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LOMBARDIA

MILANO
Torna la musica a San Maurizio
e si allarga anche alla vicina chiesa
di Santa Maria alla Porta
di Enrico Parola
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di Marco Garzonio

L
a vicenda delle multe
inflitte grazie alle
nuove regole per
l’Area C, ma 
contestate da un

consistente numero di utenti, 
apre un caso delicato
nei rapporti tra cittadini
e Comune. In gioco
c’è la credibilità 
dell’amministrazione su due 
fronti: la corretta e ben 
visibile disposizione della 
segnaletica stradale e 
un’informazione chiara e 
completa. Se il sindaco ha 
convocato un vertice che 
definisca la situazione vuol 
dire che a Palazzo Marino sta 
maturando la consapevolezza 
che la macchina deve mettere 
a posto qualcosa in termini di 
funzionalità e comunicazione.
È acquisito che obiettivo 
generale è salvaguardare 
salute, ambiente, aria e che 
una qualità della vita migliore 
si ottiene limitando il traffico 
privato, incentivando l’uso di 
veicoli non inquinanti, 
ricorrendo al car sharing e 
rendendo più efficienti i 
mezzi pubblici. Ma il 
coinvolgimento dei cittadini 
nel perseguire finalità e stili 
di vita che possono 
comportare sacrifici del 
singolo in nome del bene 
comune si ottiene se si 
instaura un rapporto 
pubblico/privato basato sulla 
fiducia. Per chiedere che le 
regole siano rispettate non 
bastano le sanzioni, ma son 
necessarie autorevolezza e 
coerenza da parte di chi 
stabilisce ciò che è consentito 
e quanto è vietato. Se a 
sbagliare è l’utente, con dolo 
o per distrazione, è giusto che 
paghi: l’ignoranza non 
assolve, si diceva una volta. 
Ma è altrettanto doveroso che 
l’amministrazione pubblica 
faccia autocritica se 
commette errori o dà 
informazioni non corrette, 
ambigue, insufficienti. E 
magari chieda scusa.
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Regole ed errori

LE MULTE
QUESTIONE
DI FIDUCIA

La gara  Sfida lungo un percorso di 7 chilometri

La corsa a ostacoli
sul Decumano
anticipa l’estate
di «Experience»

I l Decumano riapre i battenti. Da ieri 
è cominciata la seconda stagione estiva

di Experience nel sito che fu di Expo: 
in attesa del nuovo spettacolo dell’Albero 
della Vita, ieri è andata in scena la Virgin 
Active urban obstacle race, una corsa 
di sette chilometri: lungo il percorso, gli 
oltre 900 concorrenti hanno superato 
una lunga serie di ostacoli, incitati dal 
rugbista Andrea Lo Cicero.

Degrado e vandali
I bambini sfrattati 
dai parchi in città
Segnalati disagi in 200 giardini. Dossier a Sala

Pista greca Indirizzato a un’agenzia di rating internazionale

Attentati degli anarchici
Pacco intercettato a Milano

Un pacco bomba doveva
esplodere a Milano ed era in-
dirizzato a un’agenzia di ra-
ting. Il pacco è stato intercetta-
to e faceva parte della «campa-
gna di fuoco» lanciata dalle
cellule anarchiche in Grecia lo
scorso marzo. La notizia del-
l’ordigno indirizzato a Milano
è rimasta «coperta» per più di
due mesi, ma dopo l’attentato
di giovedì scorso ad Atene gli
analisti dell’antiterrorismo
hanno ripreso in mano il dos-
sier sulla «Cospirazione delle
cellule di fuoco», l’internazio-
nale nera con base ad Atene e
collegamenti in Italia.
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PORTA GARIBALDI

Vita da caserma
I racconti
del maresciallo

G li interventi quotidiani. Il
lavoro da cui sono scaturi-

te inchieste arrivate a toccare
clan della ‘ndrangheta. Il via
vai di cittadini che presentano
denunce o, a volte, cercano so-
lo qualcuno che li stia ad
ascoltare. Nella stazione Porta
Garibaldi sono impiegati ven-
ticinque carabinieri: il Corrie-
re ha trascorso fra loro una
giornata. 
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Duecento aree gioco, giardini, aree verdi in
condizioni critiche diventate off limits per i
bambini, dal centro alla periferia. Parchetti or-
mai ritrovo stabile di sbandati, tossici, spaccia-
tori, bande di minorenni, clochard, rom, mi-
granti o sudamericani che bivaccano. Municipi
e uffici della polizia locale sono sommersi dagli
esposti. E anche l’Amsa ha attivato squadre spe-
ciali. I negozianti di largo Murani: una volta era
pieno di scolari che giocavano qui, adesso non
vediamo più né i piccoli né i loro genitori.

alle pagine  2 e 3 Bettoni e D’Amico

A SESTO SFILATA A SOSTEGNO DEI SINDACI

Il no in nero ai profughi
L’ultradestra si è ritrovata in via Vittor Pisani,

obiettivo: manifestare «contro l’invasione» dei
migranti. Nello stesso momento, a Sesto, si
svolgeva la manifestazione solidale con i sinda-
ci minacciati dopo il «sì» all’accoglienza. 
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Rho-Pero Il salto di uno degli ostacoli alla Virgin Active urban obstacle race nell’area ex Expo (Fotogramma)

di Andrea Galli

Dall’autodromo al Duomo
Festa e divieti per il Giro

OGGI LA CRONOMETRO

di Pierpaolo Lio a pagina 10

L’arrivo Nairo Quintana, 27 anni, deve difendere la maglia rosa

La figlia del Che clandestina in fabbrica
Visita con smentita all’ex Alstom Power. Per il futuro dell’azienda si apre uno spiraglio 

Visita di solidarietà con
«mistero», ieri, all’ex Alstom
Power di Sesto San Giovanni. I
cinquanta lavoratori che da ot-
to mesi presidiano notte e
giorno lo stabilimento di pro-
prietà della General Electric
avevano ospite a pranzo Aleida
Guevara, figlia primogenita
del «Che». Ma all’ultimo mo-
mento, ragioni «diplomati-
che» avrebbero suggerito di
smentire l’incontro in fabbri-
ca. Ed è scattata una rete pro-
tettiva fatta di silenzi imbaraz-
zati e qualche falla.
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COME DIFENDERSI

Truffatori seriali
Ecco il manuale

I carabinieri di Milano han-
no diffuso un vademecum
contro le truffe: è una delle ini-
ziative per l’anniversario del-
l’Arma, fondata il 5 giugno di
203 anni fa. «Vogliamo essere
sempre più vicini alle fasce più
deboli» spiega il colonnello
Canio Giuseppe La Gala.
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RANDOM

Onde nel calice
del Re Pescatore

H o visto il Re Pescatore fu-
mare il toscano e fare spu-

ti marroni sulle onde, squa-
moso come i suoi pesci e i loro
occhi a tirassegno, saponette
indemoniate che sbattono sul
pavimento della barca. 
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di Davide Van De Sfroos

Concerti Gite d’arte
Guercino a Piacenza
e McCurry a Brescia
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