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Primo pianoPrimo piano  

  
 

Writer, indagati i componenti 

di un “commando”  

UNITA’ TUTELA DECORO URBANO 

L’indagine coordinata dalla  

Procura di Milano dai Sostituti  

procuratori Elio Ramondini e  

Riccardo Targetti e, per il  

coinvolgimento di due minorenni,  

dal Procuratore Anna Maria Fiorillo è  

stata condotta dalla Polizia locale di  

Milano guidata dal comandante  

Tullio Mastrangelo  

L o scorso 6 maggio la Polizia lo-
cale di Milano ha compiuto nu-
merose perquisizioni in diverse 
città italiane che hanno portato 
all‟individuazione di un 

“commando" di writer che il 20 aprile 2013 
aveva assaltato un treno in transito della 
linea 2 della Metropolitana Milanese in e-
sercizio alla fermata di Villa Fiorita 
(Gessate) con i passeggeri a bordo.  

L‟indagine coordinata dalla Procura di Mi-
lano dai Sostituti procuratori Elio Ramon-
dini e Riccardo Targetti e per il coinvolgi-
mento di due minorenni dal Procuratore 
Anna Maria Fiorillo è stata condotta dalla 
Polizia locale di Milano guidata dal coman-
dante Tullio Mastrangelo.  
Mentre erano già in corso alcune indagini 
della Polizia locale su un gruppo di writer il 
sequestro di alcuni filmati autoprodotti da-
gli aggressori, molto significativi per le mo-
dalità con cui è stato condotto l‟assalto, 
hanno fatto emergere potenziali legami tra 
noti writer appartenenti a crew, gruppi, di 
diverse città italiane.  
Le immagini mostrano di un gruppo di no-
ve persone mascherate da un passamonta-
gna mentre bloccano un treno della metro-
politana 2 alla stazione e diretto al capoli-
nea di Gessate con a bordo numerosi pas-
seggeri, attivano i comandi di emergenza 
delle carrozze, manomettono le porte del 

(Continua a pagina 5) 

vai al Sommario 4 

AVEVANO ASSALTATO UN TRENO DELLA M2  
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Primo pianoPrimo piano  

  
 

vagone e imbrattano quasi interamente la 
fiancata del convoglio con numerose bom-
bolette di vernice spray terrorizzando i pas-
seggeri con grida inneggianti a un 
“attentato".  
Il macchinista dell‟ATM, preoccupato per la 
sicurezza dei viaggiatori, fra i quali alcuni 
bambini spaventati, ha tentato di bloccare 
l‟azione del “commando" e di rimettere in 
marcia il treno ma viene a sua volta aggre-
dito da due appartenenti del gruppo che gli 
spruzzano della vernice sul vol-
to e sugli occhi e lo colpiscono 
con violenza a una tempia con 
una bomboletta metallica, pri-
ma di ultimare il proprio assal-
to.  
Le indagini svolte dal SIO - Ser-
vizio Informativo Operativo -
della Polizia locale di Milano 
(unità tutela decoro urbano) 
sono partite dalla lunga cono-
scenza del mondo del writer e 
grazie all‟analisi delle informa-
zioni raccolte, di materiale video e informa-
tico e l‟utilizzo di sofisticati software forensi 
messi a disposizione dalla Procura della Re-
pubblica e hanno portato all‟individuazione 
di tutti i presunti autori dell‟assalto contro 
il treno della metropolitana. 
Le operazioni di perquisizione sono state 
effettuate in varie città, oltre a Milano, an-
che Torino, Genova, Monza, Roma Lecce, 
Cologno Monzese, Bellinzago  in collabora-
zione con le rispettive Polizie locali, e  han-

(Continua da pagina 4) 

no portato a riscontri importan-
ti relativi alle indagini in cor-
so.    
Sono 17 le persone indagate che 

a vario titolo devono rispondere  per i reati 
di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, 
interruzione di servizio pubblico, violenza 
privata aggravata, imbrattamento e associa-
zione per delinquere.  
F.V.  (1990) residente a Cologno Monzese 
(MI); R. M. M. (1995) di Milano; O.B. 
(1994) residente a Milano; L.E.  (1989) resi-
dente a Lecce;  I.T. (1990) di Milano; M.M.  
(1989)  milanese; F.F. A. (1995) residente a 

(Continua a pagina 6) 

Nelle foto  
 
a sinistra:  
il Comandante della Polizia Locale di 
Milano Tullio Mastrangelo accanto al 
Procuratore della Repubblica  
Edmondo Bruti Liberati durante la 
conferenza stampa del 6 maggio. 

 
 
 
 
 

In basso:  
una parte del materiale sequestrato 

ai writers dopo le  
perquisizioni effettuate  

in tutta Italia. 

vai al Sommario 5 

Guarda Guarda   

il videoil video  

https://www.youtube.com/watch?v=Ru_iMdNt2JU
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_iMdNt2JU
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_iMdNt2JU
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_iMdNt2JU
https://www.youtube.com/watch?v=Ru_iMdNt2JU
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Primo pianoPrimo piano  

  
 

L e origini del graffitismo sono 
legate alla metropoli e al disagio 
che le grandi città creano. Infat-
ti molti artisti anonimi avevano 
scelto i grandi spazi lasciati 

vuoti dal degrado urbano o dalle strutture 
abbandonate per esprimere una loro idea di 
plasticità e decoro. I graffiti quindi iniziano 
così, con una semplice scritta nelle periferie 
dei quartieri degradati dei neri o degli ispa-
no-americani del South Bronx.  

Con il passare del tempo il fenomeno si è 
trasformato in una vera e propria forma 
d'espressione artistica valicando confini 
culturali e territoriali. Anche grazie alla rea-
lizzazione di Style Wars (documentario sui 
graffiti della metropolitana newyorchese) e 
del film Wild Style il graffitismo si diffonde 
su scala mondiale trovando in Europa un 
fertile terreno. 
Di questo movimento artistico si è costitui-
to un vero e proprio dizionario: 
Bombing. Ovvero bombardare di vernice un 
muro, un vagone. L'esecuzione non dura 
più di un paio d'ore e consiste in un primo 
"schizzo", poi riempito di colori. 
Bubble style. Ingrandimento esagerato e 
deformazione delle lettere dei messaggi che 
compongono il disegno. Tecnica inventata 
dai mitici "Phase 2" di New York. 
Block style. Graffiti in cui le lettere sono 
dritte, semplici e squadrate, con effetto 
blocco (genere opposto al più confuso "wild 
style"). 
Caps. Sono i tappi delle bombolette. Ce ne 
sono di differenti misure a seconda dell'ef-
fetto che si vuole ottenere. I "fatcaps" ser-

(Continua a pagina 7) 

vai al Sommario 
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Bellinzago Lombardo;  A.C. 
(1996)  residente a Ladispoli; 
D.P. (1983)  residente a Geno-
va. G.M. (1995) di Mila-
no;  A.Z. (1996) residente a 
Milano; I.H. (1993) residente a 
Milano; F.C. (1984) di Monza; 
A.M. (1995) di Milano; E. G. 
(1995) residente a Milano.  
La Polizia locale di Milano ha 
invitato tutti i passeggeri vitti-
me dell‟assalto del 20 aprile 
2013 a contattare gli uffici del 
comandante Tullio Mastrange-
lo al numero telefonico 
02.77270003. 

