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di Claudia Cannella
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Al via il festival di drammaturgia Lgbtq+
Visioni oltre i pregiudizi
Cultura&Tempo libero

Domanigratisconilquotidianoe«7»
ilsecondolibrodellaseriesuldialetto:
unalinguaattualetraproverbiemodididire
di Vivian Lamarque, Giangiacomo Schiavi e
Andrée Ruth Shammah a pagina 13
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●LA GIORNATA

RIAPRONOGLI IMPIANTI

La primavera
sulle piste da sci
aMadesimo

D opo i continui rinvii, la
prima discesa della

stagione (in primavera) a
Madesimo, in Valchiaven-
na. Fino a metà giugno si
potrà sciare nel compren-
sorio della Val di Lei.

a pagina 15

In anticipo sulla mezzanotte sono partite
anche le prenotazioni dei quarantenni,

che verranno vaccinati nelle prossime set-
timane. Con il probabile aumento delle
somministrazioni quotidiane, stimato e

sperato per inizio giugno. Si lavora anche
per estendere la campagna su migranti ir-
regolari e homeless (idea che fa litigare in
Commissione sanità). Con le visite in Rsa
cheavranno il tamponecompresoper il fa-
miliare in ingresso.Da ieri slitta il coprifuo-
co alle 23. Un’ora che può produrre un giro

d’affari di 18,6milioni di euro,ma chediffi-
cilmente, cronometro alla mano, potrà
consentire ai ristoratori di organizzare il
doppio turno. «Delusodalla stop aReiThe-
ra,ma intanto ho gli anticorpi»: il racconto
diAxel Felisari, la caviadel vaccino italiano.

alle pagine 2 e 3 Morandi

A spasso Con il ritorno in zona gialla, boom di utilizzi dei monopattini in condivisione, non solo per l’effetto movida ma anche per la nuova mobilità a corto raggio (foto Alberico)

Incidenti, rischi e contromisure:
la corsa in salita deimonopattini

L’ ultimo grave incidente è di martedì sera. E sui
monopattini si riaccendono le polemiche, nonostante

gli sforzi delle compagnie di sharing sulla sicurezza. La flotta
in condivisione ha raggiunto i 5.250 mezzi. Ma la pandemia
ha lasciato il segno. Boom di utilizzi con la zona gialla.

a pagina 4

di Stefania Chiale e Stefano Landi

Vacciniemovida,l’oradellasvolta
Coprifuoco ritardato alle 23, così si riorganizzanobar e ristoranti: «Clienti in crescita». Folla nei locali suiNavigli

LottaalvirusProfilassi, scattato il turnodei40enni.LaRegione:clochardemigranti irregolari inclusinellacampagna,serveuncensimento

di Barbara Gerosa

Il fenomeno sharing

Politecnico, esami
solo in presenza
Sosdei fuorisede
con6mila firme

C irca seimila studenti fuo-
risede del Politecnico

hanno firmato una petizione
online contro il ritorno agli
esami in presenza per la ses-
sione al via tra venti giorni,
appena comunicato dall’uni-
versità, per motivi economici
e logistici legati all’anno se-
gnato dal Covid. Tutti gli ate-
nei milanesi si sono posti il
problema cercando un punto
di equilibrio tra «da remoto»
e «in presenza»: linea mista
per Statale, Cattolica e Bicoc-
ca; 100% online la Bocconi.

a pagina 5

di Gianni Santucci

LAPETIZIONEDI PROTESTA

Smog,lamappa
zonaperzona
AreaBeposteggi
versolosblocco

R itorno alla «vita di prima»
anche per la mobilità. Il

Comune intende ripristinare
a breve le misure anti-smog e
anti-traffico: la low emission
zone Area B, Area C (a orario
completo) e il pagamento del-
la sosta. Una decisione che ri-
sponde, almeno in parte, al-
l’appello della onlus Cittadini
per l’aria di limitare le emis-
sioni inquinanti. In base a una
ricerca dell’associazione, Mi-
lano sfora i limiti valori limite
del gas biossido di azoto.
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di Sara Bettoni

