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******************************************************************
1.mm5 si sale anzichè scendere
Alcuni cittadini ci stanno telefonando perchè sorpresi nel vedere le prime rampe di
accesso alle nuove stazioni di MM5 in via Volturno e poi lungo il viale Zara dove
anziché scendere nelle stazioni, prima si sale: ci sarebbe da ridere se non ci fosse da
piangere sopratutto per le continue esondazioni del Seveso. I nostri concittadini hanno
subito capito che i quattro gradini in salita sono la visualizzazione concreta della inutilità
e della pericolosità di questa Mm: una infrastruttura di 9 fermate (Bignami - Garibaldi)
che sta costando 700 milioni che non ha saputo risolvere in questi anni un problemino da
50 milioni quale l’allargamento dello scolmatore che ha causato solo nel settembre
scorso danni per altrettanti milioni.
Per di più molti cittadini hanno dovuto assistere furibondi - in assemblee convocate dai
consigli di zona 2 e 9 - alle incapacità e ipocrisie di alcuni assessori comunali (Simini e
Mascaretti) che cercavano di scaricare le responsabilità su tutti ( comuni del nord
Milano, Bacino del Po etc) tranne che a se stessi. Non più in grado di controllarsi Simini
ha ricordato la continua occupazionie e cementificazione del suolo sull’asse
Milano/Como come causa dell’aumento del volume d’acqua del Seveso e quindi delle
esondazioni, come se le colate di cemento siano fatti naturali e scontati anziché frutto di
leggi urbanistiche regionali che permettono a chiunque con una semplice Dia di costruire
palazzi, torri e grattacieli (a Milano con accordi tra Comune e i soliti grandi
immobiliaristi).
Ora i nostri amministratori non sanno che pesci pigliare, non si conoscono i tempi per
intervenire concretamente sullo scolmatore e per fare questa vasca di laminazione a
Senago, ma soprattutto non si sa dove andare a trovare i quattrini.
Invece per tornare alla nostra efficiente linea metropolitana, solo quattro mesi fa, si sono
trovati altri 73 milioni di euro (l’80% a carico del Comune) da dare ai privati di MM5
spa, perché i costi erano ovviamente lievitati; questo prima che i cantieri fossero invasi
dall’acqua diventando un fiume sotterraneo in piena che ha travolto tutto quanto.
Quindi oltre a non aver risolto in questi anni il problema esondazione Seveso (in nessuna

città del mondo si costruirebbe una metropolitana in sotterranea senza prima avere
messo in sicurezza un volume imponente di acqua che ti passa sopra la testa), avremo 9
fermate (Bignami, Ponale, Bicocca, Ca Granda, Istria, Marche, Zara, Isola, Garibaldi) di
una linea costosissima del tutto inutile vista la presenza di due bellissime metrotranvie in
superficie lungo i viali Fulvio Testi e Zara. Un vero capolavoro; l’importante è tenere
alta la rendita immobiliare tra il nuovo palazzo della Regione e la città della moda che
sta sorgendo all’Isola-Garibaldi. Se poi questa acqua benedetta continuerà ad uscire, tutti
tranquilli, si saliranno quattro gradini verso il cielo per poi scendere negli inferi… che
Dio ce la mandi buona.
***********************************
2. la difesa del campo rom di via idro
Continua il lavoro di un gruppo di cittadini e di associazioni uniti nel difendere il campo
rom di via idro dagli sfratti e dai luoghi comuni. Si sono tenute diverse riunioni per
conoscere ed approfondire senza paura di possibili differenti valutazioni, un incontro
serale direttamente al campo, il volantino che trovate qui di seguito, puliamo il mondo in
via Idro con la partecipazione di alcune famiglie del campo, è in preparazione
un'assemblea pubblica nel quartiere...
LA COSTITUZIONE VALE PER TUTTI ANCHE PER I MINISTRI ED IL
SINDACO!!!
BASTA GOVERNARE CON LA PAURA!!!
