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IN UN'ITALIA dove la sinistra s'è
sbriciolata e i vertici del Partito demo-
cratico litigano persino sugli inviti a ce-
na, a Milano quello stesso partito gover-
na insieme agli alleati sin dal 2011. Sette
anni di fila, in cui il Pd è passato indenne
prima dalla inaspettata sconfitta alle pri-
marie di Stefano Boeri, prescelto per la
candidatura a sindaco, contro Giuliano
Pisapia, l'outsider. Poi ha superato la de-
cisione di Pisapia di non ricandidarsi e la
nuova sfida interna tra Francesca Bal-
zani, Pierfrancesco Maj orino e 1 ' ex com-
missario unico Beppe Sala che a sini-
stra-sinistra non piaceva granché.

Intanto Bersani è caduto, Renzi si è
sfracellato sul referendum, il partito si è
diviso, ma Milano va avanti. «A farci
rimanere uniti è la consapevolezza dei
tanti problemi su cui è ancora necessario
lavorare», dice Maj orino, assessore di
punta della giunta Sala e prima ancora di
quella Pisapia, responsabile delle poli-
tiche sociali e dell'accoglienza agli im-
migrati. «C'è anche una ragione storica,
forse. Aver fatto i conti con Tangentopoli
ed essere stati per tanti anni la pagina
nera della sinistra italiana è servito a co-
struire una classe dirigente del centro-
sinistra che ora è un modello».

Un centrosinistra vittorioso nel 2011,
e poi di nuovo nel 2016. La formula ma-
gica secondo Majorino passa per un bi-
nomio su cui insiste molto il sindaco Sa-

la: «L'attenzione non retorica a tenere
insieme lo sviluppo della città con i va-
lori del riscatto sociale e la questione dei
diritti». Da una parte i progetti urbani-
stici per riqualificare gli ex scali ferro-
viari, dall'altra l'affermazione dei diritti

di Luigi Franco

civili che ha portato il registro delle u-
nioni civili, istituito già sotto Pisapia e
ben prima della legge Cirinnà, a essere
tra quelli con più coppie iscritte. Da un
lato una città che non è più solo Capitale
economica del Paese, ma è sempre più
attrattiva per i turisti. Dall'altro l'impe-
gno nella lotta all'esclusione sociale:
«Questo» dice Majorino «si traduce in
questioni molto concrete, per esempio
quella delle periferie e del diritto alla ca-
sa, sulle quali c'è tantissimo da fare».

Proprio nelle periferie Sala ha indi-
viduato la "sua ossessione", prometten-
do nella campagna elettorale del 2016 un
intervento deciso sull'edilizia pubblica,
in modo da ristrutturare e assegnare gli
alloggi di proprietà del comune inutiliz-
zati: allora erano 3.300 su un totale di 28
mila. Il progetto "zero case sfitte" aveva
un obiettivo di due anni, ma ha faticato a
partire e se ne è tornato a parlare con
forza solo dopo le ultime elezioni po-
litiche, in cui il Pd ha confermato sì di
essere il primo partito in città, in con-

trotendenza con il resto del Paese. Ma
vittorioso soprattutto in centro, mentre in
buona parte delle periferie è stato supe-
rato dal centrodestra. «Il piano» spiega
Majorino «è entrato in vigore da poco
non in conseguenza dei risultati eletto-
rali, ma perché ci sono voluti due anni
per metterlo a punto. Abbiamo riorga-
nizzato la direzione tecnica, ma adesso
finalmente la strada è stata imboccata».

L'obiettivo, per il quale sono stati
stanziati 100 milioni di euro in tre anni, è
slittato al 2021, scadenza del mandato
elettorale di Sala. Dallo scorso aprile un
contatore sul sito del Comune da il dato
aggiornato sugli alloggi recuperati: 360
in questi cinque mesi, ne restano vuoti
ancora 2.640. Se il trend vena confer-
mato, si potrebbe arrivare vicini allo zero
promesso. «La sottovalutazione del pro-
blema», dice l'assessore «c'è stata pri-
ma. Anche negli anni di Pisapia abbiamo
faticato molto a capire che questa do-
vesse essere una priorità. In ogni caso, a
fine 2014 abbiamo avuto il merito di af-
fidare la gestione delle case popolari di
proprietà di Palazzo Marino alla società
del comune Metropolitana Milanese
(Mm)». Che è così subentrata alla ge-
stione colabrodo dell'azienda regionale
Aler, che a Milano possiede e gestisce
altri 38 mila alloggi. Una scelta oppor-
tuna, a giudicare dai dati storici stille oc-
cupazioni abusive. DODO l'ingresso ci :
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MM, infatti, gii alloggi occupati sono

passati dai 1.700 del gennaio 2015 ai

1.100 di oggi. Nelle case Aler, invece, lo

stesso dato ha continuato a crescere:

1.800 nel 2012, 3.000 nel 2015, 3.400

oggi. Con casi di particolare abbandono

e degrado per esempio in via Bolla, quar-

tiere Gallaratese, o intorno a piazzale Se-

linunte, in zona San Siro. E qui diventa

evidente una sorta di cortocircuito: Aler

è controllata da una Regione che da de-

cenni è governata dal centrodestra, pri-

ma con Forrnigoni, oggi con la Lega.