TRAFFICOEAMBIENTE

di Pierpaolo Lio

I covi, labancae1.500metrinelle fogne
Arrestati sette rapinatori in trasfertadaNapoli. Lebasi alTicinese, traditi dallemulte

●L’ASSALTO A NOVEMBRE IN PIAZZA ASCOLI

I l 3 novembre scorso
avevano rapinato un

milione di euro dal caveau
del Crédit Agricole di piazza
Ascoli, fuggendo da un buco
di 50 centimetri nei
sotterranei della banca,
collegato alla rete fognaria.
Arrestata un’esperta banda
in trasferta da Napoli.
Avevano quattro covi in città.

a pagina 9

di Cesare Giuzzi

Nel chiosco Giancarlo Abbiati (Cherchi)

CALVAIRATE, ILGRUPPODEIRESIDENTI PER ILGIORNALAIO

L’edicolante
con il fan club

U n fan club per l’edicolante
del Calvairate, Giancarlo

Abbiati. In piazzale Martini la
crisi del settore non è arrivata:
tre generazioni di giornalai.
«Anima del quartiere».

a pagina 11 Guglielmini

H anno iniziato a raccon-
tare episodi in cui si

sono sentite prese di mira.
Le ragazze del linguistico
Parini di Lissone e Seregno
incontrano la sindaca per
dire basta al «catcalling».

a pagina 14

di Rosella Redaelli

L a piccola di tre anni ca-
duta nell’Adda a Lodi e

portata in ospedale, dome-
nica scorsa, si è risvegliata
e gli esami non evidenzia-
no danni neurologici.

a pagina 14

di Francesco Gastaldi

IL LIETOFINEALODI

Foto e sorrisi
per la bimba
salvata nell’Adda

PATTOCONLASINDACA

Lissone, le liceali
si ribellano
al «catcalling»
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La ricerca
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CONCENTRAZIONE DI BIOSSIDO DI AZOTO
Legenda (µg/m3)

È attiva
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dalle 10:00 alle 19:30
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MILANO

Parcheggi
negli stalli gialli e blu
temporaneamente
gratuiti

Limite di concentrazione
annuale LE MISURE ANTI-SMOG

FONTE: Dati NO2 No Grazie! 2020 - Comitato scientifico NO2 No Grazie!

41,6 µg/m340 µg/m3
Concentrazione
media a Milano

IL DOSSIER
AMBIENTE

di Sara Bettoni

Dall’emergenza Covid stia-
mo uscendo, seppur a fatica.
La città ha «retto» alla ripresa
con orari scaglionati. E così il
Comune si prepara a riaccen-
dere le telecamere dell’Area B,
a ripristinare la sosta a paga-
mento e a rivedere l’ora di par-
tenza dell’Area C per combat-
tere lo storico nemico diMila-
no, lo smog. L’assessore alla
Mobilità Marco Granelli è
chiaro. Spiega che Palazzo
Marino sta lavorando con il
Politecnico affinché le tre mi-
sure «siano reintegrate total-
mente il più in fretta possibi-
le». Non svela una data, ma fa
capire che è questione di po-
co. Probabilmente si ripartirà
dopo la fine della scuola.
A causa della pandemia e