In via Idro c'è un insediamento di famiglie rom (in tutto circa 150-160 persone), non è
una novità, ma
forse non tutti sanno che SONO CITTADINI ITALIANI!
Molte di queste famiglie VIVONO LÌ DA OLTRE 20 ANNI, il "campo" è uno di quelli
realizzati dal
Comune negli anni '90: il campo è autorizzato!
In Via Idro il Comune vorrebbe realizzare un "campo di transito" dove poter trasferire
anche una parte
degli abitanti del campo di Via Triboniano che stanno sgomberando in quanto quei
terreni rientrano
nell’area destinata all’EXPO 2015…
La scorsa settimana sono state recapitate 20 lettere di "sfratto": non è cosa da poco, sono
coinvolte
quasi tutte le famiglie (circa 120 persone tra cui bambini che da anni frequentano le
scuole della nostra
zona).
Nelle motivazioni degli sfratti sono stati riesumati anche vecchi reati risalenti fino a 35
anni fa – alcuni
francamente di nessuna gravità come il “chiedere l’elemosina” che parecchi anni fa era
considerato
reato penale. Ma, cosa ancor più grave, la colpa del singolo viene fatta ricadere
sull’intero nucleo
familiare: basta che ci sia stato un solo componente della famiglia che ha commesso il
reato (anche
una sola volta e per il quale ha già scontato la pena) che si intima a tutto il nucleo di

abbandonare il
campo!
Ecco perché una ventina di lettere implicano lo sfratto dal campo per circa 120 persone.
Gli interessati, aiutati da Casa della Carità (che è presente nel campo di Via Idro ed in
quello di
Triboniano con un presidio sociale), hanno subito inviato regolare lettera di opposizione
allo sfratto e
stanno attivando un ricorso al TAR.
Questi sfratti possono essere i primi passi dell’Amministrazione Comunale verso la
realizzazione del campo di transito!
Le famiglie del campo sono molto preoccupate: hanno paura che da un momento all'altro
possano
arrivare le ruspe, senza ulteriori avvertimenti....non sarebbe la prima volta a Milano! Se
ciò avvenisse si
creerebbe una situazione devastante per queste famiglie.
Pensiamo che non sia giusto che tutte le famiglie paghino per errori (se ci sono)
commessi
solo da qualcuno.
Nel campo ci sono tante persone che si comportano bene: uomini e donne che hanno
intrapreso un
percorso per vivere dignitosamente, bambini che hanno iniziato un percorso scolastico:
quest’anno sono
27 i bambini che frequentano l’IC Russo-Pimentel – elementari e medie - cacciarli
significa ributtarli
in una situazione di precarietà; è loro diritto continuare a vivere nel campo senza essere
abbandonati dalle istituzioni.
TUTTO QUESTO È INGIUSTO E VIOLA LA COSTITUZIONE ITALIANA!
TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI
DAVANTI ALLA
LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI
RELIGIONE, DI
OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI [art. 3 della
Costituzione
Italiana].
LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE
LINGUISTICHE [art. 6
della Costituzione Italiana].
LA RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE [art. 27 della Costituzione Italiana].
Difendiamo il diritto delle persone a vivere dignitosamente!
Difendiamo il diritto dei cittadini che non commettono reati a vivere come meglio
credono.
Chiediamo rispetto della legalità da parte di tutti, questo significa anche il rispetto dei
patti e
degli accordi già sottoscritti.
Non vogliamo un campo di transito in Via Idro!
LA COSTITUZIONE VALE PER TUTTI ANCHE PER I MINISTRI ED IL

SINDACO!!!
BASTA GOVERNARE CON LA PAURA!!!
A.N.P.I. - Crescenzago Assoc. VILLA PALLAVICINI - Assoc. elementare.russo Martesanadue
- Casa della Carità - Comunità Rom di via Idro 62 - Legambiente Crescenzago Osservatorio sui razzismi
- Comitato “Vivere in Zona 2 - Partito Democratico Zona 2 - Sinistra Ecologia e Libertà
Zona 2
****************************************
3. campagna basta/dosta dei rom italiani
CAMPAGNA “DOSTA!”