Quegli stessi partiti, insomma, che pro-

prio nelle periferie riescono a

raccogliere più voti. «Non

siamo capaci di spiegare qua-

li siano i veri responsabili del-

ia situazione» ragiona Majo-

rino. «E molta gente nei

quartieri periferici non guar-

da tanto alla proprietà delle

case popolari, quanto alla

propria condizione esisten-

ziale di difficoltà, di man-

canza di lavoro e di paura

dell'immigrato».

Secondo Basilio Rizzo,

storico rappresentante della

sinistra radicale milanese che

sotto Pisapia è stato presidente del con-

siglio comunale e oggi è ali 'opposizione,

sono altre le ragioni che spiegano il voto

alle destre nei quartieri popolari: «Al di

là dei proclami, dal punto di vista pratico

le differenze tra primi e ultimi in questi

anni si sono accentuate anche a Milano.

E questo deriva da scelte concrete di bi-

lancio». Secondo Rizzo, non è molto di

sinistra investire decine di milioni nella

riapertura dei Navigli, se poi nelle pe-

riferie rimangono situazioni di forte de-

grado o se il biglietto dell'autobus viene

portato da 1,50 a 2 euro, come la giunta si

appresta a fare: «Milano è sempre più

una città prigioniera degli eventi, molto

sensibile a uno sviluppo a prescindere,

senza che si pensi a chi ne trae davvero

vantaggio». PrimaExpo, poi l'aspirazio-

ne a ospitare le Olimpiadi invernali, gli

arrivi in città di Apple e Starbucks. Qual-

cuno ha parlato di "eventite" e di un'ec-

cessiva retorica dell'internazionalizza-

zione da parte della giunta Sala. Ma per

Majorino, «fare di Milano una città più

attrattiva serve a tutti, perché ne guada-

gnano l'offerta culturale, le occasioni di

socialità e i posti di lavoro. È fondamen-

tale che vengano tanti turisti, perché que-

sto fornisce le risorse per investire nelle

OBIETTIVO ZERO ALLOGGI SFITTI: 3 .300 ABITAZIONI
DEL COMUNE DA ASSEGNARE ENTRO IL 2021.

LOTTA ALLA POVERTÀ:
3 7 MILIONI DI EURO

PER SOSTENERE I REDDITI PIÙ BASSI, DARE BORSE
LAVORO E OFFRIRE UN TETTO A 2 .700 SENZACASA,

MILLE POSTI PER I RIFUGIATI EI RICHIEDENTI ASILO E
128 MILA MIGRANTI IN TRANSITO ASSISTITI DAL 2013

misure contro la povertà».

Povertà, diritto alla casa. Sono queste

secondo Majorino le vere emergenze,

anche a livello nazionale: «Non sono

certo gli sbarchi, come vorrebbe far cre-

dere la destra». In questi anni Milano è

stata attraversata da uno straordinario

flusso: dall'ottobre del 2013 a oggi sono

arrivati 128 mila migranti, in grandis-

sima parte transitati a Milano per diri-

gersi verso altri Paesi europei. Più di 25

mila tra loro erano bambini e ragazzi.

«Siamo riusciti a garantire loro un tetto,

grazie alla rete di soggetti del terzo set-

tore con cui collaboriarno. Siamo stati

una delle pochissime città, a me risulta

l'unica, che ha avuto un sistema di Centri

di accoglienza straordinaria (Cas) dipen-

dente per un terzo dal Comune, non solo

dalla prefettura». Un'attività quotidiana

sul campo a cui si sono aggiunte inizia-

tive simboliche che hanno fatto di Mi-

lano l'avamposto dell'accoglienza a li-

vello nazionale, come la marcia antiraz-

zista del 20 maggio 2017 con centomila

persone per le strade della città. E la ta-

volata multietnica che si è tenuta lo scor-

so giugno al Parco Sempione, con il sin-

daco Sala sempre in prima linea.