delle regole di distanziamen-
to da rispettare suimezzi pub-
blici, l’amministrazione ha
deciso negli scorsi mesi di far
cadere alcuni dei paletti che
limitano il traffico di auto pri-
vate e di conseguenza le emis-
sioni inquinanti. Tutt’oggi le
restrizioni all’accesso nella
Cerchia dei Bastioni imposte
dall’Area C sono valide solo
dalle 10 alle 19.30. Area B inve-
ce, la low emission zone (Lez)
che coincide con gran parte
del territorio della città e bloc-
ca i mezzi «neri», è sospesa.
Gli stalli gialli e blu per la so-
sta sono gratuiti per tutti da
novembre. Presto però si do-
vrebbe tornare alla «vita di
prima», anche per quanto ri-
guarda le regole della mobili-
tà. «Noi abbiamo il problema
oggettivo del rischio di satu-
razione del trasporto pubbli-
co con le norme attuali di
riempimento al 50 per cento
— dice Granelli —, soprattut-
to legato alla scuola. Ma visto
che il sistema della diversifi-
cazione degli orari della città
ha retto e ha permesso di non
raggiungere la saturazione,
crediamo che ci siano le con-
dizioni». Un aiuto in più nel
tenere a freno le auto arriverà
dal nuovo Codice della strada,
che attribuisce maggiori po-
teri agli ausiliari della sosta.
Le parole di Granelli ri-

spondono in parte alle richie-
ste della onlus Cittadini per
l’Aria, che spinge per l’uso dei
mezzi pubblici e promuove la
mobilità attiva (leggi: la bici-

cletta) per abbassare i livelli di
inquinanti e tutelare la salute
pubblica. L’associazione ha
appena presentato gli esiti
della campagna «NO2 No
Grazie», edizione 2020. Si
tratta di un progetto di scien-
za partecipata in cui i cittadini
misurano i valori di biossido
di azoto, un gas tossico pro-
dotto soprattutto dai diesel,
posizionando appositi rileva-
tori in vari punti della città.
Sulla base dei dati raccolti, la
onlus insieme ai ricercatori
della Statale e del dipartimen-
to di Epidemiologia del Siste-
ma Sanitario del Lazio ha cre-
ato una mappa dell’NO2 a Mi-
lano. Le concentrazioni mag-

g ior i corr i spondono a i
principali assi viabilistici, a
conferma del ruolo del traffi-
co nelle emissioni.
Secondo la ricerca, il livello

medio annuale è pari a 41,6
microgrammi permetro cubo
d’aria, oltre il limite di legge
(fissato a 40 microgrammi).
La quantità di gas è doppia ri-
spetto alla soglia che l’Orga-

nizzazionemondiale della Sa-
nità considera rischiosa per la
salute dell’uomo (20 micro-
grammi). Nell’analisi si stima
anche l’impatto sulla mortali-
tà: ogni anno circa 1.500 de-
cessi sono attribuibili agli ef-
fetti negativi dell’esposizione
a questo inquinante.
Partendo dai numeri, la

onlus chiede alle istituzioni di
fare di più per combattere lo
smog, da subito. «Milano sarà
all’altezza delle grandi capitali
internazionali solo quando
chi la amministra saprà porre
al centro delle politiche il di-
ritto dei suoi cittadini di re-
spirare aria pulita — dice la
presidente Anna Gerometta

—. Al governo chiediamo di
incrementare le azioni del Pn-
rr sulla ciclabilità e lamobilità
dolce nelle aree urbane». E
lancerà un sondaggio per ca-
pire perché gli studenti mila-
nesi fatichino a usare la bici
per andare a scuola.
Le opposizioni invece con-

testano la volontà dell’ammi-
nistrazione di ripristinare le
misure anti-smog. Per Fabri-
zio De Pasquale, consigliere
di Forza Italia, si tratta di una
mossa per rimpinguare le cas-
se comunali, mentre il collega
Gianluca Comazzi annuncia
una raccolta firme contro la
riattivazione dell’Area B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AreaBeparcheggiauto:
ilComunestudia la ripresa
Nuovamappadello smog
con idanni zonaperzona
Scontrosudiesel e strisceblu.Gli ecologisti: piùmezziAtmebici

Le opposizioni
«Errore riattivare le
telecamere in periferia:
così Palazzo Marino
torna a fare cassa»

❞

Granelli
Il sistema
della
diversifica-
zione
degli orari
ha retto

❞

Gerometta
Milano
deve
mettere
al centro
il diritto
alla salute

● La parola

BIOSSIDO
D’AZOTO

È un gas tossico e irritante.
I cittadini ne hanno
misurato i livelli in città
grazie a 300 rilevatori.