(Continua da pagina 5) 

Un movimento artistico nato a New York 
di   Giorgio Bardarodi   Giorgio Bardaro  

 

Il Graffitismo è un movimento  

artistico, nato a New York, intorno 

agli anni settanta che utilizza  

preminentemente, quale  

strumento pittorico, la bomboletta 

spray per tracciare disegni, scritte, 

profili. Esso è caratterizzato da uno 

stile metropolitano molto forte,  

assolutamente variegato nei tratti 

e nelle forme.  
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vai al Sommario 7 

vono a ottenere una riga larga mentre per 
linee più sottili si utilizzano i "thincaps". 
Outline. Contorno delle lettere. 
Piece. E' l'opera, il "pezzo" realizzato dal 
graffitista. Se è di dimensioni molto impor-
tanti, si chiama "masterpiece". 
Puppets. Sono i graffiti che rappresentano 
pupazzi, ispirati spesso alla cultura dei fu-
metti. 
Nitex. La migliore marca di bombolette 
spray per dipingere. 
Tag. E' il marchio che dà la paternità di un 
graffito al suo autore. Spesso serve anche 
per delimitare i territori delle bande aero-
sol. 
Throw up. L'esecuzione più semplice, la 
scritta è comprensibile ed eseguita molto 
velocemente. 
Wild Style. Il genere, nato negli anni '70, 
più complicato da leggere. Le lettere vengo-
no deformate, colorate e s‟inseriscono om-
bre, tagli, spirali, frecce, bolli, rettangoli. 
Writers. E' il termine che si sono dati i graf-
fitisti newyorkesi. Di solito riconoscono nel 
loro messaggio anche un'espressione arti-
stica. 
In Italia, il fenomeno del graffitismo, si svi-
luppa intorno agli anni ottanta attraverso la 
musica Hi-pop e al movimento studentesco 
“Pantera” che nel novanta trasporta il graf-
fitismo nel centro della sua espressione: i 
centri sociali. Quest‟ultimi utilizzano un 
metodo di comunicazione oggi predomi-
nante: il messaggio anziché il discorso, ov-
vero una sola scritta che deve dare 
nell‟immediato il senso di ciò che si vuole 
dire. 
Una delle domande più consuete che la 
gente si pone è se di fronte a un‟opera di un 

(Continua da pagina 6) 

Writer  troviamo veramente un‟opera 
d‟arte. Oppure come mai ogni anno alle 
amministrazioni comunali costa parecchie 
migliaia di euro ripulire le scritte sui muri 
imbrattati e perché le stesse amministrazio-
ni poi danno degli spazi pubblici ai graffiti-
sti. 
Da diversi anni ci sono associazioni di graf-
fitari che sono in grado di discernere tra 
arte e imbrattamento e si fanno mediatori 
con le amministrazioni pubbliche per ga-
rantire, qualora venga assegnato loro uno 
spazio, un prodotto artistico di qualità sele-
zionando artisti di valore. 
Purtroppo, succede spesso che alcuni Wri-
ters imbrattano palazzi, chiese e manufatti 
d‟interesse storico e artistico, oppure mezzi 
di trasporto pubblico come vagoni di treni 
ferroviari e di metropolitana. Va ricordato 
che tali comportamenti sono sanzionabili 
dal codice penale ai sensi dell‟Art. 639 De-
turpamento e imbrattamento di cose altrui 
che recita: « Chiunque, fuori dei casi preve-
duti dall'articolo 635, deturpa o imbratta 
cose mobili altrui è punito, a querela della 
persona offesa, con la multa fino a euro 
103. Se il fatto è commesso su beni immobi-
li o su mezzi di trasporto pubblici o privati, 
si applica la pena della reclusione da uno a 
sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. 
Se il fatto è commesso su cose d‟interesse 
storico o artistico, si applica la pena della 
reclusione da tre mesi a un anno e della 
multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di 
recidiva per le ipotesi di cui al secondo 
comma si applica la pena della reclusione 
da tre mesi a due anni e della multa fino a 
10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo 
comma, si procede d'ufficio. » 
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NUCLEO TUTELA DONNE E MINORI 
 
 

Molesta un bambina  
BLOCCATO DALLA POLIZIA LOCALE 
 

Arrestato un ventenne in largo Marinai d’Italia.  
L’uomo era già stato arrestato dal Nucleo Tutela Donne e Minori per 

aver molestato un’altra giovane vittima alcuni mesi fa. Preziosa la  

collaborazione dei cittadini 

G razie all‟attiva presenza 

sul territorio del Nucleo 

Tutela Donne e Minori 

della Polizia Locale e al 

proficuo rapporto di col-

laborazione con i cittadini, domenica  4 

maggio è stato arrestato un 

pericoloso pedofilo che stava 

molestando una bambina di 

sette anni nei giardini di largo 

Marinai d‟Italia, in zona XXII 

Marzo. 

Si tratta di un ventenne italia-

no che già a gennaio era stato 

fermato dagli agenti per vio-

lenza sessuale su una bambi-

na in un campo rom. L‟uomo, 

spacciandosi per un volonta-

rio con un giubbotto simile a 

quelli utilizzati dagli operato-

ri del 118, era riuscito ad avvi-

cinare la bimba e a molestar-

la. Il giudice aveva convalida-

to l‟arresto rimettendolo in libertà in atte-

sa della chiusura delle indagini. 

L‟attività investigativa del Nucleo Tutela 

Donne e Minori prosegue incessante e nel 

frattempo giungono alla Polizia Locale 

segnalazioni da parte di cittadini preoccu-

pati per la presenza di un uomo, in zona 

Largo Marinai d‟Italia, che  si aggira spes-

so nel parco con atteggiamenti sospetti nei 

confronti dei bambini. 

Gli agenti mantengono un dialogo costante 

con i cittadini: “Avvertiteci subito se vedete 

situazioni sospette”. E così è stato. Domeni-

ca 4 maggio due genitori vedono un ragazzo  

avvicinarsi ad un gruppo di 

famiglie straniere, che fre-

quentano di solito il parco 

con i loro bambini. Il giovane 

approfitta della distrazione 

dei genitori di una bambina 

straniera  e la invita a seguirlo 

dietro ai  cespugli. 

La scena non è sfuggita ai due 

genitori che hanno subito 

chiamato gli agenti del Nucle-

o Tutela Donne e Minori. 

Grazie al tempestivo interven-

to di due pattuglie l‟uomo è 

stato fermato in tempo. 

Gli agenti, in accordo con il 

pm Tiziana Siciliano, hanno 

così arrestato il ventenne che, non è esclu-

so, possa aver molestato nel tempo altri 

bambini. Sono ancora in corso le indagini 

per stabilire se altri episodi di violenza e 

molestie su minori possano essere collegati 

all‟uomo e verificare altre segnalazioni per-

venute dai cittadini. 

8 vai al Sommario 
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REATI INFORMATICI 

B 
rillante conferenza sui rischi 

in rete alla Scuola del Corpo 

di via Boeri, protagoni-

sti Paolo De Feo e Giovanni 

De Pedro, due super esperti 

di tecnologie e web della Polizia Locale di 

Milano. 

Lo scorso 6 maggio si sono riuniti genitori, 

insegnanti, nonni, Istruttori di sicurezza 

stradale, Gev (Guardie Ecologiche Volonta-

rie) e un simpatico ragazzino, perfetto 

"nativo digitale", per ascoltare gli argomenti 

trattati con estrema competenza e chiarez-

za dai due relatori. 

Presentati esempi in diretta per evidenziare 

come le innovazioni e i nuovi social media 

influenzano i modi di comunicare, studiare, 

apprendere, pensare,  litigare, chattare, gio-

care, comprare e vendere, ect. 

Appaiono due mondi che si confondono, 

quello reale e quello virtuale che, senza ren-

derci del tutto conto, tendono a fagocitare i 

nostri comportamenti. 

E i rischi aumentano, non trascuriamo di 

parlarne. 

Queste dinamiche avvengono in maniera fra 

l'altro molto molto velo-

ce  tant'è che genitori e insegnanti si trova-

no a confrontarsi con nuove sfide educative 

perchè  bambini e ragazzi si approcciano 

alla rete senza avere adeguata e consapevo-

le protezione e formazione. 

Di più, gli adulti scontano enormi difficoltà 

riguardo la gestione delle regole, ad esem-

pio: creazione profili e gestione pagine, 

pubblicazioni e scambi di foto di ogni tipo, 

comprese foto intime, inviti da sconosciuti 

ed altro. 

Inseriamo anche i tempi dedicati: in rete si 

perde un sacco di tempo e i rischi connessi 

all'utilizzo del web sono in agguato. Dati 

recenti riportano che 9 minori su 

10 navigano ogni giorno e la metà 

dei giovani resta incollato dalle 3 alle 5 ore 

al giorno e talvolta anche di più. E 6 ragaz-

zini su 10 sono soli quando utilizzano la re-

te. 

Zac le trappole: cyberbullismo, disturbi psi-

copatologici e di astinenza, pedopornogra-

fia, sexting, dipendenza da Internet, phi-

shing, abusi, violazioni e furti di identi-

(Continua a pagina 10) 

Conferenza  

alla Scuola del Corpo.  

