
Periferie, al Giambellino
parte il “rammendo”
Presentato agli abitanti il progetto 
per ristrutturare il quartiere dell’Aler 
MARCELLO PALMIERI

l civico 8 di via Odazio, c’è un can-
cello arrugginito: "Citofoni rotti",
recita un cartello scritto a mano.

Salam, 9 anni, sta calciando un pallone.
«Dovete entrare? – chiede– . Ma poi li ag-
giustate, questi citofoni?». Lì, la manu-
tenzione latita da decine anni. Di fronte,
il mercato comunale Lorenteggio è un
crocevia di mondi. Giambellino. Quadri-
latero Aler. Qui, proprio a questa invisi-
bile periferia, Renzo Piano ha deciso di
destinare il suo stipendio 2015 di senatore
a vita. Lo ha fatto attraverso il G124, il suo
gruppo di lavoro: finanziato con quei pro-
venti, ogni anno si dedica a progetti vol-
ti a valorizzare una diversa periferia ita-
liana. Quella milanese, nel 2015. G124?
«È il numero della sua stanza al Senato,
dove ci riuniamo», spiega Marco Ermen-
tini, che con il collega Ottavio Di Blasi
coordina altri 4 giovani architetti: Chia-
ra Valli, Francesca Vittorelli, Matteo Re-
stagno e Alberto Straci. 
Il loro progetto è stato presentato ieri. Nel
quadrilatero Aler che è l’ossatura del
Giambellino. Con la gente del Giambel-
lino. Sentita ben prima che il primo schiz-
zo d’inchiostro finisse sulla tavola pro-
gettuale. Questa la filosofia che ha ispi-
rato il progetto: proporre non grandi o-
pere calate dall’alto, ma un insieme ra-
gionato di piccoli interventi per risolve-
re i problemi quotidiani dei residenti. E
aiutarli a stringere relazioni, in un clima
di reciproca fiduia. Ecco allora l’apertu-
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ra dei cortili comuni a più scale di fab-
bricati, la riqualificazione del verde, la
creazione di uno spazio all’esterno del
mercato (già realizzata) per trascorrere
serate in compagnia: tutto, nei propositi
del G124, deve essere a misura d’uomo.
Cortile di via Segnesi, numero 4: «Non
vogliamo rifare il quartiere, ma proporre
un rammendo ragionato. Fare molto con
poco», annuncia Straci. Che prosegue:
«Cortili comuni a 8 scale sono ingestibi-
li, danno insicurezza». Dunque: «Ogni
scala dovrebbe avere il suo cortile riser-
vato. Così si creerebbero relazioni senza
favorire la criminalità». Una signora po-
ne un altro problema: «Vede quei pan-
nelli sulle ringhiere dei balconi, al piano
rialzato? Sono amianto. E nello stabile ce
n’è molto altro, soprattutto nelle tubatu-
re. Che si può fare?» Una termocamera,
accesa in estemporanea, testimonia che
i serramenti sono una voragine di calore.
«Bisogna rifarli», spiega Di Blasi. Certo,
un lavoro. Ma almeno i caseggiati ri-
mangono. E non vengono demoliti, come
qualcuno pensava nel recente passato. I

residenti intervengono. Qualcuno è cri-
tico: «Qui c’è gente che non ha da man-
giare, anziani soli e abbandonati, e voi ci
parlate di rammendi...». Serpeggia un ti-
more: «Se sistemerete tutto, l’Aler ci au-
menterà gli affitti e noi dovremo andar-
cene». Qualcun altro, invece, ringrazia i
progettisti. D’altronde, anche questa era
una finalità del lavoro: suscitare una di-
scussione sul futuro del quartiere, far e-
mergere problemi nascosti. Tutto intor-
no, intanto, è una festa di quartiere: bu-
rattini, calcetto, basket. E musica hip hop.
Dynamoscopio e altre associazioni di
quartiere presentano con gli ammini-
stratori pubblici il rilancio del mercato.
Fino al momento clou: l’ufficializzazione
del progetto, che da ieri é esposto sulle
pareti del mercato. «L’evento di oggi si
chiama Giambellino calling», scandisce
Valli. E rivolgendosi ai presenti: «Vi rin-
grazio, perchè venendo qui avete rispo-
sto alla nostra chiamata».
Oltre il parco, nella chiesa del Santo cu-
rato d’Ars, don Renzo Marnati sta termi-
nando la Messa prefestiva. Ancora non
conosce il progetto. Ma i problemi della
comunità, quelli molto. E proprio per
quello è impegnato in un lavoro di carità
ed evangelizzazione continuo. «Qui ci so-
no tantissimi anziani, molti soli, e a loro
abbiamo dedicato uno specifico centro
d’ascolto Caritas». Per capirci: «Coi mez-
zi, per andare in ospedale ci mettono
un’ora e mezza. Se li portiamo noi in au-
to, meno di 10 minuti». 
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Le case popolari dei Giambellino
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l Partito democratico pic-
chia i pugni sul tavolo e ri-
chiama quanti hanno fir-