La campagna “DOSTA!” (BASTA! in lingua romanes) è coordinata e finanziata
dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) in collaborazione con il
Consiglio d’Europa e con le principali federazioni rom e sinte per promuovere in Italia
una maggiore conoscenza della cultura dei Rom e dei Sinti, la più grande minoranza
etnica d’Europa, e per sconfiggere con la conoscenza gli stereotipi che hanno sempre
accompagnato questo popolo.
Il programma di Milano è stato realizzato dalla "Federazione Rom&Sinti insieme" e
dall'Associazione UPRE ROMA con il patrocinio e il contributo di:
Fondazione Culturale San Fedele - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Fondazione
Fabrizio De André onlus - Casa della Cultura
Hanno aderito: ARCI Milano, Associazione Aven Amentza, Associazione Romano
Drom, Lavoro, Gruppo Abele di Milano, Opera Nomadi di Milano
PROGRAMMA
8 novembre - ore 21 Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/b Saluti: Giacomo Costa,
fondazione culturale San Fedele - Presentazione: un esponente dell'UNAR; Fabrizio
Casavola, Upre Roma
"Le danze di Billy e Dijana"
di Daniele Lamuraglia, con Dijana Pavlovic e Diego Conti
Nell'occasione verrà esposta la mostra sul Porrajmos (lo sterminio dei rom e dei sinti)
12 novembre - ore 18-20.30 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, via Romagnosi 3 Milano
"Rom: a Milano si può? Politiche abitative (e altro): soluzioni possibili"
Saluti: Carlo Feltrinelli presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Introduzione: un esponente dell'UNAR; Alfredo Alietti, Upre Roma, docente di
sociologia università degli studi di Ferrara
Testimonianze: don Massimo Mapelli, Casa della Carità; abitanti dei campi;
Interventi: Laura Balbo, docente di sociologia università degli studi di Padova; Antonio
Tosi, docente di sociologia urbana al Politecnico di Milano; Tommaso Vitale, Scientific
Director of the Master "Governing the Large Metropolis" CEE, Sciences Po Paris
E' stata invitata Mariolina Moioli, assessore alle politiche sociali Comune di Milano.
18 novembre – ore 20.30-23 - Casa della Cultura, via Borgogna 3 - Milano

"La rappresentazione mediatica dei rom e dei sinti: tra dovere di informare e violazione
dei diritti."
Presenzia: Ferruccio Capelli, presidente della Casa della Cultura
Introduzione: un esponente dell'UNAR; Paolo Cagna Ninchi, presidente Upre Roma
Interventi: Michael Guet, Capo della Divisione dei Rom e dei viaggianti del Consiglio
d'Europa; Eva Rizzin e Angelica Bertellini, Articolo 3 - Osservatorio sulle
discriminazioni di Mantova; Ferruccio de Bortoli, direttore del Corriere della Sera;
Roberto Escobar, docente di filosofia della politica alla Statale di Milano; David
Parenzo, conduttore e autore televisivo,
E' prevista la presenza del ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna
1 dicembre – ore 21 – Casa della Cultura, via Borgogna 3 - Milano
"Sebben che siamo donne… rom - La via dei campi e la via dell'arte" Presenzia:
Ferruccio Capelli, presidente Casa della Cultura - Introduce: un esponente dell'UNAR.
Rebecca Covaciu, rom rumena, premio UNICEF per i disegni;
Laura Halilovic, rom bosniaca, autrice di "Io, la mia famiglia rom e Woody Allen";
Dijana Pavlovic, rom serba, attrice
Nel corso dell'incontro saranno proiettati frammenti delle realizzazioni artistiche
9 dicembre - ore 21 - Auditorium San Fedele, via Hoepli 3/b- Milano
Concerto conclusivo con artisti rom e italiani organizzato con la Fondazione De André
(programma in via di definizione)
Tutti gli eventi sono a ingresso libero
***********************************************
4.al trotter festa dei diritti di tutti i bambini
20 NOVEMBRE 2010 - FESTA DEI DIRITTI DI TUTTI I BAMBINI AL PARCO
TROTTER
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia diventata poi legge in molti stati del
mondo, compresa l’Italia.