Due esperti  

incontrano  

genitori, insegnanti  

e volontari per parlare 

della “rete” 

9 vai al Sommario 

Intrappolati 

nel web 

L’esperto  
di  reati  

 informatici 
Paolo De Feo  
della Polizia  

Locale di  
Milano 



P
L

.c
o

m
u

n
ic

a
@

co
m

u
n

e.
m

il
a

n
o

.i
t 

 

 

 

Primo pianoPrimo piano  

  
 

tà alcune delle sfaccettature emerse in que-

sto specialissimo ed interessante approfon-

dimento che ci riserviamo di tratteggiare in 

dettaglio nei prossimi numeri, ogni volta 

con un tema diverso. 

E benvengano  capillari campagne di infor-

mazione, comunicazione e sensibilizzazione 

con linee guida per promuovere usi respon-

sabili dei social per prevenire soprattutto 

(Continua da pagina 9) possibili reati, ascrivibili al penale, e com-

portamenti rischiosi per sé e per gli altri. 

Lampante che la professionalità, certificata 

a livello internazionale, e la passione civile 

di questi eccellenti agenti di Polizia Locale 

rende orgogliosi del loro impe-

gno, intensificato ad elevare la cultura, la 

prevenzione e la sicurezza nei comporta-

menti di ogni giorno. 

 

(m.l.c.) 

 

10 vai al Sommario 

L a criminalità informatica è una 
forma emergente di criminalità 
transnazionale. La natura com-
plessa del crimine come quella 
che si svolge nel regno senza 

confini del cyberspazio è aggravata dal cre-
scente coinvolgimento di gruppi criminali 
organizzati. In tutto il mondo, le società 
danno sempre più risalto alle informazioni 
di identificazione delle perso-
ne, informazioni che, memorizzate come 
dati, vengono utilizzate per marketing, ope-
razioni bancarie, shopping, viaggi e 
l‟assistenza sociale. 
L‟informatizzazione dei settori pubblico e 
privato al contempo, rende più vulnerabile 
la sicurezza di tali settori, esponendoli  a  
reati come la frode identitaria, che genera 
profitti significativi per i criminali, con un 
impatto di vasta portata non solo sulle eco-
nomie e commercio on-line, ma anche sulle 
persone. Le informazioni  estorte illecita-
mente sono usate anche per riciclare il de-
naro e consentire varie attività illegali in-
cluse la tratta di esseri umani, il traffico di 
migranti e il terrorismo.  
Negli ultimi tempi hanno avuto molto risal-

to nelle cronache dei media e nell‟opinione 
pubblica, dei nuovi gravi fenomeni associati 
al web ed all‟universo giovanile come il 
cyberbullismo, e neknomination.Web, 
smartphone, tablet e i social network in 
particolare, forniscono un palco virtuale 
agli adolescenti, necessario per questo tipo 
di esibizioni, catalizzando e diffondendo il 
fenomeno, creando tendenza e contagio. 
La "NekNomination", originaria 
dell‟Australia, è un gioco in cui i parteci-
panti si danno coraggio a vicenda per effet-
tuare acrobazie fisiche dopo aver bevuto 

(Continua a pagina 11) 

I PERICOLI DELLA RETE 

Criminali senza scrupoli 
Alcuni studi hanno evidenziato come  molti  genitori sottovalutino i 

pericoli ai quali sono esposti i figli quando si trovano  davanti al pc 

di   Lino Marianidi   Lino Mariani  
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11 vai al Sommario 

comportamenti e la percezione di un geni-
tore del comportamento aumenta quando il 
genitore adotta uno stile permissivo della 
propria genitorialità. 
I genitori possono adottare misure dirette 
ad aiutare a proteggere i propri figli online, 
impegnandosi in conversazioni circa la si-
curezza in internet, e spostando il computer 
in un luogo pubblico all'interno della casa. 
Il miglior passo è quello di aprire una linea 
di comunicazione diretta e partecipativa 
con i propri figli, così i genitori possono au-
mentare la consapevolezza del loro compor-
tamento online. 

grandi quantità di alcool, esponendosi a ri-
schi elevatissimi. 
Da recenti studi effettuati negli Stati Uniti, 
le vittime adolescenti di cyberbullismo, de-
finito come uso dei telefoni cellulari o di 
internet per inviare messaggi offensivi e 
molesti, hanno maggiori probabilità di svi-
luppare i sintomi della depressione, abuso 
di sostanze illecite e dipendenza da 
internet; in modo antitetico, gli adolescenti 
che sono depressi o che abusano di droghe 
sono spesso bersaglio di cyber-bulli. 
Ingiurie e messaggi molesti, voci, foto e vi-
deo inappropriati o falsi possono essere fa-
cilmente e frequentemente pubblicati in 
forma anonima nei messaggi di testo e-mail 
o sui siti di social networking, inoltre i mes-
saggi dei cyber-bulli sono spesso difficili da 
rintracciare ed eliminare dalla rete. 
Gli studi hanno evidenziato che la maggior 
parte degli adolescenti al giorno d‟oggi, vi-
vono la loro vita su internet, mentre i geni-
tori sottovalutano quanto spesso il loro fi-
glio è vittima o autore di cyberbullismo, e-
sposto a immagini sessuali, o avvicinato da 
sconosciuti online. La disparità tra questi 

(Continua da pagina 10) 

«Nativi digitali» 
Come il Web influenza il  

cervello, il comportamento  

e la mente di tutti noi e, in  

particolare, delle nuove  

generazioni.  

Video intervista al  

Dottor Guglielmo Campione, 

medico psichiatra  

psicoanalista 

Guarda laGuarda la  

VideointervistaVideointervista  

Nella foto: 
Il Dr Guglielmo 

Campione,  
medico  

psichiatra  
psiconalista  

a cura di  Stefano Carraraa cura di  Stefano Carrara  

http://youtu.be/kFpZFXjDdIM
http://youtu.be/kFpZFXjDdIM
http://youtu.be/kFpZFXjDdIM
http://youtu.be/kFpZFXjDdIM
http://youtu.be/kFpZFXjDdIM
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 I  sessanta ragazzi delle scuole ge-

mellate e partecipanti al tour 

metropolitano sono di quarta 

elementare. 

Provengono rispettivamente 

dall'Istituto Comprensivo "Visconti Veno-

sta" di Grosio in provincia di Sondrio (sede 

della centrale idroelettrica di A2A che pro-

duce l'energia elettrica per Milano) e dalla 

Scuola Primaria di via Cima 15, zona Ortica, 

ex quartiere periferico attualmente in forte 

espansione. 

 

«Palazzo Marino è la sede  

del Comune di Milano.  

 
All’interno, per cominciare, ci siamo recati 

nella sede del Consiglio Comunale dove alcuni 

“ghisa” ci hanno spiegato l’importanza di quel-

la sala: a lato di ogni parete ci sono i simboli 

delle contrade, al centro della stanza c’è un 

tavolo con una sedia che sembra un trono, 

dove si siede il Presidente del Consiglio, più 

in basso siede il Sindaco e, sopra,  nella pare-

te centrale, c’è un grande dipinto che raffi-

gura Sant’ Ambrogio, il patrono della città, a 

cavallo. 

In seguito ci siamo trasferiti in un’altra sala 

dove si trovavano alcuni dipinti che, 

nell’ordine, rappresentavano la giornata, le 

quattro stagioni e molto altro ancora.  

Dopodiché, ci siamo diretti verso una sala con 

dei quadri riferiti ai monumenti di oggi e di 

ieri della città tra cui il Duomo, l’Arco roma-

no, angoli di corsi e piazze. 

 

La stazione dei Vigili 

 
Per entrare alla Stazione Centrale di polizia 

operativa dei ghisa, cioè del corpo di polizia 

locale di Palazzo Marino, abbiamo dovuto suo-

nare un campanello e, dopo tre richiami, gli 

addetti ci hanno aperto la porta. Siamo entu-

siasti di scoprire il cuore di questa unità ope-

rativa e subito incontriamo il Capo della Cen-

trale che illustra in modo dettagliato i lavori 
(Continua a pagina 13) 

Citizen journalism dagli alunni  

valtellinesi e milanesi in visita  

istituzionale a Palazzo del  

Capitano e Palazzo Marino. 

12 vai al Sommario 

Intrecciamo il nostro articolo con la loro simpatica sintesi che  

fornisce peraltro spunti molto significativi. 

