
 

Voler bene a tutta Milano ... anche oltre i suoi confini. 
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Il Coordinamento Comitati Milanesi si propone di rendere un servizio, evidenziando alcuni punti che 

derivano dalle decennali esperienze di tanti Comitati/Associazioni, con l’obiettivo di:  

 organizzare o partecipare a incontri con i candidati Sindaco, chiedendo risposte scritte a questo 

documento e ad altre specifiche domande; 

 sollecitare il Comune e la Città metropolitana, con proposte elaborate con Comitati di Quartiere e 

Associazioni su temi e territori diversi, anche oltre i confini di Milano.  

 

1. Le cosiddette “Periferie” e il loro miglioramento.   
Tante affermazioni che sentiamo ripetere sul tema “Ripartiamo dalle periferie” fanno capire che molti non 

conoscono bene queste parti di città. “Periferia” non è un concetto geografico, non si misura in chilometri 

di distanza da un centro, ma dai risultati del disinteresse di chi avrebbe dovuto occuparsene. 

Tutte le parti della città possono diventare meno “periferia”, certamente sfruttando meglio le loro 

numerose specificità, ma solo se sono: 

 oggetto di attenzione da parte di chi decide dove e quando impiegare le risorse economiche; 

 ben conosciute nelle loro specifiche potenzialità ed esigenze e “tutte” sempre oggetto di specifici 

progetti. Vista la scarsità delle risorse, si chiede ampia diffusione di micro interventi di manutenzione 

straordinaria per recuperare qualità urbana (vedi modello “rammendo urbano” di Renzo Piano); 

 destinatarie di risorse e investimenti non occasionali, legati a progetti preventivamente ben studiati 

con costante forte coinvolgimento degli abitanti, creando così l’occasione a chiunque lo voglia di 

collaborare alla crescita sociale culturale e identitaria della comunità in cui vive; 

 affrontate su scala metropolitana le nuove importanti centralità strategiche, ad esempio le aree ex 

Expo, come le aree degli ex scali ferroviari e le aree dell’Ortomercato, prevedendo un mix di funzioni 

che le facciano vivere nell’arco delle 24 ore e che ne sfruttino la forte accessibilità, non solo da Milano 

 

2. La Città metropolitana e i Municipi.   
Alla realizzazione della Città Metropolitana sono legate grandi prospettive e speranze di “Milano, città 

europea, città del mondo”, per affrontare in modo adeguato i suoi grandi problemi (mobilità e trasporti, 

ambiente e pianificazione del territorio, ecc.) coordinando le iniziative e le risposte (qualità dell’aria, ciclo 

dell’acqua e ciclo dei rifiuti, tariffe, ecc) con efficaci e rapide iniziative d’informatizzazione e digitalizzazione. 

E avendo ben chiaro che non si può pensare che “allargando i confini si fanno scomparire le periferie!”. 

Il comune di Milano sta attuando il decentramento dei poteri a nove Municipi di Milano, ma questo potrà 

dare frutti molto positivi solo se si riuscirà ad evitare confusione dei ruoli e complicazioni burocratiche: 

 Se “solo” ai Municipi verrà dato in modo pieno il compito di gestire al meglio e in modo integrato 

tutti, o quasi, i servizi d’interesse locale, con lo scopo di migliorarli e di ridurne i costi; e se si eviterà di 

dare competenze su temi che è invece necessario trattare a scala superiore (mobilità, trasporti, ecc.).  

 Se le risorse per servizi e investimenti comunali saranno ripartite in proporzione diretta al numero 

degli abitanti delle diverse zone (senza ingiustificati favoritismi), e premiando poi la capacità di 

raggiungere gli obiettivi impiegando meglio le risorse ricevute. 