Esami in presenza al Politecnico, la rivolta dei fuorisede
Petizionediprotesta:oltre6mila firme.Letteraal rettore.«Abbiamolasciato lecaseaffittate incittà»

Al momento di iniziare a
scrivere questo articolo, ore
20.45 di ieri sera, le firme era-
no 5.961.
Firme di protesta che in un

paio di giorni si sono gonfiate
sulla pagina di change.org
nella quale gli studenti del
«Politecnico» chiedono di
poter svolgere gli esami anche
online. Hanno ricevuto la co-
municazione ufficiale in cui si
spiega che invece la prossima
sessione, che inizia fra tre set-
timane, si terrà tutta in pre-
senza, con deroghe piuttosto
strette. Tra queste, non è pre-
vista la giustificazione di esse-
re uno studente fuori sede
che vive lontano da Milano,
che non ha preso una casa in

affitto nell’anno di pandemia
e di didattica a distanza, e che
dovrebbe affrontare costi e
complicazioni logistiche per
tornare in città a fare gli esa-
mi. Unica forma di aiuto, ha
spiegato ieri l’ateneo, un rim-
borso spese (ancora da defini-
re) per gli studenti che po-
tranno certificare una condi-
zione economica disagiata.
Martedì la petizione aveva
raccolto già 3.200 firme.
Tutte le università milanesi

in questi giorni si sono poste
il problema delle riaperture, e
hanno cercato un punto di
equilibrio tra la didattica e gli
esami a distanza, che sono
stati la norma fin dall’inizio
della pandemia, e il ritorno in

presenza. Uno scenario nel
quale ha prevalso una linea di
lento ritorno alla normalità,
lasciando di fatto la libera
scelta agli studenti su come
presentarsi ai prossimi esami:
sia la «Statale», sia la «Cattoli-
ca» chiedono agli studenti
un’autocertificazione. L’obiet-
tivo è dare a tutti la possibilità
di svolgere le prove in presen-
za, ma per entrambi gli atenei

il fatto di essere uno studente
fuori sede, che non ha preso
casa a Milano per quest’anno,
sarà un motivo valido per po-
ter svolgere gli esami online.
Scelta analoga alla «Bicocca»,
che pur favorendo il rientro
graduale di tutte le attività in
presenza, assicurerà a «tutti
gli studenti che non possono
recarsi in università anche la
modalità da remoto».
Alla «Bocconi» invece tutti

gli esami, per questa sessio-
ne, si terranno online. La deci-
sione è stata presa già damesi
e risponde alla necessità di as-
sicurare a tutti gli studenti pa-
ri condizioni nello svolgimen-
to delle prove. Un principio
che conta in particolare per

un ateneo con una percentua-
le di studenti stranieri parti-
colarmente elevata: ragazzi
che durante la pandemia so-
no tornati a vivere nei Paesi
d’origine e che avrebbero an-
cor oggi difficoltà a spostarsi.
Quando sono riprese le lezio-
ni in presenza, ad esempio,
sui 15mila iscritti alla «Bocco-
ni», quelli che hanno fre-
quentato non sono stati più di
2 mila.
Al momento di chiudere

l’articolo, ore 21.25, le firme
della petizione contro l’orga-
nizzazione del «Politecnico»
erano salite a 6.107. Più 146, in
40 minuti.

G. San.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al vertice

● Circa seimila
studenti del
Politecnico
hanno firmato
la petizione
contro gli
esami in
presenza (foto:
il rettore
Ferruccio
Resta)

La linea morbida
Statale, Cattolica e
Bicocca lasciano
l’opzione da remoto
Bocconi, test sul web

❞L’appello
Gli allievi
che non
potranno
raggiungere
l’ateneo
dovranno
presentare
un’istanza a
ogni singolo
professore:
così non
funziona
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