A SPASSO CON I GHISA 
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13 vai al Sommario 

svolti da ogni impiegato. Ci spiega che Milano 

è divisa in sei settori ed ogni settore è con-

trollato da tante telecamere, in tutto 1456. 

Per questo motivo, Milano risulta essere la 

città più controllata d’Italia.  Un impiegato le 

comanda e queste hanno una precisione tal-

mente fenomenale da riuscire a vedere una 

targa. Gli altri vigili, che lavorano in ufficio, 

hanno tre computer a testa per controllare a 

loro volta dei settori e sui quali vengono vi-

sualizzate tutte le richieste di intervento. 

Risolvono più di 400 situazioni di emergenza 

o di disagio al giorno, ad esempio intervengo-

no in caso di incidenti  o di problemi familiari 

come quello di non arrivare a prendere un  

bambino in tempo all’asilo o a scuola… Insom-

ma, lì ci sono attrezzature all’avanguardia.» 

 

Gli studenti hanno vissuto una intensa e 

piacevole giornata e Martino, il loro bellis-

simo compagno valtellinese ancorato ad 

una carrozzella, è stato il più contento di 

tutti. Con in testa  il cappello da vigile avuto 

in prestito in Centrale Operativa, ha realiz-

zato il suo piccolo sogno di essere Vigile Ur-

bano e la sua gioia è contagiosa. 

Gli alunni e le maestre ringraziano tutti, 

Gev e Polizia Locale, in special modo 

l‟agente Tiziana Torrice che ha incastonato 

e organizzato il programma alla perfezione. 

Comunicare e formare i ragazzi alla sicurez-

za stradale, alla cultura civile e alla convi-

venza sociale positiva, sostenibile e armo-

niosa è gratificante anche per chi ha scelto 

una professione impegnativa che si misura 

con la quotidianità multipla, sempre più 

complessa e in continua evoluzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlc) 
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UNITA’ TUTELA DEL CONSUMATORE - S.A.C. POLIZIA LOCALE 

 

Salute e qualità dei cibi  

al primo posto 

G li interventi degli agenti 

della SAC, il Servizio Anno-

naria e Commerciale della 

Polizia Locale di Milano, 

sono quotidiani. Il dato 

macroscopico, negli ultimi cinque anni di 

controlli, fa indubbiamente pensare: ben 35 

tonnellate di cibo avariato, mal conservato 

oppure scaduto è stato sequestrato prima di 

finire sulle tavole dei consumatori. 

Nel corso del 2013 sono stati 2.847 i control-

li effettuati nei negozi. Gli agenti della Polizi-

a Locale hanno complessivamente rilevato 

583 violazioni, di cui 169 relative a norme 

igienico sanitarie. Nel corso dei controlli ne-

gli esercizi commerciali, sono state inoltre 

deferite all‟Autorità giudiziaria 49 persone e 

accertati 47 reati. Nei primi mesi di 

quest‟anno (dal 1 gennaio al 13 marzo) su 

587 controlli sono state accertate 137 viola-

zioni di legge, di cui 34 di norme igienico sa-

nitarie. 

Per quanto riguarda i pubblici esercizi, come 

(Continua a pagina 15) 

14 vai al Sommario 

L’attività della Polizia 

Locale sul fronte  

della sicurezza  

alimentare ha  

portato al sequestro 

nell’ultimo anno di 

circa 8 tonnellate di 

alimenti avariati o 

mal conservati.  

I controlli tutelano 

gli operatori corretti, 

che sono la  

stragrande  

maggioranza 



P
L

.co
m

u
n

ica
@

co
m

u
n

e.m
ila

n
o

.it 

 

 

 

Succede in cittàSuccede in città  

  
 

bar e ristoranti, sono state effettuate, sem-

pre nel 2013, 6.729 ispezioni (1.433 nel 

2014) con 1116 violazioni a norme di legge e 

regolamenti, di cui 379 norme igienico sa-

nitarie con 112 persone denunciate 

all‟Autorità giudiziaria. 

I controlli sono sempre più necessari e pun-

tuali al pari di un‟aumentata e diffusa cul-

(Continua da pagina 14) tura e attenzione alla qualità dei prodotti e 

soprattutto dei cibi che consumiamo tutti i 

giorni. 

In vista di Expo 2015 la strategia adottata 

dall‟Unità Tutela Consumatore della Polizia 

Locale di Milano diventa indispensabile, sia 

per le tematiche di Expo che per  salvaguar-

dare la salute dei milioni di visitatori che 

arriveranno in città. 

La Polizia Locale agisce in funzione di tute-

lare tutti gli operatori 

commerciali e i risto-

ratori che lavorano in 

modo corretto che so-

no, per fortuna, la 

stragrande maggio-

ranza. Il rispetto delle 

regole anche nei luo-

ghi della “movida” 

rende la città più frui-

bile e accogliente e a 

trarne vantaggio sono 

gli stessi operatori e 

tutti i cittadini, com-

presi visitatori e turi-

sti. 

15 vai al Sommario 

 

NEGOZI 

 

N. Controlli Esercizi commerciali  2847 

 

N. violazioni leggi e regolamenti   583 

N. violazioni norme igienico  sanitarie 169 

N. violazioni norma amministrative 411 

N. persone denunciate   49 

N. reati accertati    47 

N. sequestri amministrativi   30 

N. sequestri penali    35 

Servizio Annonaria e Commerciale  

Polizia Locale di Milano 

Unità Tutela del ConsumatoreUnità Tutela del Consumatore  
(dati riferiti al 2013) 

 

BAR, RISTORANTI, ECC 

 

N. controlli pubblici esercizi  6729 

 

N. violazioni leggi e regolamenti   1116 

N. violazioni norme igienico  sanitarie 379 

N. violazioni norma amministrative 741 

N. persone denunciate   112 

N. reati accertati     99 

N. sequestri amministrativi      3 

N. sequestri penali     36 
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Sicurezza alimentare,  

conoscere quello che mangiamo 

causare intossicazioni alimentari .  

Nei paesi sviluppati esistono norme com-

plesse per la preparazione del cibo, mentre 

nei paesi meno sviluppati il problema princi-

pale è semplicemente la disponibilità di ac-

qua potabile sicura. Teoricamente 

l‟intossicazione alimentare è prevenibile al 

100%.  

I cinque principi fondamentali d‟igiene ali-

mentare, secondo l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità sono:                  

- Evitare di contaminare il cibo con agenti 

patogeni diffusi da persone, animali e paras-

siti.  

 - Separare i cibi crudi e cotti per evitare di 

contaminare i cibi cotti. 

(Continua a pagina 17) 

I consumatori europei sono tra i più protetti e meglio informati per 

quel che riguarda i rischi associati alla catena alimentare 

16 vai al Sommario 

L a sicurezza alimentare è una 

disciplina scientifica che ana-

lizza la manipolazione, prepa-

razione e conservazione degli 

alimenti in modo da prevenire 

potenziali patologie ed evitare gravi rischi 

per la salute pubblica.  

In particolare si analizzano le origini dei 

prodotti alimentari comprese le pratiche 

relative all‟etichettatura dei prodotti stessi, 

l‟igiene, gli additivi alimentari e i residui di 

pesticidi, così come le politiche in materia 

di biotecnologia e le linee guida per la ge-

stione del governo di import-export, non-

ché l‟ispezione e certificazione di sistemi 

per alimenti nei paesi d‟origine.  

Il cibo può trasmettere svariate malattie da 

persona a persona, nonché fungere da ter-

reno di coltura per batteri che possono 

di   Lino Marianidi   Lino Mariani  
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- Cuocere gli alimenti per il tempo 

necessario e alla temperatura ap-

propriata, per uccidere gli agenti 

patogeni. 

- Conservare i cibi alla temperatu-

ra adatta. 

- Utilizzare acqua potabile e cibi 

cotti. 

 

L‟ EFSA  (Autorità europea per la 

sicurezza alimentare),  è un'agen-

zia europea indipendente finan-

ziata dal bilancio dell'UE, prepo-

sta alla valutazione dei rischi relativi alla si-

curezza di alimenti e mangimi animali che, 

collaborando e consultando le singole auto-

rità nazionali, fornisce consulenza scientifica 

indipendente per definire l‟attività legislativa 

e le politiche europee e per consentire alla 

Commissione europea, al Parlamento euro-

peo e agli Stati membri dell‟UE di assumere 

decisioni utili nella gestione del rischio esi-

stente e futuro.  