 



3. Le Urgenze, le Risorse, la Partecipazione.   
Serve solidarietà, perché le URGENZE sono tante, ma non devono esserci parti di città abbandonate al loro 

destino di emarginazione, sociale, civile o culturale. Tra le Urgenze: 

 Riguadagnare la fiducia tra Cittadini e Amministrazione, garantendo in particolare il rispetto delle 

regole da parte di tutti; ripristinando l’attiva regolare presenza dei “ghisa” (la Polizia Locale) nelle 

strade, a contatto con i Cittadini anche di notte, perché la percezione di sicurezza nasce anche dal 

vedere che è presente chi può far rispettare le regole di convivenza civile. 

 Riprendere a monitorare le situazioni di degrado anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, ma con 

nuovi modi operativi che permettano di fornire (utilizzando le nuove tecnologie) interventi immediati, 

innanzitutto nelle situazioni che causano pericolo e insicurezza. E’ evidente la necessità di snellire la 

macchina burocratica attraverso procedure più semplici e il costante controllo dei risultati. 

 Rinforzare tutti i provvedimenti che fanno incontrare l’offerta (case sfitte/negozi vuoti) e la domanda 

(case in affitto/sedi delle associazioni che sono agenti di coesione sociale) e attivare un grande Piano 

di ammodernamento del patrimonio edilizio pubblico che, senza svendere, ne affronti i veri problemi. 

Servono RISORSE economiche e serve la capacità di mobilitare risorse pubbliche e private, ma rispetto ai 

veri risultati attesi si dimostrano molto più importanti quelle che ogni territorio può mettere in campo, se 

gli abitanti e gli altri attori a vario titolo interessati sono coinvolti in modo continuato e collaborativo.  

Servono forti volontà e adeguate capacità di intervento, servono nuove modalità per attrezzarsi a gestire 

un territorio così importante, sia per conoscere il territorio amministrato che per scegliere, progettare e 

attuare (nel modo più appropriato) gli interventi necessari. Però queste risorse bisogna utilizzarle al meglio, 

in modo trasparente e convincente (vedi gli scarni risultati ottenuti dai vari Contratti di Quartiere). 

 

Servono vere forme di PARTECIPAZIONE, non limitate all’informazione e all’ascolto ma regolate per un 

effettivo continuo coinvolgimento, anche operativo: referendum deliberativi, bilancio partecipativo, 

dibattito pubblico, altre formule diverse da sperimentare in casi particolari. Serve giovarsi della vasta 

cittadinanza attiva dei milanesi che, pur partendo da posizioni molto differenti può ritrovarsi sulla giusta 

soluzione di molti problemi. La volontà dell’amministrazione, la partecipazione dei Cittadini e l’utilizzo di 

nuove tecnologie informatiche, possono produrre risparmi e risultati impensabili, a costi molto contenuti. 

 

4. Prima e dopo le prossime elezioni.     
Milano è a un passaggio delicato. Expo ha dato una scossa alla città, ma le nuove condizioni di ruolo, 

nazionale e internazionale sono destinate a perdersi rapidamente se non si riuscirà a consolidarle. Il 3 

maggio 2015 i milanesi sono scesi in strada dando prova di sapersi difendere e di voler essere protagonisti. 

Le prossime elezioni si presentano, come sempre, importanti, ma in un quadro di sfiducia crescente, in gran 

parte motivata da scandali e ruberie frequenti sul territorio nazionale, che riduce anche la partecipazione al 

voto. Positivo sapere che questa amministrazione comunale non ha subito l’onta degli arresti, ma non 

siamo soddisfatti di molte cose che non consentono a tutti di vivere meglio nella Milano che può 

facilmente essere e che vogliamo che sia. 

Dopo ogni elezione, le amministrazioni si dimostrano inadeguate, chi più chi meno, ad affrontare i problemi 

sempre più complessi delle città. Non può bastare fare facili e generiche promesse all’immaginario della 

gente solo per ottenere voti.    

Ai partiti, e a quanti si presentano a sollecitare i voti per governare, dobbiamo chiedere: 

 trasparenza su come scelgono chi inserire nelle liste, spiegandone esperienze, capacità e impegni;  

 quali garanzie forniscono ora e quali controlli accettano dopo (per recuperare sulla crescente sfiducia 

che il “popolo sovrano” dimostra su come vede praticare la “democrazia”). 