A distanza di 21 anni, gli articoli della Convenzione sono ben lungi dall’essere
rispettati.
In Italia è in pericolo il diritto al lavoro delle giovani generazioni mentre i ripetuti tagli
all’istruzione mettono in discussione l’universalità e l’efficacia delle politiche di diritto
allo studio.
A essere colpiti da questi tagli sono tutti i bambini i quali subiscono in questo modo una
intollerabile dequalificazione della didattica. Per le fasce più deboli dell’universo
infantile (i bambini che provengono dalle famiglie meno abbienti, i figli di immigrati o
coloro che appartengono a famiglie nomadi) la scarsità di risorse finanziarie rende
difficile ogni strategia di inclusione sociale.
Nel caso dei bambini provenienti da famiglie rom il diritto all’istruzione è inoltre
ostacolato dalla politica degli sgomberi ingiustificati che sono portati avanti soprattutto
qui a Milano dall’attuale amministrazione comunale.
·Per ricordare che il diritto all’istruzione, al gioco,a una vita felice deve essere garantito

a tutti, veramente a tutti i bambini, al di là delle differenze culturali, socio-economiche,
di provenienza geografica;
·per richiamare i pubblici poteri al dovere di garantire questi diritti con tutti i mezzi
possibili, senza discriminazioni e atti di intolleranza;
·per “mettere in mostra” lo straordinario impegno del mondo della scuola e
dell’associazionismo sui temi dell’accoglienza e della cura verso i bambini di ogni
provenienza, nonostante i tagli;
l’associazione La Città del Sole - Amici del parco Trotter e l’Associazione
elementare.russo organizzano per
sabato 20 novembre alle h. 10.00 con partenza dal piazzale centrale del parco Trotter
(via Giacosa 46, MM Rovereto)
la “Marcia dei diritti di tutti i bambini” che attraverserà le strade del quartiere per fare
poi ritorno al Trotter e concludersi con una grande pasta e fagioli.
Hanno finora aderito:
Sanga Basket, Insieme nelle Terre di Mezzo onlus, Gruppo Scout AGESCI Milano 68 Parrocchia di San Giovanni Crisostomo, Cngei gruppo 10, Martesana 2, Comunità di
sant’Egidio, Casa della Carità, Comitato “Vivere zona 2”, Mamme e maestre di
Rubattino
Legambiente Crescenzago, Unione Volontari per l’Infanzia e l’adolescenza,
Associazione Villa Pallavicini, Comitato stranieri “Avanti insieme” con sede in Villa
Pallavicini, Associazione Genitori scuola elementare “Bruno Munari” via Feltre, Scuola
elementare di via San Mamete e comitato genitori, Scuola materna di via Giacosa
ISC “Casa del Sole”, Comitato genitori dell’ISC “Casa del Sole”, ISC “RussoPimentel”, Chiedo Asilo, Gas Feltre, Gas del Sole
Amici di Camilla, Comunità per Lo Sviluppo Umano, Teatro Officina, Durchblick, Casa
della cultura islamica, Teatro laboratorio Mangiafuoco, Associazione islamica di
Milano, GENITORI ATTIVI "Istituto Comprensivo Italo Calvino", via Frigia ,
Associazione Genitori Cesalpino, I.C.S. "P. e L. Pini" di v. Sant’Elembardo, Emergency
zona 2/3, La casa di tutti i colori
ilprogramma intero:
Associazione La Città del Sole-Amici del Parco Trotter www.parcotrotter.it
Associazione elementare.russo - elementarerusso.blogspot.com
*********************************
5.pisapiasindaco al tempio d'oro prima, i festeggiamenti al ligera dopo la vittoria
prima
Al Tempio d'oro con Giuliano Pisapia
una Milano per tutti è possibile
martedì 9 novembre a partire dalle 20.15 cena con Giuliano Pisapia
a sostegno della sua campagna per le primarie del 14 novembre
cena a 30 euro di cui 10 in sottoscrizione)
dopo la vittoria
Lunedì 22 novembre alle ore 21 il comitato PisapiaSindaco della zona 2 al Ligera di via
Padova 133.

