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I posteggi selvaggi delle bici comunali

Si salva soltanto il centro storico

Nelle zone conpiù immigrati
crolla il valore delle abitazioni
InCentrale ibivacchidimezzano lequotazioni, inPortaVenezia prezzi scesi del 30%
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��� Bella piazza Scala vestita di verde e
con imelogranipienidi frutti!Unvero epro-
prio giardino all’italiana con il prato, le sim-
metrie disegnate dalle siepi di alloro, le felci
e le piante aromatiche, oltre ai deliziosi po-
mi rossi dalla scorza dura che racchiudono
in sé infiniti chicchi, fitta trama iconologica
che auspica e rimanda alla prosperità e alla
fertilità, all’unità tra i diversi, all’unione e
amicizia tra le parti comepresupposto diun
proficuo scambio dialettico.

Davvero una scelta azzeccata - a parte le
orribili transenne di metallo - questa siste-

mazione realizzata
in occasione del
“Green carpet
fashionAwards”,gli
Oscar che domani
saranno assegnati a
imprese e stilisti
che si sono impe-
gnati sui valori della
eco-sostenibilità.
Ma purtroppo non
rimarrà sempre co-
sì.Ametàdellapros-
simasettimana, l’al-
lestimento - realiz-
zatograzieallacolla-

borazione delministero dello Sviluppo eco-
nomico, dall’amministrazione comunale e
dalla Camera della moda - verrà smontato:
gli alberi, le siepi, le piante verranno sposta-
te in altri giardini e parchidella città e piazza
Scala tornerà come era prima. Da parte sua
il sindacoBeppe Sala si è detto disponibile a
una riqualificazione dell’area davanti a Pa-
lazzo Marino e al Piermarini, ma serve un
progetto e uno sponsor che si faccia carico
dei costi per la sua realizzazione. In queste
ore il giardino di piazza Scala è l’angolo di
Milanopiù fotografato e l’ideacheserpeggia
in giunta èquello diunbandopubblico.Be-
nissimo. Ma con una raccomandazione: ri-
sparmiate a Leonardo da Vinci le palme e i
bananidipiazzaDuomo.Adistanzadimesi
dall’inaugurazionedell’aiuolaSturbucksan-
che coloro -me compresa - che si dicevano
entusiasti del tocco esotico, davanti almise-
ro spettacolo chequellepianteoffronoami-
lanesi e turisti si sono dovuti ricredere. In
piazza Scala è vietato sbagliare.
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VerdeinpiazzaScala

Sìalleaiuolepermanenti

Manientepalmeebanane

��� Bici arancioni e bici gialle lasciate ovun-
que in città. Sui bidonidella spazzatura, abban-
donate sulmarciapiede inprossimitàdelle auto
parcheggiate, appoggiate su siepi o cancellate
alla meno peggio: sono pochi i velocipedi del
nuovo servizio bike sharing a «stallo libero» del
Comune diMilano ad essere parcheggiate cor-
rettamente.Ma la colpa non è solo dello scarso
senso civico: il numero di rastrelliere è troppo
esiguo se rapportato allamoledi veicoli.

ANDREA E. CAPPELLI a pagina 37

I NUMERI DI IERI

Dopo l’indagine antiterrorismo sui furgoni rubati

Duomo violato di notte, torna l’allarme sicurezza

IL COMITATO PER LA LEGALITÀ

GherardoColombo a Sala
«Gare e assunzioni opache»

Piazza Scala verde [Ftg]

Commento

::: 7 Borseggi
::: 5 Scippi
::: 8 Rapine
::: 7 Truffe

::: 9 Furti in appartamenti e negozi
::: 6 Furti di autovetture
::: 10 Furti a bordo di autovetture
::: 9 Arresti

��� ARho, Comune gestito
dal Pd, la giunta ha deciso di
patrocinare un convegno su-
gli ufo, sugli alieni rettiliani e
sui rapimenti intergalattici.
Titolo: «Ufo: un fenomeno
globale. Gli alieni vengono
daMarte?».

ARHO

:::GIUSEPPESPATOLA

��� L’accusaègravissimaepar-
la di lesioni aggravate, violenza
sessualeaggravataerapinaaggra-
vata legatedalvincolodellaconti-
nuazione. A rispondere di tutto
questo sarà unminore straniero,
accusato di aver commesso vio-
lenze ai danni di quattro ragazze
giovanissime senza mai dimo-
strare vero pentimento. Anzi. Se-
condogli inquirenti ilgiovane, re-

sidente da tempo in provincia,
avrebbeprovatopiacerenelle se-
vizie fatte alle vittime.