La consulenza scientifica fornita dall‟EFSA è 

alla base del sistema europeo di sicurezza 

alimentare.  

(Continua da pagina 16) 

Grazie a questo sistema, i consumatori eu-

ropei sono tra i più protetti e meglio infor-

mati al mondo per quanto riguarda i rischi 

associati alla catena alimentare.  

La sede dell‟EFSA è a Parma e in Italia, da 

s e m p r e  a l l ‟ a v a n g u a r d i a 

nell‟approfondimento delle tematiche ali-

mentari, si metteranno in mostra  i pro-

gressi culturali, scientifici e tecnici con 

l‟arrivo di Expo Milano 2015. 

 

Recentemente è stato presentato a Milano 

per l‟iniziativa Safety for Food, un progetto 

di una piattaforma tecnologica che ha come 

obiettivo primario la realizzazione di una 

“banca dati mondiale” dei prodotti 

agroalimentari, che consenta  agli enti 

preposti ed in ultima analisi anche ai 

consumatori di ottenere una comple-

ta tracciabilità delle produzioni, se-

condo regole e standard internazionali in 

materia di sicurezza, qualità e origine degli 

alimenti.  

L‟obiettivo di questo vero e proprio passa-

porto digitale della sicurezza alimentare,  è 

la creazione di una Carta Costituzionale 

dell‟agroalimentare da proporre al mondo 

in occasione di Expo Milano 2015 

17 vai al Sommario 
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POOL ANTITRUFFE - POLIZIA LOCALE E POLIZIA DI STATO 
 

La banda del bancomat 

Il  Pool Antitruffe di Milano, na-
to dalla collaborazione tra Po-
lizia di Stato e Polizia locale e 
coordinato dal procuratore 
aggiunto Alberto Nobili, ha 

arrestato in flagranza, il 18 maggio scorso a 
Genova, un cittadino francese, M.A. di 29 
anni, per furto aggravato.  
L‟uomo, che derubava ripetutamente perso-
ne anziane mentre prelevavano al banco-
mat, agiva con altre persone, una delle qua-
li, latitante, e destinataria di una misura 
cautelare del Gip Gianfranco Criscione, su 
richiesta del PM Maria Teresa Latella.  
Dalle indagini effettuate risulta che fin dal 
2011 l’arrestato ha derubato numerose per-
sone a Milano per importi tra i 350 e i 1.500 
euro per un totale di circa 13.000 euro. Le 
modalità erano ogni volta le stesse: insieme 
ad almeno uno dei suoi complici attendeva 

le vittime a uno sportello bancomat. Se il 
prelievo era stato consistente, la persona 
veniva distratta e, nel momento in cui ritira-
va la tessera e la macchina stava erogando le 
banconote, i due complici si appropriavano 
del denaro facendo credere che vi era un 
guasto allo sportello.  
Dalle indagini degli agenti del Pool, emerge 
una modalità ben sperimentata e la grande 
capacità di approfittare di una situazione di 
debolezza, confondendo e interloquendo 
continuamente con le persone intente al 
prelievo allo sportello.  
 
Sono state fondamentali le lunghe e artico-
late indagini per individuare i responsabili 
di questi furti oltre che la lunga esperienza 
maturata e la forte collaborazione tra Polizia 
Locale e  Polizia di Stato anche all‟interno di 
questo Pool. 
 
 18 vai al Sommario 

Guarda Guarda   

il videoil video  

Agivano approfittando di una situazione di debolezza delle loro  

vittime, confondendole e distraendole mentre prelevavano allo  

sportello del bancomat.   

Sono almeno 15 gli episodi : rubati circa 15mila euro 
 

http://youtu.be/7K4cW3lfq6k
http://youtu.be/7K4cW3lfq6k
http://youtu.be/7K4cW3lfq6k
http://youtu.be/7K4cW3lfq6k
http://youtu.be/7K4cW3lfq6k
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GEV e Polizia Locale ospiti al 

Forum della Sostenibilità 2014 

 

eleva la fiducia negli altri e nelle Istituzioni, 
come sancito dall'articolo 4 della nostra Co-
stituzione, comma 2: ogni cittadino ha il do-
vere di svolgere, secondo le proprie possibili-
tà e la propria scelta, un'attività o una fun-
zione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società.  
 
Le GEV sono Pubblici Ufficiali, Polizia Am-
ministrativa in servizio e sono presenti in tut-
ta la Lombardia in quanto le loro funzioni, 
istituite fin dal 1980, sono ora regolate dalla 
Legge Regionale 9/2005, successivamente 
m o d i f i c a t a  e d  i n t e g r a t a .  
Si tratta della prima esperienza in Europa di 
volontariato ambientale, fatto molto rilevante 
tenuto conto che proprio il 2011 è stato 
l‟Anno europeo dedicato al Volontariato cui si 
aggrega l'attuale Piano Regionale per le buo-
ne pratiche ambientali sostenibili. 
In Lombardia sono attive circa tremila GEV 
che ogni anno si incontrano per la Santa Mes-
sa, ricordare i colleghi scomparsi e confron-
tarsi su intelligenti e future progettualità.  
Ora un remix importante delle GEV del Co-

(Continua a pagina 20) 

19 vai al Sommario 

S i viene così a scoprire che le 
GEV, Guardie Ecologiche Vo-
lontarie della Regione Lombar-
dia, salutano in questo modo gli 
alunni e studenti quando entra-

no in classe o in Ospedale per le lezioni di 
educazione civica e alla sostenibilità.  
In particolare, qualcuno fra le GEV ha stu-
diato questi buongiorno speciali e li snoc-
ciola in altri trentadue idiomi. 
Da sempre le GEV incontrano a scuola 
bambini e ragazzi di tutto il mondo, l'ap-
proccio così declinato rappresenta in con-
creto il senso di accoglienza reale, un tratto 
distintivo per dimostrare di fare buona in-
clusione e integrazione, vera e senza confi-
ni. 
L‟inclusione genera fiducia reciproca e uno 
scambio di valori molto significativi quali 
l'accoglimento dell‟altro, la ricerca del signi-
ficato di dignità, di umanità e dei valori 
condivisibili da tutti.  
Di più, le GEV studiano le lingue straniere 
maggiormente diffuse quali inglese, spa-
gnolo ed arabo per relazionarsi efficace-
mente con le comunità di extracomunitari, 
informarli delle disposizioni vigenti e ren-
derli compartecipi del progresso sociale e 
civile delle città. Importante evidenziare 
che queste esperienze esprimono e sosten-
gono la vita, abbattono pregiudizi e barriere 
culturali. 
In tal modo si consolida la capacità delle 
persone che agiscono insieme per mantene-
re la bellezza degli spazi pubblici. 
Rispettare le regole ed esercitare con con-
vinzione la pratica dei propri diritti e doveri 

Gijn dobre, nagandef, namastè, 

bom dia è buongiorno in polacco, 

senegalese, indiano e portoghese. 

Ogni buongiorno è un saluto  

speciale, ancor più bello se rivolto 

in tante lingue diverse. 