Si festeggia per la vittoria di Pisapia alle primarie del centrosinistra.
Si riflette sul risultato nella nostra zona dove si è vinto alla grande ma con pochi giovani
che hanno votato e pochissimi non italiani che vi hanno partecipato (in via Padova,
forse, alcuni si sono sentiti strumentalizzati da una invasione di campo calata dall'alto
tramite una supermega struttura di 200 metri dove si pranzava gratuitamente con piatti
etnici...).
Si riflette sul come continuare con la spinta unitaria che ha caratterizzato la campagna a
favore di Pisapia dei comitati sorti nelle nove zone (aldilà del timbro di ceti politici in
cerca di …).
Si riflette soprattutto sul come battere la Moratti e questa amministrazione che sta
distruggendo la città…
******************************************
6.disoccupazione e diritti dei lavoratori alla casa della sinistra
DISOCCUPAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
Secondo il primo articolo della Costituzione l’Italia dovrebbe essere una repubblica
fondata sul lavoro, ma la realtà che viviamo, i dati Istat e di Bankitalia ci dicono invece
che:
- quasi il 30% dei giovani è senza lavoro;
- tra i giovani occupati: il 22% lavora in nero, il 22% ha un contratto a scadenza, il 12%
è uno stagista
- il tasso di disoccupazione generale comprensivo dei "lavoratori scoraggiati" e
l'equivalente delle ore della cassa integrazione guadagni (cig) è salito oltre l'11%;
- la pressione fiscale sul lavoro è la più alta d’Europa (44% contro il 34,4% della media
Ue);
- i lavoratori dipendenti e i pensionati in dieci anni hanno perso quasi 5.500 euro
all’anno di potere d’acquisto;
- con i lavoratori sono penalizzate le imprese che investono da un sistema che premia la
speculazione e la rendita finanziaria;
- i tagli pesantissimi a scuola, università, ricerca ci condannano a un ulteriore
impoverimento economico e culturale;
- l’approvazione del collegato lavoro colpisce in modo definitivo diritti fondamentali dei
lavoratori, quali il ricorso al giudice;
- il governo continua a litigare o a preoccuparsi solo delle questioni giudiziarie del
presidente del consiglio;
- la disoccupazione ha raggiunto vette record e l'economia resta ferma al palo;
- la terribile sequenza di incidenti e morti sul lavoro non ha fine, recente è il dramma di
Paderno Dugnano: non deve cadere il silenzio, l'indifferenza pesa sulle nostre coscienze.
Da più di due anni il paese attende riforme non più rinviabili. Eppure, nulla è stato fatto
per il rilancio della crescita e per una seria politica industriale.
In preparazione della manifestazione nazionale promossa a Roma dalla CGIL il 27
novembre, invitiamo la cittadinanza di zona tre, lavoratori e giovani, ad una:
ASSEMBLEA PUBBLICA
Martedì 23 novembre - ore 18,30 – via Porpora 45
con Nerina Benuzzi segretaria della Camera del Lavoro Milano

PER PROGETTARE INSIEME UN NUOVO FUTURO POSSIBILE
CASA DELLA SINISTRA - SEL - PRC - PDCI - VERDI - PCL di Zona Tre
7. da garibaldi al caimano al circolo familiare di unità proletaria
La rassegna Centocinquantanni – Da Garibaldi al Caimano:
il cinema racconta la storia d'Italia,
prosegue con il terzo ciclo:
La paura della ragione: IL VENTENNIO
a cura di Marcello Perucca
La grave crisi in cui sprofondò l’Italia dopo la Prima guerra mondiale e soprattutto
l’incapacità da parte dei governanti del tempo di affrontare la grave situazione politica
ed economica venutasi a creare, favorì l’ascesa al potere di Mussolini, ex socialista e
direttore dell’Avanti, futuro dittatore italiano.