Così i carabinieri di Lodi han-
no arrestato il quindicenne con-
segnandolo agli educatori di una
comunitàdovesaràcostrettoari-
manere fino al processo davanti
al Tribunale deiminori. Le inda-
gini sonopartite lo scorsomarzo,
quando imilitari hanno appura-
to che l’adolescente aveva pal-
peggiato, dopo averla spinta con

violenza, una ragazzina mentre
tornava a casa dopo la scuola. E
si era interrotto solo quando era
intervenuta una vicina di casa.

L’aggressore approcciava le
sue vittime con fare amichevole,
si offriva diaccompagnarle fino a
casa equindi, sicuro di non esse-
redisturbato,balzava loroaddos-
so cercando di violentarle.

Amarzoemaggio sonoarriva-
te altre due denunce (...)

segue a pagina 39

��� Dove è arrivata l’immi-
grazione clandestina le case
continuanoaperderedi valo-
re. Parola di Barbara Magro,
esperta di immobili di pregio
edelmercato immobiliaremi-
lanese.DallaStazioneCentra-
le ai Bastioni di Porta Vene-
zia,daviaPadovaevialeMon-
za al Lazzaretto con gli extra-
comunitari e i loro bivacchi
per il mercato del mattone è
arrivato il colpo del kappaò: i
valoridellecasesono incadu-
ta libera e si può arrivare an-
chea 2mila, 2.500 euro alme-
tro quadro, per immobili che
fino a sette o otto anni fa vale-
vano tre volte tanto.

ATTILIO BARBIERI a pagina 35

��� In tempidiallerta terrorismopermanen-
te comequesti, l’allarmedelDuomoche scat-
ta nel cuore della notte assume un suono tut-
to diverso. Soprattutto dopo il caso dei tre fur-
gonidellaDhlspariti enonancora ritrovati, e i
trenta chili di materiale incendiario rubati da

una ditta, sempre aMilano. E aggiungiamoci
purecheunmese fa, tra le intenzionidei terro-
ristici islamici di Barcellona c’era anche quel-
ladicolpire laSagradaFamilia, simbolocatto-
lico come al pari Duomo. Giovedì, a mezza-
notte emezza, è scattato l’allarme della catte-

drale a causa di una porta aperta, senza segni
di scasso. È giallo. Mentre alle 22 dello stesso
giorno, i vigili hanno denunciato un brasilia-
no di 38 anni che stava telecomandano senza
autorizzazioni undrone su piazzaDuomo.

MASSIMO SANVITO a pagina 34

I DATI LOMBARDI

Esclusi dalle scuole
717 bimbi non vaccinati

Il molestatore di Lodi

Violenta 4 ragazze: arrestato quindicenne straniero

:::NICOLETTAORLANDIPOSTI

Il Pd sponsorizza
l’evento sugli ufo

CLAUDIA OSMETTI a pagina 39
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:::ATTILIOBARBIERI

��� Prima la crisi e l’au-
mento della tassazione sulla
casa. Ora l’immigrazione. Il
mattoneaMilanononèmai
uscitoda tunnel.Anzi: con la
conquistadi intere zonedel-
lacittàdapartedeiclandesti-
ni è arrivato il colpo del
kappaò. Si salva soltanto il
centro,dovelequotazioniso-
noaddirittura inripresa.Fuo-
ri dall’Area C, però, i valori
sono in caduta libera e si
può arrivare anche a 2mila,
2.500 euro al metro quadro,
per immobili che fino a sette
o otto anni fa valevano tre
volte tanto.
«Se le quotazioni sono ca-

late dal 40 al 50 per cento in
periferia, ci sonomolte zone
semicentrali, anche appena
fuoridallacerchiadeiBastio-
ni, che hanno perso addirit-
tura di più», spiega Barbara
Magro, esperta di immobili
di pregio e del mercato im-
mobiliare milanese. «E non
si tratta di fenomeni isolati»,
aggiunge, «né tantomeno
passeggeri. Dove è arrivata
l’immigrazione clandestina
le case continuano a perde-
re di valore».
In realtà non c’è un’unica

fenomenologia. Ogni zona
ha lasuapiaga.«L’areaattor-
noallastazioneCentraleèse-
gnatadaibivacchidiclande-
stini conunapercezionedif-
fusa di pericolosità. Gli im-
mobili di Piazza Duca d’Ao-
sta, ad esempio», racconta
l’immobiliarista, «valgono
dal 40 al 50 per cento inme-
no, ma va anche peggio. In
piazza Luigi di Savoia, a due
passi dalla stazione, i valori
sono scesi anche di più. Im-
mobili che costavano 6mila
o7milaeuroadessosivendo-
no a non più di 3mila alme-

