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■ Il nome del nuovo pro-
prietario è ancora top se-
cret. Di lui, però, si sa che è
un imprenditore milanese
che, dopo 40 anni all’estero
tra gli Stati Uniti e Londra,
ha deciso di fare ritorno a
Milano. E che, per domici-
liarsi presso uno degli indi-
rizzipiùprestigiosidella cit-
tà ha sborsato la cifra di 22
milioni di euro. La villa, in
stileLibertymarimaneggia-
tanelcorsodeglianni, si tro-
va all’angolo tra via Venti
Settembre e via Tamburini,
giusto ai piedi dei tornanti
che salgono verso il parco
Sempioneepropriodi fron-
te alla “famosa” residenza
di via Scrosani di proprietà
di Silvio Berlusconi. «La vil-
la può essere definita senza
ombradi dubbio la più bel-
la appartenen-
te a un unico
proprietario e
questa è stata
la vendita di
un immobile
di lussopiù im-
portante a Mi-
lano» spiega
Barbara Ma-
gro, fondatrice
dell’agenzia
immobiliare
del lusso che
porta il suono-
me. Realizzata
nel 1897 per l’imprenditore
tessile Pasquale Crespi (lo
stesso del Villaggio Crespi
lungo l’Adda), tra i suoi illu-
stri precedenti proprietari
vanta anche il fondatore di
Luxottica, Leonardo Del
Vecchio,alqualeèapparte-
nuta fino al 2011. Ha una
superficiecopertadiduemi-
lametri quadrati, oltre a un
piccoloparcoprivato.Lade-
scrizione che Barbara Ma-
gro fa degli interni la rende
inqualchemodohollywoo-

diana: «L’immobile vanta
15 camere da letto e altret-
tanti bagni, alcuni saloni,
una zona spa, una palestra
completa, una sala cinema,
una zona bar e alcune ter-
razze».
Il pregio

dell’immobile
(perchihaovvia-
mente un certo
tipodidisponibi-
lità economica)
è quello di esse-
reunasolaunità
immobiliare.
Chi conosca via
Venti Settembre
sa bene come la strada, per
quasi tutta la sua lunghez-
za, sia fiancheggiata da lus-
suosissimeville, alcunedel-
le quali anche con giardi-
no. Ma, negli anni, la mag-
giorpartediquegli immobi-

li è stata frazionata, per ra-
gioni commerciali, in più
unitàabitative.Mentre l’im-
mobile venduto nei giorni
scorsi è l’unico (insieme a
quello di Berlusconi) a non

esserestatosud-
diviso in più ap-
partamenti.
Ilmercato im-

mobiliare mila-
nese del lusso
nonconoscecri-
si e unadelle ra-
gioni la spiega la
stessa Barbara
Magro: «La città
è piccola e non

c’è molta offerta, ma sono
sempre di più gli stranieri e
gli italiani che cercano pro-
prietà di altissimo livello,
con prezzi tra i 10mila e i
20mila euro almetro».
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segue dalla prima
CLAUDIA OSMETTI
(...) fermo e vigile (nel verso senso
del termine), baluardo della buo-
naeducazione edella cortese con-
vivenza. Roba d’altri tempi. Dopo
che il sito-web Milano Città Stato
ha fattounabrevecarrellatadeidi-
vieti più assurdi ancora in vigore
all’ombradelDuomo,qui aLibero
siamo andati a spulciare le venti-
quattro paginette stilate quando al
governoc’erano i liberali conFran-
cesco Saverio Nitti, il papa era Be-
nedetto XV e la fascia tricolore,
dentro la Cerchia dei Bastioni, la
portava quel socialista di Angelo
Filippetti.
TENDE, INFISSI E INSEGNE.

Ebbene. Centoeun anni a seguire,
sappiatelo, frange e mantovane
sulle tende dei negozi che si affac-
ciano sulla pubblica via sono am-
messe, ma appena in senso longi-

tudinale (articolo7). Fuori dalpro-
prio locale, solo ed esclusivamen-
tegli esercentidiorologerieeorefi-
cerie possono apporre “orologi a
formadiventola” (articolo8): spia-
ce per gli altri, costretti a farsene
una ragione. Le iscrizioni sulle in-
segnee sullevetrine«devonoesse-
re incorretta lingua italiana», tutta-
via «si può aggiungere la traduzio-
ne straniera, purché in caratteri
meno appariscenti» (articolo 87):
poi vai a spiegarglielo, al commer-
cianted’oggi, che vive inmezzoal-
la globalizzazione, campacon i tu-
risti americani e l’inglese lo parla
quanto i suoi nonni biascicavano
il dialetto.
ANIMALI. Su tram e autobus il

personale di servizio deve essere
«premuroso»verso ipasseggeri (ar-
ticolo 70). E va anche bene: le cose