Proprio il giovane Mussolini socialista, radiato dal partito per le sue idee interventiste,
fondatore del Partito nazionale fascista, è descritto nel bellissimo film di Marco
Bellocchio Vincere. Parallelamente si svolge la vicenda fra il giovane Benito e Ida
Dalser, la donna prima amata e poi ripudiata che gli darà un figlio mai riconosciuto.
Nei lunedì a seguire: Nella città perduta di Sarzana, di Luigi Faccini. Film dimenticato
dalla grossa distribuzione che narra un episodio realmente accaduto nella cittadina ligure
quando, nel 1921, la popolazione si unì a difesa della città da un attacco fascista. La
villeggiatura, di Marco Leto, storia di un intellettuale al confino per le sue idee
antifasciste.
La lunga notte del ’43, di Florestano Vancini, film su una rappresaglia commessa a
Ferrara da parte dei nazi-fascisti all’indomani dell’8 settembre 1943.
Il programma:
Vincere, di Marco Bellocchio, lunedì 15/11/2010
Nella città perduta di Sarzana, di Luigi Faccini, lunedì 22/11/2010
La villeggiatura, di Marco Leto, lunedì, 29/11/2010
La lunga notte del ‘43, di Florestano Vancini, lunedì 13/12/2010
presso il
Circolo Familiare di Unità Proletaria
Viale Monza 140 - Milano (MM1 fermata "Turro" e/o "Gorla", bus 44, 86)
ingresso libero - inizio ore 21
8. e poi tango sempre al circolo familiare
C.F.U.P. Circolo Familiare Unità Proletaria
Viale Monza 140 (1° piano) Milano - Mm1 Gorla
CORSO DI TANGO ARGENTINO
Lezioni private ed esibizioni su richiesta
PROSSIMO CORSO PRINCIPIANTI MARTEDI 1 FEBBRAIO
Presentazione corso + lezione prova gratuita

Il corso proseguirà al martedì alle ore 20.15
Per informazioni/iscrizioni contattare:
ANTONIO 349/5711760
tangomilonguero@fastwebnet.it
www.antonioyanna.com
******************************
9. i libri da noi riproposti: kazantzakis e lo sguardo cretese
LIBRI RIPROPOSTI da il ponte.it
Chi volesse ricevere direttamente a casa uno dei libri segnalati dal nostro sito, può fare
l'ordine a libreria@ilponte.it segnalando l'indirizzo a cui verrà spedito il volume in
contrassegno.
*Nikos kazantzakis - El greco e lo sguardo cretese. Raccolte in pagine tese e bellissime
le peregrinazioni spirituali dell'autore di Zorba il Greco - Biblioteca del Vascello 1994
A cura di Giovanni Bonavia - Pagg. 110 - euro 15,oo
"Raccolgo i miei attrezzi: vista, udito, gusto, olfatto, tatto, cervello"...Tratti da Rapporto
a El Greco, questi brani di Nikos Kazantzakis sono le tappe di un itinerario interiore, il
bilancio di una vita, all'insegna di Odisseo e di El Greco, il grande pittore d'origine
cretese. ma rappresenta anche il testamento di kazantzakis, il suo ultimo messaggio, in
cui illustra la genesi delle sue opere maggiori e ricrea magicamente il fascino universale
e sublime della sua Creta.
Nikos kazantzakis (1885 - 1957) è il più noto scrittore greco contemporaneo; in una
produzione tutta ispirata alla riflessione umana e alla ricerca interiore, svetta Zorba il
Greco (1946).
*********

Per iscriverti alla nostra news manda un messaggio a paolo.pinardi@ilponte.it