Dall'estate 2017 il numero di sbarchi

si è ridotto. Tre mesi fa Ma-

jorino ha annunciato la con-

versione di due strutture per

l'accoglienza dei migranti in

centri per ospitare i senza fis-

sa dimora, sia italiani che

stranieri, e le famiglie in dif-

ficoltà. Si tratta dell'hub di

via Sammartini, vicino alla

stazione centrale, e dell'ex

scuola di via Aldini nel quar-

tiere Quarto Oggiaro. Qual-

cuno ci ha visto una revisione

delle strategie di accoglienza

per adeguarsi al clima poli-

tico mutato, per andare dietro

al "prima gli italiani" di Salvini. «Niente

di tutto ciò», replica Majorino. «Questa

scelta si spiega con la necessità di far

fronte alla domanda di casa e all'esclu-

sione sociale chs sono una questione gi-

gantesca. Oggi ce lo possiamo permet-

tere, perché il flusso dei transitanti è di-

minuito in maniera radicale».

Il fronte rimane in ogni caso aperto:

Palazzo Marino punta a rafforzare nei

prossimi mesi l'accoglienza di secondo

livello, aumentando i posti Sprar (Siste-

ma di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati) da 422 a mille, attraverso la

conversione di 578 posti di prima acco-

glienza. Misure che si aggiungono alle
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azioni di volontariato in cui nell'ultimo
anno sono stati coinvolti 800 migranti:
attività di cura delle città, raccolta foglie,
esperienze nel settore della ristorazione.
«Tutti interventi a sostegno dell'integra-
zione, il grande problema di questo mo-
mento. Ma nessuno ne parla, visto che si
parla solo di sbarchi e arrivi».

Paura dell'immigrato e sicurezza so-
no i temi cavalcati da Salvini come mol-
tiplicatori dei voti. Come si fa a non la-
sciarli in mano alla destra? «Questa de-
stra va sfidata proprio sulla questione so-

"LA SINISTRA, SE VUOLE

RITROVARE
IL SUO POPOLO,

DEVE CAMBIARE
RADICALMENTE

LE FACCE
EI PROGRAMMI

A LIVELLO NAZIONALE.
DEVE FARE TANTA FATICA"

DICE L'ASSESSORE MAJORINO

ciale, sul sostegno alle persone in dif-
ficoltà: casa, lotta alla povertà e politiche
contro la precarietà, queste sono le prio-
rità. Tutto ciò è giusto di per sé. E può
essere anche molto utile a livello elet-
torale».

Sul fronte della lotta alla povertà, il
Comune di Milano dal 2011 a oggi ha
incrementato le risorse da 18 milioni di
euro a 37: soldi impiegati in misure di
contrasto alla grave emarginazione e di
sostegno al reddito, nel finanziamento di

borse lavoro e nella creazione di posti per
senza tetto, passati da 1.248 a 2.700. Te-
mi che a livello nazionale, secondo Ma-
jorino, non hanno sempre avuto la me-
desima attenzione da parte del centro-
sinistra: «II governo Gentiloni ha fatto
una cosa sacrosanta, introducendo il red-
dito di inclusione. Ma lo abbiamo fatto
tardissimo e con poche risorse. A me fa
imbestialire che la bandiera su questo te-
ma se la sia presa il M5S con il reddito di
cittadinanza, perché gli abbiamo lasciato
lo spazio per farlo».

si potrebbe obiettare che chi è alla guida
di Milano ha un grande vantaggio rispet-
to a chi è alla guida il Paese? Milano, del
resto, è una città che si governa da sola.
«Milano va avanti comunque, a prescin-
dere dalla politica», replica Majorino.
«Però la politica può essere un accele-
ratore di scelte in una o nell'altra dire-
zione. Negli anni Novanta questa città ha
resistito a Tangentopoli e alla prima
sgangherata giunta leghista, poi ci sono
stati gli influssi del formigonismo e le
esperienze di destra con Albertini e Mo-

FOTOMATTEOCORNER/LAPRESSE

Anche riguardo alle politiche contro
la precarietà, a livello nazionale, qual-
cosa non ha funzionato: «Se realizzi il
Jobs act rivolto alle persone senza lavoro
e precarie, ma il giorno dopo scopri che
sono proprio loro a non votarti, forse
qualche riflessione andrebbe fatta. La si-
nistra italiana se vuole ritrovare il suo
popolo e tornare a essere credibile deve
radicalmente cambiare le facce a livello
nazionale, deve radicalmente cambiare
le proposte, deve fare tanta fatica». Non

ratti. La città è andata avanti, ma sono
anche stati anni in cui si è spesso inciam-
pato sulla questione morale e si sono fat-
te un sacco di scelte tragicamente sba-
gliate». Quali per esempio? «Oggi par-
liamo di recupero delle periferie, ma per
anni, quando si era ancora in tempo per
prevenirne la disgregazione, non si è in-
tervenuti. Si è pensato solo ai grattacieli
di City Life e al centro della città. Gli
alloggi vuoti non sono nati mica con Pi-
sapia. Sono nati molto prima». I
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