mato l’accordo di venerdì al ri-
spetto del patto delle primarie,
che si terranno il 7 febbraio. Un
avviso che riguarda non solo Sel
- da ieri impegnata nel nuovo
contenitore Sinistra italiana -
ma anche il fronte interno, quel-
lo della sinistra Pd che per le pri-
marie sarà capitanata dall’as-
sessore alle Politiche sociali,
Pierfrancesco Majorino. Sel e si-
nistra Pd guardano con sfavore
alla possibile candidatura "ren-
ziana" del commissario unico
di Expo, Giuseppe Sala.
«La regola fondamentale delle
primarie è che tutti si concorre
e poi tutti si sostiene chi vince,
chi perde non deve portar via il
pallone», ha detto ieri Lorenzo
Guerini, vice segretario nazio-
nale del Pd, ieri impegnato as-
sieme a Debora Serracchiani e
ai vertici regionali e metropoli-
tani del partito in un incontro
all’auditorium Testori dal titolo
"L’Italia riparte". E sul percorso
delle primarie anche per il pos-
sibile candidato Giuseppe Sala,
Guerini aggiunge: «C’è un per-
corso che qua è stato definito,
da parte della segreteria nazio-
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nale c’è rispetto per le decisio-
ni che sul territorio sono state
assunte». 
«È il momento di lasciare da
parte i distinguo e le beghe di
partito», rincara la dose il se-
gretario regionale del Pd, Ales-
sandro Alfieri, che interpellato
sulla posizione di Sel, che non
ha dato per scontato l’impegno
di sostenere Giuseppe Sala se
sarà lui il candidato del centro-
sinistra, aggiunge: «Puntiamo a
primarie partecipate perché
non decidiamo il candidato ad
Arcore, come fa la destra, ma
con la nostra gente». Alfieri ha
comunque concluso che l’o-
biettivo di fondo del centrosi-
nistra a Milano è di «continua-
re il buon governo di Pisapia». 
Ma la posizione di Sel Milano è

difficile: è tirata dalla giacchet-
ta dai vertici nazionali del par-
tito che vorrebbero invece sfrut-
tare le prossime amministrati-
ve (che interesseranno oltre a
Milano altri grandi comuni ita-
liani come Genova, Bologna e
Roma) per mettere alla prova il
nuovo soggetto nazionale nato
ieri - Sinistra italiana - come al-
ternativa al Pd mentre dall’altro
ci sono i quadri locali più inte-
ressati a giocarsi la proprio par-
tita politica alle primarie. 
«Abbiamo seguito un percorso
chiaro e aperto con l’obietivo di
tenere unita la coalizione e dare
nuovo slancio a un modello
vincente. Quando si fanno le
primarie il giudizio sui
candidati spetta ai cittadini
non ai singoli partiti», ha detto
il segretario metropolitano del
Pd, Pietro Bussolati. «Credo che
ci siano tutte le condizioni per
fare bene a Milano: Sala è una
persona che ha dimostrato di
saper fare, questa è una città
importante nel panorama
italiano ed europeo e noi
vogliamo sicuramente
candidare le migliori persone –
ha concluso Serracchiani –. Del
resto lo abbiamo già fatto e
credo che i candidati in campo
siano tutti all’altezza».
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Lorenzo Guerini, vice segretario Pd (Fotogramma)

Il vice segretario
nazionale: «Chi perde
non deve portar via il
pallone». Ma Sinistra
ecologia e libertà che

appoggia Majorino
freme: non piace la

possibile candidatura 
di Giuseppe Sala

Oggi in città le primarie del Movimento
cinque stelle. Per accedere ai seggi
bisognerà prima registrarsi on-line. Il
candidato sindaco sarà infatti scelto fra
iscritti al M5s già impegnati su Milano.
Questi i nomi: Patrizia Bedori, Matteo
Cattaneo, Gianluca Corrado, Francesco
Franz Forcolini, Antonio Laterza, Livio
Lo Verso, Fulvio Martinoia, Walter
Monici. Oggi ci sarà l’election day. Poi

da domenica prossima inizieranno i
tavoli tematici per costruire il
programma condiviso a sostegno del
candidato sindaco. Trasparenza, aiuti
alle fasce più deboli, ascolto dei
comitati di cittadini, sostenibilità
ambientale, stop ai cantieri non
condivisi dai residenti. Sono stati questi
alcuni dei punti su cui gli aspiranti
sindaco del M5s a Milano si sono
confrontati nella loro presentazione alla
cittadinanza lunedì sera in via Sanvino,
alla sede del Consiglio di Zona 3.
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CINQUE STELLE

