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oi dobbiamo sape-
re tutelare la qua-
lità della vita dei re-

sidenti combinando questa esi-
genza con un divertimento fisio-
logico, sano, utile alla socialità e
all’economia cittadina e alla vita
delle città perché la movida può
diventare "mala movida" ma u-
na città vissuta è anche una città
più sicura». Al rappresentante del
governo a Milano Renato Sacco-
ne è spettato ieri il compito di il-
lustrare il "perché" e il "perco-
me" del nuovo protocollo sulla
movida firmato in Prefettura an-
che se il documento particolar-
mente caldeggiato dal Comune
ha raccolto - vuoi anche per il cli-
ma elettorale - diversi consensi
ma anche numerose critiche.
«Il patto per la movida sicura – ha
detto il sindaco Beppe Sala – con-
siste in una collaborazione mol-
to positiva tra le istituzioni, il
mondo privato e i rappresentan-
ti del commercio: in sostanza si
tratta di limitare la vendita in ve-
tro e di lattine da una certa ora in
poi su alcune zone. C’è però una
zona che riteniamo più critica ri-
spetto alle altre ed è quella tra via
Melzo e via Lecco, su cui invece
agiremo sugli asporti» con «il di-
vieto di asporto totale da mezza-
notte alle 6 da inizio settem-
bre».Secondo il primo cittadino,

la decisione è nata soprattutto
«dalle lamentele dei cittadini che
noi capiamo». Accanto ai divieti,
ha precisato ancora Sala, ci sarà
«una parte più costruttiva: il Co-
mune deciderà di finanziare gli
esercenti che decideranno di la-
vorare con la sicurezza privata e
finanzierà con il terzo settore a-
zioni educative» con un finan-
ziamento di 200mila euro.
Il protocollo è stato concordato
nell’ambito della collaborazione
della Prefettura con il Comune,
l’Ats di Milano, l’Università degli

Studi di Milano Bicocca, insieme
a Epam (Associazione provincia-
le milanese Pubblici Esercizi - U-
nione Confcommercio - Impre-
se per l’Italia - Milano, Lodi, Mon-
za e Brianza), Confesercenti Mi-
lano e Associazione Italiana Si-
curezza Sussidiaria. Prevede in
particolare l’impiego da parte de-
gli esercizi delle zone della movi-
da di addetti alla vigilanza sussi-
diaria provvisti di idonea qualifi-
cazione e formazione, con com-
piti di osservazione, prevenzio-
ne, dissuasione ed eventuale se-

gnalazione alle forze dell’ordine.
Le principali aree interessate so-
no Duomo-Mercanti, corso Ga-
ribaldi-corso Como-via Monte
Grappa, Darsena-Navigli, Brera,
Colonne di San Lorenzo, piazza-
le Archinto, quartiere Lazzaret-
to-via Lecco-via Melzo, Arco del-
la Pace, quartiere Isola, NoLo e
via Tortona, nei fine settimana.
Tuttavia già sui compiti di con-
trollo che dovrebbe avere il per-
sonale impiegato non pochi dub-
bi sono stati esternati da Fisascat
«I Comitati rigettano lo sbandie-
rato intervento anti movida, tro-
vandolo inefficace e intravve-
dendo unicamente scopi pre e-
lettorali», hanno comunicato i
portavoce dei comitati Proarco
Sempione, Navigli, Santagostino,
Archinto, via Melzo-via Lambro
e quartiere Lazzaretto. «Non oc-
corrono chiusure generalizzate,
ma al contrario azioni mirate ad
esempio per contenere l’aspor-
to del vetro e potenziare i con-
trolli e i servizi di sicurezza», ha
replicato alle critiche il capo-
gruppo del Pd in Consiglio co-
munale Filippo Barberis. Ma
Andrea Mascaretti, capogrup-
po di Fratelli d’Italia a Palazzo
Marino, ha dato ragione ai co-
mitati affermando che il Co-
mune «è in grave ritardo» e che
quello siglato ieri «è solo un pro-
tocollo "elettorale"».
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Sala: riaprire
discoteche
con green
pass

«Mi sono espresso più
volte a favore di una
riapertura dei luoghi
di divertimento,
controllata, con green
pass, ma è chiaro che
avendo le discoteche
chiuse i ragazzi
stanno in giro per
strada. Io sono
convinto che si possa
provare a riaprire con
regole molto precise
e con il green pass».
Così ieri il sindaco
Beppe Sala ha
spiegato, a margine
della firma in
Prefettura del
protocollo per la
movida sicura, come
la possibile riaperture
delle discoteche
potrebbe limitare gli
episodi di eccessive
aggregazioni di
giovani fuori dai
locali, in cerca di
spazi per ballare.