troquadrato.Eppure l’intera
zona è stata riqualificata e ci
sono fabbricati molto inte-
ressanti. Ma nessuno li vuo-
lepiù.Nonbasta la presenza
della Polizia a rassicurare le
persone. Il senso di pericolo
e di insicurezza continua a
prevalere. Mentre in molte
grandi città europee le aree
attornoalle stazioni ferrovia-
rie sono fra le più pregiate, a
Milano accade esattamente
il contrario».
Sorte simile è toccata alla

zonadeiBastionidiPortaVe-
nezia, controllati di fatto da
bandedisudamericanidedi-
ti a traffici di ogni genere. In-
cluso lo spaccio di droga. E

nonvameglionelquadrilate-
ro degli africani, delimitato
da via Lazzaretto, via Tadi-
no, via Lazzaro Palazzi e via-
leVittorioVeneto.«Quiacca-
de un fenomeno diverso,
non ci sono i bivacchi dei
clandestini come in stazione
Centrale, si trattadiunquar-
tieremultietnicoa tutti gli ef-
fetti, dove molti esercizi so-
no gestiti da extracomunita-
ri,eritreisoprattutto».Èsem-
pre Barbara Magro che rac-
conta: «In quest’area, attor-
no a negozi, bar e ristoranti
condottidaglistranieri,gravi-
tano però molti clandestini.
Enonmancanoneppureris-
se e aggressioni. Il risultato è

il solito: i valori sonogià scesi
almenodel30%esonodesti-
nati comunque a calare an-
cora. Da quel che mi risulta
leattività sonointestatea im-
migrati regolari, con tanto di
permesso di soggiorno. At-
torno ai quali gravitanoperò
tantissimi clandestini».
C’è poi il caso di via Pado-

va e viale Monza, afflitte da
una delinquenza così diffu-
sa e una presenza criminale
talmenteevidenteda farper-
dere almeno il 50% del valo-
redegli immobili. «Inquesto
spicchio di città», spiega la
Magro, «si è creato ilmecca-
nismochesicominciaad in-
travvedere in zona Lazzaret-

to: le attività sono finite una
dopol’altra inmanoaglistra-
nieri e attorno a negozi e bar
ruota oramai una imponen-
te immigrazione clandesti-
na».
Se le quotazioni degli ap-

partamenti sono in forte ca-
lo, non vameglio per i nego-
zi.Venesonotantissimiall’a-
sta, a prezzi ridicoli. Ma in
questo caso la causa è ricon-
ducibilesoprattuttoaglieffet-
ti della crisi e alle rendite ca-
stastali alte, con tassazione
elevata, capace di scoraggia-
re in partenza chiunque vo-
gliaavviareunanuovaattivi-
tà.
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:::ANDREAE.CAPPELLI

��� La prima relazione del Comita-
to per la legalità, la trasparenza e l’effi-
cienza amministrativa (presieduto
dall’ex pm di Mani Pulite Gherardo
Colombo) non risparmia critiche al
ComunediMilano.Anzi, a voler esse-
re sinceri si potrebbe parlare di una
vera «bocciatura». Pubblicato ieri sera
sul sito internet di Palazzo Marino,il
documento mette in evidenza diversi
aspetti di criticità rilevati dal Comita-
to: a partire dalla prassi di affidare alla
polizia locale (senza avvertire tempe-
stivamente l’autorità giudiziaria) le in-
dagini interne,di frontea ipotesidirea-
todapartedidipendentipubblici lega-
ti all’esercizio delle loro funzioni. Tale
modusoperandi,adettadel teamgui-
dato da Colombo, «presenta serie
criticità sotto il profilo della legalità».

La giunta Sala è stata «rimprovera-
ta» anche di aver assunto troppi diri-
genti esterni, anziché valorizzare le
tante risorse interne che da anni pre-

stano servizio per il Comune di Mila-
no. Per non parlare del «deficit docu-
mentale e procedurale» rilevato dal
presidente Colombo; «pur non aven-
do riscontrato profili di illegittimità
nella fase istruttoria e nel contenuto
dei documenti adottati» si legge sulla
relazione, «il Comitato, pur avendolo
richiesto più volte, non hamai potuto
esaminare la documentazione posta
alla base dei provvedimenti adottati e
da cui evincere l’applicazione di pro-
cedureoggettivee trasparenti»,con ri-
ferimento particolare agli assesment
eseguitidaidirigenti.Noncertounbel
biglietto da visita per un’amministra-
zionechesi faportabandieradella tra-
sparenza, avendo persino creato un
assessorato ad hoc.

