa sfugge come in ogni
contesto con volumi im-
portanti di posta (e relati-
vo spam)».
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SPESI 200MILA EURO

Posta elettronica
Grande flop
a PalazzoMarino
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