Nella foto: a sx Fabrizio Cataldi, Amministratore Delegato  
di Comunicazione Italiana. Alla sua destra Christian Giana,  
Responsabile GEV del Comune di Milano  
con il calendario della Polizia locale di Milano 
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mune di Milano che hanno ricevuto la Be-
nemerenza Civica dal Sindaco Moratti nel 
2006 quale riconoscimento per l'alto impe-
gno professionale.  
Al loro interno si trovano eccellenti profes-
sionisti ed esperti delle più svariate materie 
(Marketing Manager, Ingegnere Aeronauti-
co, Ricercatori, ecc.), a costo zero per il Co-
mune.  
Le GEV svolgono in mo-
do sistematico, profes-
sionale e volontario corsi 
di formazione continua 
su Leggi, regolamenti 
oltre a controlli interfor-
ze, in particolare con la 
Polizia Locale, nella zona 
di loro competenza, edu-
cazione alla sostenibilità 
nelle scuole e nei giardini 
pubblici, riconoscimento 
degli alberi nei parchi, 
rapporti di servizio su 
scarichi abusivi, verbali e sanzioni applicate 
a trasgressori di Regolamenti comunali vi-
genti.  
E vanno a braccetto con questo motto, pre-
so a prestito da un proverbio africano: “chi 
vuol fare sul serio qualcosa trova una stra-
da, gli altri una scusa".  
Dall'anno scorso è operativa una significati-
va "professionalità didattica integrata": 
GEV e Polizia Locale di Milano per l'e-
ducazione alla sostenibilità che racchiude 
sicurezza stradale e orienteering, educazio-
ne civica pedagogica e alla legalità, prote-
zione civile e primo soccorso nei parchi 
(ndr, la Polizia Locale svolge queste atti-
vità anche nel carcere Minorile). Confortan-
ti i dati più recenti che illustrano la realiz-
zazione di 281 interventi didattici per 
6218 studenti. 
Sono attività di notevole valore aggiunto 
perché intense e stimolanti per concretizza-
re e prendere coscienza della sicurezza quo-
tidiana e sostenibile in un'area metropolita-
na complessa.  
Gli interventi nel verde, basati su dotazioni 
pedagogiche e culturali (skill), sono svolti in 
modalità learning by doing (imparare fa-
cendo), sempre con l'insegnante presente e 
racchiudono tematiche attuali a partire dal-
la responsabilizzazione di ciascuno, decalo-
go di regolette pratiche da commentare con 

(Continua da pagina 19) i genitori, gruppi di discussione su educarsi 
per educare al cambiamento e crescere citta-
dini responsabili, solidali, coerenti, appassio-
nati, educati e amorevoli. 
Le caratterizzazioni innovative sono molto 
apprezzate: orienteering (come accennato) 
con spunti storici, etnografici, trekking e turi-
smo urbano, giochi, fumetti e la simpatica 
filastrocca sui Rifiuti, sostantivo praticamen-
te negativo perché riferito a scarti, qualcosa 

da eliminare che porta ad 
attestarci sul positivo: 
raccolta, riduzione, recu-
pero, riciclo, riuso, riuti-
lizzo, riparazione, ricon-
versione fino a risparmio 
e responsabilità.  
Altri esempi e spunti cala-
ti nella realtà cittadina: 
l'innalzamento falda e le 
indagini con i piezometri, 
botanica forense, conta-
minazioni, condivisioni, 
interazioni, modalità self 
improving e wiki, esempi 

pratici come il fogliario (autoriconoscimento 
degli alberi e piante - genere, specie e fami-
glia - mediante la lettura della foglia secondo 
i dettami di Carlo Linneo, il grande medico e 
botanico svedese che assegnò nome e cogno-
me latino alle piante ed è considerato dal 
mondo scientifico come il fondatore della 
moderna biologia).  
La lettura incrociata di contenuti aperti e in 
relazione fra loro sviluppa cultura, idee e va-
lori collegati a sostenibilità, attualità, 
Expo2015, apprendimento, tensione, ricerca, 
e dà valore alle attività infra gruppi, alla vita, 
all'intelligenza e alla conoscenza.  
E qui, sempre in tema di sostenibilità, si pos-
sono inserire perfettamente i benefici di cui al 
Decreto Legislativo 81/2008 per gli aspetti di 
benessere e qualità della vita, wellness and 
leasure ovvero risorse comuni ottimizzate 
(progetti allo studio).  
Una sorta di tecnologia umanistica - acade-
mic versus pratical and social engagement - 
che ci rende più forti e sereni.  
Arrivederci al prossimo Forum della So-
stenibilità 2015 - anno internazionale 
della luce proclamato dalle Nazioni Uni-
te per sensibilizzare le persone sull’influenza 
positiva della luce sulla salute e sul benesse-
re - con un altro nostro radar, sempre come 
agenti di cambiamento.  
                                                                     (mlc) 

20 
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UN WORKSHOP A PALAZZO MARINO 

A scuola con “Pedibus” 
Il progetto, supportato dalla Polizia Locale di Milano, ha  

coinvolto fino ad oggi quaranta scuole e oltre 700 bambini.  

Grazie al contributo di molti volontari “Pedibus” ha una marcia 

in più con un occhio all’ambiente, alla sicurezza stradale e per  

conoscere meglio la città 

Il  16 maggio in  Sala Alessi a Pa-
lazzo Marino si è svolto un inte-
ressante workshop che ha visto 
coinvolte le figure che 
nell‟ultimo anno e mezzo hanno 

partecipato alla realizzazione del progetto 
“Pedibus”. 
Pedibus nasce come un percorso di educazio-
ne a comportamenti responsabili e consape-
voli che coinvolge bambini e adulti sui temi 
della salvaguardia dell‟ambiente, della sicu-
rezza stradale e della conoscenza del territo-
rio. Una occasione di progettazione parteci-
pata riguardante le connessioni tra spazio 
“privato” e spazio “pubblico”. 
I bambini iscritti al PEDIBUS, organizzati in 
piccoli gruppi, sono accompagnati da genito-
ri e/o nonni volontari e si recano da casa a 
scuola seguendo itinerari prestabiliti: le 
“linee PEDIBUS”. In questo frangente un 
ruolo chiave è svolto dalla Polizia Locale di 

Milano: gli agenti infatti controllano e certifi-
cano gli itinerari, facendo attenzione 
all‟agibilità dei marciapiedi, alla presenza di 
passaggi pedonali in modo da garantire ai 
piccoli studenti un percorso privo di pericoli. 
Oggi sono circa quaranta le scuole supportate 
dal progetto, con 700 iscritti tra bambini e 
genitori e nonni accompagnatori volontari. 
Una delle peculiarità di Pedibus è la proget-
tazione partecipata, che permette di realizza-
re azioni locali capaci di sviluppare la perce-
zione e la scoperta del proprio quartiere da 
parte dei bambini; facilitare l‟autonomia de-
gli stessi attraverso la conoscenza dei loro 
coetanei, degli altri genitori, dei negozianti e 
degli agenti di Polizia Locale. Inoltre  per-
mette di agire a livello locale per sensibilizza-
re le famiglie sui possibili modelli di vita “eco
-compatibile” e più salutare e per attivare al-
ternative concrete e quotidiane all‟uso 
dell‟automobile.                                     (mm) 

21 vai al Sommario 

Guarda Guarda   

il videoil video  

http://youtu.be/7rTZQI4bS9c
http://youtu.be/7rTZQI4bS9c
http://youtu.be/7rTZQI4bS9c
http://youtu.be/7rTZQI4bS9c
http://youtu.be/7rTZQI4bS9c
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L a Repubblica italiana  è  il pri-
mo Stato al mondo a porre la 
tutela del patrimonio culturale 
e del paesaggio fra i principi 
fondamentali dello Stato.  

Quella scelta non aveva nulla di ovvio.  
Infatti  fu assai contrastata e vennero più 
volte modificati i commi e la stesura finale 
fu approvata  dopo aver proposto ben 11 
emendamenti e un faticoso impegno lavo-
rativo che durò   270 giorni.   La motiva-
zione appare ovvia: la proprietà privata in 
contrasto con la cosa (res) pubblica.  
I temi del futuro art. 9 spettarono ad una 
sottocommissione (successivamente com-
missione e ancora quando divenne firma-
taria divenne assemblea) di 18 membri e 
presieduta dal democristiano Umberto Tu-
pini. Furono designati relatori   „sui princìpi 
rapporti sociali (culturali)‟ Concetto Mar-
chesi e Aldo Moro . 
In data 22 dicembre 1947 fu approvato il 
testo finale dell‟art. 9 della Costituzione che 
recita:  
 “La Repubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione ”.  
In questi due commi  c‟è tutta la nostra i-
dentità millenaria che è contraddistinta da 
un patrimonio culturale, letterario, scienti-
fico, storico artistico e paesaggistico ine-
guagliabile, che nasce prima ancora del 
senso di Stato.  
Diventa plausibile la scelta per l‟immensa 
quantità di non riportare i nomi dei borghi, 
delle città, delle chiese, delle sculture, delle 
pitture e di non elencare le tante invenzioni 
scientifiche, gli incunaboli, i libri i bronzi le 
vetrate artistiche eccetera presenti nella no-

Quell’articolo nove un po’  

maltrattato. . . 