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

VITA NOTTURNA

Si parte da via Lecco
e via Melzo 

Il sindaco: «Misura
attiva da settembre,

da mezzanotte 
alle sei del mattino» 

Firmato ieri 
in Prefettura 

un protocollo
antimovida. Prevista

anche la presenza 
in strada di vigilantes

Meteo Lombardia

NUMERO UNICO
DI EMERGENZA

carabinieri, polizia,
soccorso sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 116.117
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 116.117
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031

San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431
Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381

Vigili Urbani 020208
Centro Aiuto alla
vita Mangiagalli 02.55181923
Emergenza anziani 020202
Siti utili:
Diocesi di Milano
www.chiesadimilano.it
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Numeri e link utili
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Corso Garibaldi, una delle zone della movida milanese /  Fotogramma

Stop all’alcol d’asporto
nella zona di Porta Venezia

■ In regione

MOTTA VISCONTI

Dal sindaco «taglia» di 3.000 euro
per avere i nomi dei vandali
Tremila euro di taglia. E sono saltati fuori i nomi di cin-
que giovani presunti vandali che avrebbero effettua-
to una serie di raid in un paese della provincia di Mi-
lano, Motta Visconti, dove il sindaco ha deciso di of-
frire pubblicamente la somma. «Non chiamatemi sce-
riffo» e «non chiamatela taglia» ha precisato però il sin-
daco, Primo De Giuli, 71 anni, il quale ha reso noto co-
me nessuno abbia poi «chiesto un euro» a fronte del-
le rivelazioni fatte. L’iniziativa era stata presa dopo
che, la scorsa settimana, era stato compiuto un raid
vandalico con imbrattamenti diffusi in un quartiere
della cittadina, che si trova nel Parco del Ticino, al
confine con la provincia di Pavia. «Molti dei ragazzi che
lo hanno fatto si sono poi vantati in paese», ha detto
De Giuli, facendo capire che i nomi già giravano.

LAVORI IN GALLERIA

Caos traffico a Como per chiusura A9
Mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria
Ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico di Co-
mo la chiusura al traffico pesante della corsia sud del-
l’autostrada A9 dei Laghi, dalla dogana di Brogeda si-
no all’uscita di Como centro. Sono infatti in corso la-
vori della società Autostrade nella galleria Quarcino,
la prima che si incontra in territorio italiano, lavori che
dureranno sino al 17 agosto: mezzi pesanti e autobus
provenienti dalla Svizzera vengono fatti uscire dal-
l’autostrada all’uscita Lago di Como e vengono de-
viati lungo le strade cittadine, per rientrare sulla A9 a
Como centro. Sulla A9, dunque, una sola corsia per
direzione di marcia e forti rallentamenti. Colonne an-
che sulla rampa d’uscita, tra Tavernola e Cernobbio,
e sulla viabilità ordinaria.

ERBA

Focarile è il nuovo primario
alla Pediatria del Fatebenefratelli
Nuovo primario in pediatria, all’ospedale Sacra Fa-
miglia Fatebenefratelli di Erba. Fabio Focarile ha in pro-
gramma la riorganizzazione del Pronto Soccorso Pe-
diatrico, l’offerta di nuove prestazioni per problema-
tiche particolari, l’ampliamento di orari e nuove spe-
cialità negli ambulatori pediatrici, prestazioni in tele-
medicina... «Svilupperemo competenze sul tema del-
la compassione, intesa come capacità di compren-
dere il vissuto emotivo dei bambini e dei loro genito-
ri per aiutarli nel processo di cura e di gestione delle
patologie» ha dichiarato.

Divertimento 
sicuro, i numeri

dell’intesa
200.000 euro
I denari erogati del Comune
per promuovere nei luoghi
pubblici comportamenti civili

10
I quartieri o gli isolati
considerati a Milano 
a rischio movida selvaggia

7
I soggetti che hanno firmato
ieri il protocollo contro la
movida selvaggia

MILANO

Incendi in zona
Lambrate:
arrestato 32enne
pregiudicato

stato arrestato sabato
scorso un pregiudicato,
di 32 anni, ritenuto re-

sponsabile di due incendi av-
venuti a Milano nella notte tra
il 22 e il 23 marzo scorsi, alle 2
in via Aselli e un paio di ore do-
po in via Amadeo, di fronte al-
l’Associazione Sos Lambrate
onlus. Lo ha deciso il gip del ca-
poluogo che ha disposto la mi-
sura cautelare in carcere per
l’uomo, milanese, già arrestato
in flagranza lo scorso 4 aprile
per avere dato fuoco a un’edi-
cola in viale Corsica 38. Nel feb-
braio 2012 il pregiudicato era
già stato indagato per il furto e
il danneggiamento di alcune te-
lecamere installate sempre da
Sos Lambrate che non lo aveva
accettato come volontario.
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