Candidato primo cittadino
Oggi l’election day

i Milano, come di Roma, ne parliamo da
lunedì (domani, ndr)». Così ieri Matteo
Salvini su come il centrodestra si sta pre-

parando per le comunali in agenda nel 2016. E ieri a
Cinisello Balsamo, Salvini si è improvvisato "benzi-
naio" distribuendo a un centinaio di automobilisti car-
burante al netto delle accise per protestare contro la
manovra economica del governo. Attimi di tensione ci
sono stati con un gruppo di militanti dei centri socia-
li. E a chi gli ha chiesto se tema una candidatura di Giu-
seppe Sala a sindaco per il centrosinistra, il segretario

della Lega ha replicato
«no, non ho timore de-
gli altri». Certo, ha ri-
badito Salvini, «da cit-
tadino preferirei che
chi si è occupato del-
l’Expo lo faccia anche
dopo, questione di se-
rietà». Poi ha confer-
mato di non ritenere
fattibile un’alleanza al-

le comunali con Ncd. Ma l’ipotesi Sala alfiere del cen-
trosinistra spaventa non poco il centrodestra tanto che
qualcuno prova a forzare la mano sul candidato, ri-
spolverando il nome di Paolo Del Debbio, gradito sia
a Salvini che a Berlusconi. «Chi è il miglior candidato
sindaco per Milano? Paolo Del Debbio e non dimen-
tichiamoci che è stato anche assessore», ha detto I-
gnazio La Russa a margine del raduno di Fdi-An ieri in
piazza San Carlo per celebrare i 26 anni dalla caduta
del muro di Berlino e per contestare le politiche euro-
pee. Ma il capo di Fdi Giorgia Meloni frena: «Quando
avremo definito i contorni della bandiera decideremo
anche chi è il portabandiera». (D.Re)
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Lega, Fi e Fdi a caccia
di un accordo politico
Salvini stoppa Ncd 
e si improvvisa 
benzinaio anti accise

Centrodestra

Nuovo rilancio 
su Del Debbio

L’iniziativa, dell’architetto Renzo
Piano, mira a sistemare le case senza

far uscire gli inquilini
Ma c’è chi si preoccupa: se poi alzano

l’affitto e dobbiamo andarcene?
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Domenica
8 Novembre 2015 Gianotti: orgogliosa del Cern

l Cern di Ginevra è possibile creare micro-
scopici buchi neri del tutto “innocui” che po-

trebbero aprire le porte a una nuova fisica. Ad af-
fermarlo è il direttore designato del Cern, Fabiola
Gianotti (nella foto), che ieri al Teatro Dal Verme è
intervenuta a un incontro pubblico promosso da
Edison. «Sarei felicissima se riuscissimo a creare
questi microscopici buchi neri – dice il fisico ita-
liano –. Vorrebbe dire che c’è una nuova fisica che
va al di là di quella che conosciamo oggi». Secon-
do Gianotti, non sono giustificate ansie millenari-
stiche che appartengono al mondo della fanta-
scienza e non a quello della scienza: «Questi buchi
neri sarebbero innocui, anche perché sono chia-
mati così, ma in realtà sono particelle normali che
evaporano subito – rassicura Gianotti – . Nello spa-
zio avvengono fenomeni di accelerazioni e colli-
sioni di particelle a energie e intensità che nessun
acceleratore al mondo potrà mai raggiungere».
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Al Dal Verme incontro 
con la direttrice designata 
del centro internazionale
per la fisica di Ginevra

«Ricucire» i percorsi pedonali del quartiere. Riaprire i cortili delle case Aler. Recuperare la
centralità del mercato. E donare al quartiere una piazza. Sono questi i capisaldi del progetto
vidimato da Renzo Piano: «Le periferie sono la città che sarà – questo il pensiero
dell’archistar –. la parte più popolata, ma anche più fragile del tessuto urbano. Quella che
lasceremo ai nostri figli». Ecco allora la “cura” del Giambellino. “Ricucire” nel senso di
connettere percorsi pedonali e ciclabili tra loro e con le 2 nuove stazioni della metro. Poi
riaprire i cortili: perché ogni scala di condominiale abbia sì la sua zona di rispetto, ma al di
fuori di questa non ci siano separazioni. Quindi rilanciare il mercato, per riscoprire le relazioni
di prossimità e favorire il consolidamento del tessuto sociale. Infine creare una piazza
aprendo il parco antistante il mercato, valorizzando il verde esistente. Il progetto, ieri, è stato
simbolicamente consegnato al quartiere. Spetterà ai suoi abitanti trovare le vie per
concretizzarlo. Una cosa già è stata fatta: l’abbattimento del muro che separava il mercato
dal parco e quello che divideva i cortili dei vari caseggiati. «Perchè le barriere fisiche sono
anche mentali»: Renzo Piano ne è certo.

Marcello Palmieri

L’IDEA

Dai cortili alla piazza del mercato: relazioni al centro

I democratici avvisano “malpancisti” e Sel
Guerini: «C’è patto primarie, tutti si concorre e poi tutti si sostiene chi vince»