stra Nazione. Altrettanto arduo sarebbe e-
lencare le personalità che hanno contribuito 
a rendere il nostro paese un unicum in tutta 
la storia dell‟occidente.  
Comunque è da rilevare il ruolo importante 
che ha avuto la Chiesa cristiana nel contribu-
ire allo sviluppo di qualità e quantità di beni 
culturali presenti nel nostro territorio. E‟ 
sufficiente nominare Roma e gli artisti che ci 
hanno lavorato per capire la grande testimo-
nianza che abbiamo ereditato.  
Insomma per farla breve, l‟Italia è il numero 
uno per qualità e quantità di patrimonio cul-
turale al mondo e allo stesso posto per patri-
monio dell‟umanità decretato dall‟Unesco.  
La tutela della pubblica utilitas ha leggi mol-
te antiche nate per limitare l‟esportazione di 
opere d‟arte: si va dalle norme di Martino V
(1425)  di Eugenio IV(1437),   di Pio II(1462) 
e, senza riportarle tutte, le promulgazioni 
fatte fino al XVIII secolo senza mai riuscire 
con queste leggi a fermare questa emorragia.  
 Mentre con lo statuto albertino(1848)   si è 

(Continua a pagina 23) 

di Giorgio Bardarodi Giorgio Bardaro  
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Un caso di flagranza di reato per  paesaggio, territorio e cultura? 
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cola utilizzata tra il 1990 e il 2005 si è ridot-
ta di 3 milioni e 663 mila ettari ovvero il 
17,06% del terreno agricolo.  
Ancora la legge sulla defiscalizzazione voluta 
dall‟on. Tremonti qualora gli imprenditori 
reinvestissero il proprio capitale in capanno-
ni più grandi, da una parte è vera è stato un 
tentativo ad andare incontro alle esigenze 
dei piccoli imprenditori e degli industriali, 
ma dall‟altra,  solo per fare un esempio   nel-

la Regione Veneto,  hanno utilizzato   
nel periodo 2000-2003, 113 milioni 
di metri cubi di materiale per le co-
struzioni in questione lasciando 
vuoti i capannoni precedenti, questo 
a danno del nostro territorio.  
Sapendo anche che la morfologia 
sensibile del nostro paese ad allu-
vioni e terremoti, ma in questo cam-
po gli investimenti sono minimi.  
Gli stessi ministeri sono frammen-
tati con la difficoltà dei cittadini a 
trovare l‟ente competente:   

Ministero dell‟Agricoltura, Ministero 
dell‟ambiente, Ministero dei beni culturali e 
del paesaggio, come se paesaggio territorio e 
ambiente fossero qualcosa di diverso!  
A qale ministero bisogna rivolgersi? Chi è 
l‟ente competente, regione (provincia) o co-
mune città metropolitana?  
La riforma del titolo V della Costituzione con 
Legge 3/2001 ha reso ancora   più difficile la 
stessa competenza dei beni culturali, con la 
suddivisione delle competenze a regioni e 
province e comuni.  
 
Sembra che in materia di paesaggio e territo-
rio e cultura per dirla come il Prof. Salvatore 
Settis   alcune leggi sono flagranti di reato 
nei confronti dell‟art. 9 della Costituzione. 
 

andati nella direzione opposta ovvero si è 
fatto  prevalere l‟interesse privato, per dirla 
in linguaggio giuridico, ius utendi et abuten-
di. 
Il tema della Tutela dei beni culturali in par-
lamento fu proposto  nuovamente nel primo 
decennio del XX secolo grazie alla sensibilità 
di Benedetto Croce,  Luigi Rava, Giovanni 
Rosadi anche se le loro proposte furono 
sempre rigettate.  
In quel periodo  il Senato   era su base regia 
e difficilmente accoglievano proposte 
dall‟altro polo del parlamento che era su ba-
se popolare, qualora esse andassero contro il 
loro interesse personale.  
Ma queste idee liberali fecero breccia nel 
ventennio fascista e furono promulgate leggi 
a favore della pubblica utilitas come la 
L.1089/39 di Bottai che riprese sostanzial-
mente  la proposta di Croce del 1921, in se-
guito ereditata dal vigente codice dei beni 

culturali e del paesaggio(art.10).  
Concetto Marchesi nella stesura dell‟art.9  
ha sicuramente colto lo spirito crociano.  
Oggi più che mai il nostro museo a cielo a-
perto è sempre più in degrado.  
Per dirla come Dante nel canto XVI del pur-
gatorio Vers.97  
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?   
Uno dei motivi di questo degrado è la tardiva 
nascita di un ministero per i beni culturali 
sorto solo nel 1975 e voluto   dall‟on. Giovan-
ni Spadolini. E ancora le leggi urbanistiche 
che hanno dato vita alla nascita ai quartieri 
delle periferie con il risultato che tutti noi 
conosciamo.  
Le leggi sui condoni edilizi voluti dalle politi-
che dell‟ultimo trentennio hanno realizzato 
veri e propri abusi, una cementificazione sel-
vaggia che secondo la SAU la superficie agri-

(Continua da pagina 22) 
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N egli ultimi anni la Poli-
zia Locale è stata impe-
gnata sempre di più sul 
tema della sicurezza. Un 
impegno a 360° con at-

tenzione alla strada, agli alimenti sommi-
nistrati e venduti, ai prodotti in commer-
cio, sul lavoro, giusto per ricordarne alcu-
ne sfaccettature. Ovviamente alle spalle 
comportamenti, prodotti e normative in 
continuo cambiamento. Personale impie-
gato con numeri crescenti e in tutte le for-
ze di Polizia unitamente ad altri enti come 
l‟ASL e i Vigili del Fuoco. Ma poi qual è la 
realtà di tutti i giorni e l‟atteggiamento 
dell‟utente medio? 
Prendiamo ad esempio la sicurezza stra-
dale. Il codice della strada all‟art. 230 
“Educazione stradale” rende obbligatoria 
la materia nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Per conseguire la patente di guida 
si frequentano corsi specifici e le campa-
gne di informazione sono sempre più nu-
merose. Poi andiamo davanti alle scuole 
dove viene auspicata la presenza di un 
“vigile”, spesso pretesa, e vediamo che 
molti genitori, tate, nonni ecc. portano i 
bambini senza fargli allacciare la cintura, 
magari indossando ancora lo zaino, me-
glio se in piedi anziché  seduti. Il cellulare 
è una protesi del corpo e la cintura si può 
allacciare in vari modi, come i nodi alla 
cravatta: regolare, solo dietro la schiena, 
dietro la schiena ma con la parte trasver-
sale davanti (così inganno il “vigile”) ecc.. 
L‟importante è aver comperato l‟auto con 
le tecnologie più recenti, con il più altro 
numero di airbag, abs e con tutte le altre 

Sicurezza: la vogliamo 

veramente? 
In strada, a tavola, sul lavoro, negli acquisti, comportamenti ed 

abitudini contrarie a ciò che viene chiesto e preteso. . .  

sigle che sono sconosciute ai più ma poco 
importa, fa chic. 
Continuiamo con gli alimenti. Si grida allo 
scandalo quando si legge di quantità enor-
mi di cibo avariato o mal conservato seque-
strato, ad esempio, dalla Polizia Locale  ma 
poi, quando viene fatta la spesa, c‟è maggio-
re attenzione al prezzo che alla qualità, per-

ché sulla carne e la verdura si vuole rispar-
miare. Magari venisse fatto quando si com-
pra l‟ennesimo cellulare, per carità indi-
spensabile perché ha 4 gb in più di memo-
ria… 
E sul lavoro? In ditta hanno dato due bor-
soni di indumenti e accessori. Ma il casco 
da cantiere tiene caldo e fa cadere i capelli, 