Altra stangata riguarda la gestione
del patrimonio immobiliare: innanzi-
tutto è stata rilevata la mancanza di
un archivio unitario - per evitarne la
dispersione-espesso,nell’affidamen-
todi immobilidaunaDirezioneall’al-
tra, è stato messo in luce uno scarso

controllo della gestione affidata a ter-
zi. E pure sull’accoglienza dei richie-
denti asilo i bandi - secondo il dossier
- hanno avuto qualche criticità. Per-
plessità anche su una consulenza che
il Comune di Milano ha affidato alla
società Boston ConsultingGroup, da-
to che l’imponente incarico, ovvero
un’attività di bench marking riferita a
diversi Comuni esteri, «risulta essere
stato affidatole (dietro corresponsio-
ne di un esiguo corrispettivo, di sola
copertura dei costi) solo poco tempo
prima».

Severo anche il giudizio, lo scorso
inverno,sull’assessoreallaTrasforma-

zioneDigitale Roberta Cocco, che per
mesi si è rifiutata di pubblicare la sua
dichiarazionedei redditi (comeprevi-
sto dalla legge) sul sito delComunedi
Milano. Al tempo, mentre Sala non
prendevaposizione, ilComitato invita-
va la giunta Pd ad attenersi al rispetto
delle leggi. Infine, ma non meno im-
portante, è stato evidenziato come
spesso leprocedure legateaibandisia-
no opache epoco chiare e che lo stes-
soComitato,moltevolte,siastatoavvi-
sato inmaniera tardivadicerte irrego-
larità avvenuta tra le quattro mura di
PalazzoMarino.
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Il comitato per la legalità critica il Comune

I rilievi di ColomboaSala
«Bandi e assunzioni opache»

L’esperta BarbaraMagro: si salva solo il centro storico

Gli immigrati fanno crollare il valore delle case
In Centrale i bivacchi dimezzano le quotazioni, in Porta Venezia prezzi scesi del 30% per il boom di negozi etnici

MilanocomeReggioCa-
labria: detta così sem-
bra un paragone piutto-
sto azzardato. Eppure,
sesiparladiCittàMetro-
politana, i due entimag-
giormente agonizzanti
sonoproprioquesti.A ri-
schio default già dalla fi-
ne dello scorso giugno
per lamancataapprova-
zionedelbilancio, loSta-
toha concesso aPalazzo
Isimbardi l’ennesima
proroga, fissata al30 set-
tembre. La questione è
sempre la stessa: a met-
tere in crisi l’ex Provin-
cia è l’esoso «contributo
al risanamento» richie-
sto dal governo centrale
a partire dalla legge di
Stabilità del 2014 e che
quest’anno, per l’area
metropolitanameneghi-
na, ammonta a 165 mi-
lioni di euro: è quest’o-
bolo a provocare un bu-
co di bilancio che va dai
50 ai 70milioni.
Se la situazione non do-
vesse normalizzarsi, a
partire dal 1˚ ottobre 30
precari potrebbero fini-
re in cassa integrazione;
a rischio anche l’eroga-
zione di svariati servizi
tra cui la manutenzione
di strade, scuole, ponti e
parte del trasporto pub-
blico locale. A detta del
sindaco di Assago Gra-
ziano Musella il proble-
ma è politico. L’azzurro
punta ilditocontro il sin-
dacometropolitanoBep-
pe Sala: «Abbiamo un
sindaco diMilano debo-
le che, pur facendo par-
te dello stesso schiera-
mento politico che go-
verna il Paese, non rie-
sce a gestirne i rapporti.
Un incapace che lascia
affogare le istituzioni
nei loro problemi senza
prenderli di petto: i suoi
tentativi di trovare una
soluzioneassiemealpre-
mierGentiloninonhan-
no sortito alcun effetto».
Questo avrebbe portato
alla«paralisi istituziona-
le di una delle aree me-
tropolitane più impor-
tanti d’Italia e d’Euro-
pa». Sulla vicenda inter-
viene anche Gianluca
Comazzi (Fi): «Sala si è
rivelato debole, a Roma
non lo ascolta nessuno.
La sinistra ha rovinato
l’impianto istituzionale
delleprovinceedelleCit-
tàmetropolitane: i ponti
crollano, le strade sono
piene di buche e nelle
scuole latita lamanuten-
zione. A pagare sono
sempre i cittadini».

AEC

FORZA ITALIA ATTACCA

CittàMetropolitana
Milano senza bilancio
comeReggio Calabria

L’ex pm Gherardo Colombo presiede il comitato per la legalità [Ftg]
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