CITTÀ METROPOLITANA

La Grande Milano ieri, oggi e domani
3.127.047 abitanti; 1.620 kmq; Comuni che ne faranno parte: 134.
Giovanni Poletti

Il Comune dei Corpi Santi fu aggregato a Milano con il decreto reale n. 1413 dell'8 giugno 1873.
La storia si ripete? Ne parliamo nel prossimo numero.

• Una città allargata che viene da lontano Milano fu
fondata nel 590 a.c. Fu chiamata la Città sull’acqua, tanti
erano i fiumi che la circondano e che la percorrono. C’è acqua ovunque: Leonardo da Vinci lasciò una grande impronta anche come idraulico e la rete di canali appare ancora
oggi come un'opera straordinaria. Milano (Mediolanum),
città che sta nel mezzo della pianura Padana, punto di arrivo e nodo di traffici commerciali e non solo.
Lo sviluppo territoriale di Milano trovò impulso a metà del
XVI secolo con la realizzazione dei Bastioni; la popolazione
era ancora inferiore ai 200.000 abitanti. Ma si registrò un
fatto nuovo, ovvero lo sviluppo notevole del Comune dei
Corpi Santi, che circondava Milano e che da insieme di agglomerati contadini, decisamente arretrato, divenne sede
di attività artigianali e della industria di quei tempi. La ragione di tale sviluppo era legata al fatto che il Comune dei
Corpi Santi era fuori dalla cinta daziaria e quindi le merci
costavano meno.
Ovviamente si evidenziarono problemi tra le due realtà ma
si comprese anche che, se unite, potevano dare avvio ad una
Grande Milano.
Era partecipe del grande dibattito sulla proposta di unificazione anche Giovan Battista Pirelli.

• Che cosa ne pensa la gente? Dare voce a quanti vivono a Milano e nei Comuni che insieme formeranno la Città
Metropolitana è per noi un compito non eludibile. Siamo
andati in giro per la città e abbiamo raccolto le prime dichiarazioni.Torneremo a farlo ad ogni numero del giornale
e alla fine trarremo alla fine le conclusioni.
Enrico Bellotti, laureato e libero professionista, davanti alla Esselunga di via Washington ci ha dichiarato: “Ho ho letto che ci sono state delle elezioni, ma non ho approfondito
l’argomento anche se lo ritengo importante per il futuro
della Città”.
Dominga, milanese, impiegata, abita in centro: “Non sono al
corrente della questione, mi pare positivo che dopo secoli si
parli di un diverso modello di governo del territorio”.
Tina Fattori, tributarista incontrata in Piazzale Loreto: “Ho
sentito qualche cosa, ma mi aspettavo che gli amministratori fosse scelti dalla gente. La Città Metropolitana è ormai
un’esigenza per contenere i costi, razionalizzare risorse e
organizzare la vita del territorio secondo nuovi schemi con
nuovi obiettivi”.
Sonia, impiegata, abita a Pessano con Bornago, incontrata
alla fermata di Cascina Gobba: “Non so niente. Ma se Città
Metropolitana vuol dire servizi migliori e più tempo a disposizione ritengo che sia un progetto interessante”.
Mattia, in corso Buenos Aires, studente quinto anno: “Ne ha
parlato cinque minuti il professore in classe, mi sembrava
pessimista ma non è entrato nei particolari”.
Veronica, vetrinista, alla fermata del tram in Largo Cairoli:
“Se vi dico che non ci credo, mi credete? Prima facciamo bene l'Expo e poi parliamo di Città Metropolitana”.
Carlo, gestore di un ristorante a Niguarda: “Non ne ho sentito parlare ma se Milano diventa grande, Niguarda non
sarà più periferia”.
Giancarlo, pensionato: “Quando vedo il tram 4 che arriva in
fondo a via Ornato e torna indietro, mi viene da pensare che
qualche cosa non va; se la Città Metropolitana vuol dire più
buon senso, mi va bene.”
Sono solo otto persone , ma se il giorno si vede dal mattino,
abbiamo davanti un grosso lavoro di informazione e di coinvolgimento. La Città è della Gente, dunque è la Gente che
deve costruire la Città Metropolitana: aiutiamola in questo.

La ex Fabbrica del Gas tra i luoghi del cuore FAI
Clara Amodeo

irca 33 ettari: è il territorio, di dimensioni paragonabili a quelC
le di parco Sempione, su cui si estende l’area della ex Fabbrica
del Gas, la costruzione in ferro che svetta tra le ex aree industriali comprese tra le Ferrovie dello Stato e le Ferrovie Nord alla stazione di Bovisa. Uno spazio, questo, che ha una lunga storia: dopo la cessazione della produzione, avvenuta nel 1984, la zona vede ora la presenza di un ragguardevole patrimonio verde stimato dal Corpo Forestale dello Stato nel 1995 in oltre 2000 alberi, tra
cui alcuni di pregio, e sicuramente oggi ancor più esteso e fiorente.A forma di goccia rovesciata (e per questo chiamato “la goccia”),
esso rappresenta un vero bosco in città che include anche notevoli strutture di archeologia industriale, a cominciare dai gasometri
che sono stati sedi di mostre anche nel recente passato.
Ma la noncuranza e l’abbandono rischiano di mettere a repentaglio la vita di un sito tanto interessante: per questo un gruppo di
urbanisti, agronomi, giornalisti, ricercatori, artisti e semplici cittadini, animati dal desiderio di preservare la vasta area verde
delle ex officine del Gas, ha deciso di iscrivere l’ex fabbrica del Gas
al censimento nazionale dei luoghi del cuore FAI. Si tratta di un
progetto promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa San Paolo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale di tutta Italia: attraverso l’iscrizione al censimento, infatti, i beni potranno in un secondo momento
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essere votati e ricevere interventi di recupero ed essere restituiti
alla cittadinanza nella loro bellezza originale. L’appuntamento col
settimo censimento dei luoghi del cuore FAI è previsto per il 13
maggio prossimo.
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E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.
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