si complicano, però, quando in
carrozza ci sale Fido. Sui mezzi di
superficie e sullemetro i cani pos-
sono accedere previo pagamento
del relativo biglietto e nel numero
di uno a viaggiatore: giù le zampe
per i cuccioli portoghesi. Inoltre
hanno a disposizione determinate
fasce:dalle 7.30alle 9.30sonoban-
diti dai tornelli, così come dalle
17.30 alle 20.30 (articolo 71): in-
somma, gli animali sui mezzi sì,
ma nonnegli orari di punta. Siano
informati poi, i proprietari di Hu-
skyeMalamuteealtre razze simili,
che, salvo casi eccezionalissimi, in
ogni parte di Milano, è assoluta-
mente«vietato l’usodei cania sco-
po di traino» (articolo 42): per chi
non resiste al richiamo della slitta,
meglio trasferirsi al Nord. Magari
inLapponia,doveancorasopravvi-

ve qualche spedizione del genere.
ATTI CONTRO LA DECENZA.

Non ci si può sdraiare per strada
(articolo 75); trasportare “verghe”
facendo rumore (articolo 82); pa-
scolaree tosarecapreopulire i vei-
coli e gli utensili di stalla sulle car-
reggiate e, ma questo l’abbiamo
già detto, pigiare l’uva nei luoghi
pubblici (articolo 80). Che sia spe-
cificatoche ibisogni fisici tocca far-
li nelle latrineenegli «appositima-
nufatti» (articolo 74) è semplice
buonsenso, epperò «èpure vietato
allontanarsi dagli orinatoi senza
aver rimessigli abiti completamen-
te in ordine»: signori, un po’ di de-
cenza. Per lo stessomotivo «non si
possonoesporrealla vistadelpub-
blicoda finestre, balconi e terrazze
biancheria, effetti letterecci e simi-
li» (articolo86): tradotto, lemutan-

de vanno stese dentro casa. Senza
eccezione.
ARTIEMESTIERI.C’è il capito-

loarti emestieri: i venditoridi gior-
nali non possono esercitare all’in-
terno della Galleria (articolo 112).
Gli spazzacamini devono sempre
essere riconoscibili e «vestire la
speciale divisa» (articolo 129): for-
tuna che è risparmiato loro, alme-
no, il balletto conMary Poppins. I
suonatore ambulanti (articolo
134) possono strimpellare in qual-
siasi località abitata, ma non per
unperiodosuperioreaidieciminu-
ti: serenate e concerti a tempo, ec-
co. Nei luoghi di pubblico transito
«èvietato lavorare lepietre»(artico-
lo 24). Pena - ovviamente dipende
dalla violazione -, una multa che
può arrivare anche a 500 euro.
L’importo, quello, è stato debita-
mente ricalcolato con la moneta
attuale, non èmica in lire.
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Il regolamento di polizia urbana del 1920 ancora in vigore
Vietato pigiare l’uva per strada

■ «Sì a due stadi nel quar-
tiereSanSiroenoallademo-
lizionedelMeazza».E' lapro-
posta lanciata dal senatore
di Fratelli d'Italia, Ignazio La
Russa, nel corso di una con-
ferenza stampa in via Mari-
no.
«Non ha senso distrugge-

reunodei simboli diMilano,
un immobile del Comune
che vale oggi a bilancio oltre
90milionidi euro. I 50milio-
nidi europer lademolizione
possono essere risparmiati e
riutilizzati per riconcepire
l'attuale stadio e dargli una
nuova vita» ha spiegato La
Russa.
Gli esponenti di FdI si so-

no detti «a favore della pro-
posta delle due squadre, In-
ter e Milan, così com'è, con
le volumetrie che richiedo-
no. Se vogliamo il nuovo sta-
dio, dobbiamo assecondare
la richiesta dei privati sulle
cubature».
Ma il secondo stadio non

precluderebbe la coesisten-
za con il Meazza: «Esistono
diverse città che hanno due
stadi. Potrebberoesser strut-
tureautosufficienti. Immagi-
no un San Siro che possa
contenere 70mila spettatori
e che possa essere usato per
almenodiecioquindiciparti-
te l'anno, le più importanti.
In più l'impianto potrebbe
ospitareeventi canori cheat-
tualmente si tengono solo
nel periodo estivo, quando
non ci sono le partite», ha
spiegato La Russa.
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All’angolo tra via XX Settembre e via Tamburini
Venduta a 22 milioni la casa più bella di Milano
Quindici stanze, sala cinema e palestra. L’immobiliarista Barbara Magro: «La villa più lussuosa in città». L’ha comprata un italiano

Nelle foto, il monumentale ingresso e due dei saloni della villa in via
Venti Settembre venduta per 22 milioni di euro. Sotto, Barbara Magro,
titolare dell’omonima agenzia che ha seguito l’operazione immobiliare,
tra le più importanti a Milano per una residenza privata

La Russa

«Sì a due stadi,

ma salviamo

il mito San Siro»
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