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I NOSTRI CONTATTI

DIRETTAMENTE DA FACEBOOK «La Sinistra sta zitta per tattica, intanto continua a perder voti»

LA FOTOGRAFIA DEL RAPPORTO AMBROSIANEUM 2018 Aumenta la ricchezza, ma parallelamente anche il rischio ghettizzazione delle periferie

La Città Metropolitana a rischio banlieue
Lo studio fa anche una proiezione fino al 2040. Ci saranno sempre più anziani e stranieri: «Serve un serio piano di interventi»
di Roberto Di Sanzo

MILANO (dzt) Una Milano sem-
pre più ricca, ma con le pe-
riferie sempre più ghettizzate,
con una concentrazione al-
tissima di stranieri ed anzia-
ni.

È quanto emerge dal se-
condo rapporto Ambrosia-
neum 2018, che fotografa la
proiezione del capoluogo me-
neghino e dell’area metropo-
litana sino al 2040. I numeri,
d’altronde, parlano chiaro:
stando al rapporto, infatti, per
ogni 100 giovani sotto la Ma-
donnina, le persone in età da
pensione passeranno dai 148
attuali alle 164 del 2036. Nello
stesso periodo il dato per il
territorio metropolitano au-
menterà da 128 a 187 unità. La
percentuale di anziani sull'in-
tera popolazione conferma la
tendenza centrifuga di questa
parte di popolazione: se oggi
rappresentano il 23% dei mi-
lanesi e nel 2036 saranno al 24,
nelle zone esterne invece i
pensionati varranno il 31%
contro l’odierno 22.

L’incidenza della popolazione
straniera

Un dato che va di pari passo
con le presenze degli stranieri:
se oggi a Milano crescono al
ritmo del 28,8 per mille contro
il 3,6 degli italiani, fuori dalla
metropoli l’aumento è del 40,4
per mille a fronte del 2,8 degli
autoctoni. Dal rapporto Agen-
da 2040 emerge dunque una
Città Metropolitana che si av-
vincerà parecchio ai modelli
di integrazione che caratte-
rizzano numerose metropoli
europee, prima su tutte Parigi
con le sue banlieue e le evi-
denti problematiche connes-
s e.

Secondo il demografo G ian
Carlo Blangiardo, che ha cu-
rato un capitolo del rapporto
sulla crescita della popolazio-
ne milanese, questa è una ten-
denza che va presa con le
molle: «Serve un piano di in-
terventi che sia mirato a va-
lorizzare il capitale umano,
con iniziative di formazione a

Milano e il suo Hinterland sempre più simili ad altre metropoli europee

Eh niente! Un simpatico arrogante quarantenne che non ha mai lavorato in vita sua dice “Governerò per trent'anni”.
Nessuno a Sinistra dice nulla. Orgoglio? Macché. Questa Sinistra la politica la fa con la tattica. È intanto ci siamo persi il

cuore. Oltre che l'elettorato. Mi fate venire voglia di andare molto lontano e di non tornare più......

La riflessione del consigliere comunale del Pd Mari Pagani
E non è un momento facile nemmeno per il Centrosinistra sestese

tutti i livelli e percorsi di in-
tegrazione per gli immigrati -
ha spiegato - Un piano che sia
anche capace di ricostituire,
attraverso forme efficaci di so-
stegno alla natalità, quel ri-
cambio generazionale che è
assolutamente irrinunciabile
per poter garantire continuità
e futuro alla variegata popo-
lazione dei milanesi del 21esi-
mo secolo».

Altri numeri per la Città Me-
t ro p o l i t a n a

Altri numeri: la Città Me-
tropolitana passerà da 3,2 mi-
lioni di abitanti a 3,4. E buona
parte saranno cittadini stra-
nieri. Sarà la componente ci-
nese a fare la parte del leone.
Intanto stanno crescendo a
dismisura anche gli immigrati
che ottengono la cittadinanza:
se i nuovi italiani nel 2012
erano 4mila, nel 2017 ne sono
stati registrati 17mila. I nuovi
connazionali, sottolinea la ri-
cerca della fondazione, «sono
talmente tanti da incidere an-
che sulle statistiche degli ita-
liani che si trasferiscono al-
l'estero: in tanti infatti appena
ottenuta la cittadinanza scel-
gono di partire».

Un trend che non può es-
sere ignorato, come dice Ma r -
co Garzonio, presidente della
Fondazione Ambrosianeum:
«Dopo le elezioni del 4 marzo
Milano è sotto assedio perché
è il prossimo obiettivo del
Centrodestra, per questo non
deve cadere nelle provocazio-
ni». Ma è un'operazione non
facile come ha detto anche la
curatrice del rapporto, Ro san-
gela Lodigiani: «Se non cam-
bieranno le tendenze, sarà
una Milano multiculturale e di
anziani». A picchiare giù duro,
un po’ come nel suo stile, ci
pensa il consigliere regionale
Silvia Sardone: «A Milano ci
sono quartieri dove l’italiano è
destinato a non essere più la
prima lingua, ma la seconda,
se andrà bene. Penso a viale
Padova, Corvetto, Giambelli-
no, San Siro: periferie dove i
cittadini italiani si sentono
stranier i».
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