(Continua a pagina 25) 
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di Marco Luca Capuccidi Marco Luca Capucci  
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P oche rapide informazioni 
fornite dal genitore agli ope-
ratori dell‟autopattuglia 
“Papa Sierra 281” della Poli-
zia Locale di Milano perché 

questi immaginassero una soluzione diver-
sa e più probabile della vicenda. Ricostrui-
re mentalmente l'esatta posizione del bam-
bino, la sua direzione e il tempo trascorso 
dall'ultimo contatto con il padre si è rivela-
to, infine, risolutivo. Una semplice devia-
zione nonostante l'esplicita raccomanda-
zione del genitore di seguirlo avrebbe potu-
to portare Alessandro (un nome come un 
altro) 8 anni su un percorso diverso, per-
dendosi nei 386.000 metri quadri del Par-
co Sempione. Come sempre in questi casi 
la rapidità dell'intervento è stata essenzia-
le, il raggio di ricerca era di circa un chilo-
metro, ma considerato lo stato di agitazio-
ne di chi aveva fornito le informazioni i cal-
coli potevano non essere corretti. In ag-
giunta alcune variabili che riguardavano le 
possibili deviazioni, poi improvvisamente 

le scarpe antinfortunistiche fanno squaglia-
re i piedi e poi basta stare attenti e certe co-
se non capitano…forse. 
E negli acquisti? Se si va al matrimonio di 
Luigi e Cinzia (nomi di fantasia) bisogna 
comprare un vestito per il quale serve un 
finanziamento, ma il resto è possibile ac-
quistarlo da qualche ambulante, forse abu-
sivo, e se il marchio CEE non c‟è o è palese-
mente falso non importa. Se poi rimangono 
le gambe blu quando si tolgono i jeans o le 
batterie del gioco del figlio perdono liqui-
do…basta un po‟ di sapone. 
Perché tutto questo? Non si vogliono dare 
risposte o fornire statistiche deprimenti e 
neanche nascondersi dietro alla crisi econo-
mica, reale e tangibile. La parte di controllo 
e repressiva, che compete agli organi pre-

(Continua da pagina 24) posti, è indispensabile per contenere un fe-
nomeno sociale che comporta costi per la 
collettività altissimi. Pensiamo ad esempio 
ai costi sociali (compreso quello 
dell‟assistenza sanitaria) determinati dagli 
incidenti stradali e dal consumo degli ali-
menti insani. 
La crescente attenzione della normativa e la 
sua conseguente necessità d‟applicazione 
diventa inutile se l‟atteggiamento della col-
lettività rimane identico. La vera sfida, al di 
là delle belle chiacchere da convegno, è tra-
sportare nei piccoli gesti quotidiani il valore 
della sicurezza, tout court. 
Quando sale un amico sulla macchina e si 
siede dietro, facciamogli mettere la cintura. 
Sulla 128 di nostro padre non esisteva ma 
se ne sono rotte di teste perché diventasse 
obbligatorio averle…. 

25 vai al Sommario 

Bimbo scomparso 
La paura negli occhi del padre per quell'improvvisa inspiegabile sparizione 

aveva inizialmente  balenato l'idea, insieme ad altre ipotesi, di un possibile 

rapimento. . .  

oltre il perimetro della recinzione a 200 me-
tri di distanza dall'agente un movimento ve-
niva notato. Non tutto l'insieme, ma quello 
che l'occhio aveva registrato era una mantel-
lina trasparente tesa nell'aria che si muoveva 
all'esterno della recinzione verde di viale El-
vezia. Quel fugace elemento meritava di es-
sere verificato prima che si allontanasse ul-
teriormente perdendosi nel tardo pomerig-
gio meneghino del 27 aprile.  
Il bambino scomparso prima di rendersi ir-
reperibile indossava proprio un impermea-
bile trasparente. Un corsa veloce con l'auto 
di servizio e piano piano avvicinandosi tutti 
gli altri elementi della descrizione prendeva-
no forma: il ragazzino sulla bicicletta nera, 
gli abiti, i capelli ...insomma, l'esatta corri-
spondenza dei dettagli che descrivevano il 
soggetto.  
Il resto come da copione della vita: la rabbia 
iniziale di un padre che lascia posto al sollie-
vo per aver ritrovato il proprio figlio, quel 
senso di appagamento, le raccomandazioni, i 
ringraziamenti, i saluti finali... 
 

di Lorenzo Angelillodi Lorenzo Angelillo  
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L‟invito che gli agenti fanno sempre ai citta-

dini che incontrano durante i corsi organiz-

zati dal Comune nei centri anziani è quello di 

denunciare e segnalare sempre situazioni 

sospette, sia attraverso il Numero Unico di 

Emergenza europeo 112, oppure se non si 

tratta di emergenze anche attraverso la linea 

telefonica attivata da tempo dal Comune di 

Milano dedicata agli anziani, attiva 24 ore su 

24, presso la Centrale operativa della Polizia 

locale: 0288456893.  

26 
vai al Sommario 

S i era rivolto a una suora del 

Sacro Cuore e aveva chiesto 

aiuto per una persona anziana 

bisognosa di cure. E‟ successo 

il 29 aprile scorso. 

«Deve fare un ciclo di punture»– aveva det-

to – «ha bisogno di aiuto, devo compragli le 

medicine ma ho solo un pezzo da cento eu-

ro e la farmacia non ha da cambiare. Avreb-

be due da cinquanta?». 

L‟uomo sembra credibile, fa anche il nome 

della donna anziana che la suora conosce 

bene. Quasi stava per cadere nel tranello, 

ma poi la religiosa si ricorda di quanto è 

stato raccomandato al corso antitruffa or-

ganizzato nel salone della chiesa del sacro 

Cuore di Ponte Lambro tenuto dai vigili di 

quartiere Tiziana Falzone e Francesco Car-

rano del Comando di Zona 4. 

La suora, con una scusa, chiama in aiuto le 

sue consorelle e intanto prende le distanze 

dal truffatore che capisce di essere stato or-

mai smascherato. Si mostra dapprima ag-

gressivo. Poi, vista la determinazione della 

suora, si allontana e fugge. 

La tentata truffa è stata subito denunciata 

per fornire elementi utili agli inquirenti e 

per scongiurare altri raggiri nella zona. 

L‟episodio ha dato atto dell‟estrema utilità 

di cercare di arginare il fenomeno della 

truffa agli anziani attraverso incontri con la 

popolazione per spiegare come agiscono 

questi malviventi e come reagire di fronte a 

un tentativo di truffa. 

VIGILI DI QUARTIERE COMANDO DI ZONA 4 

Suora mette in fuga  

un truffatore di anziani 
Grazie al corso anti raggiri tenuto dai vigili di quartiere un  

truffatore è stato smascherato e messo in fuga 

Nella foto:  
i Vigili di Quartiere  

Tiziana Falzone e Francesco Carrano  
del Comando di Zona 4  

durante il corso rivolto agli anziani 
fonte: Il Giorno 
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L a predisposizione di dispositivi fina-

lizzati al controllo del territorio, la 

presenza di agenti sulla strada e nei 

quartieri, risulta uno dei metodi più efficaci 

per la prevenzione e il contenimento di quei 

fenomeni, come lo spaccio o l‟abuso di be-

vande alcoliche, che creano allarme nelle 

persone che in quelle stesse strade vivono e 

abitano. In quest‟ottica si pone la collabora-

zione tra Polizia Locale e Polizia di Stato 

che operano a tutto campo, dal controllo 

stradale alla correttezza dei comportamen-

ti. In Zona 9 la collaborazione è istituita con 

il Commissariato Garibaldi-Venezia e il ser-

vizio si svolge in zone segnalate per le criti-

cità che le caratterizzano, come P.le Macia-

chini, Via Farini, P.zza Pasolini. Durante 

uno di questi servizi congiunti, nella matti-

nata del 7 Maggio, si è proceduto 

all‟identificazione e all‟arresto di un cittadi-

no nordafricano colpito da un mandato di 

cattura, condannato per una rapina. A vol-

te, è l‟osservazione e l‟intuito degli agenti a 

determinare questi risultati. Infatti tutto è 

partito dall‟osservazione di alcuni soggetti 

che consumavano alcolici nei giardinetti di 

P.zza Maciachini e che mostravano un at-

teggiamento circospetto. Un ufficiale e un 

agente, in borghese, colpiti da quella diffi-

denza, si avvicinavano per controllare i do-

cumenti e contestare il divieto di consuma-

re alcolici nelle aree verdi. La ricerca dei 

precedenti di uno di loro, grazie alla colla-

borazione della P.S. presente in luogo, ha 

portato all‟identificazione del latitante, che 

veniva poi preso in carico dalla Polizia di 

Stato. 

27 vai al Sommario 

L’ Amministrazione comunale, lo 
scorso 10 maggio ha  stanziato 
145mila euro per garantire 

l‟efficienza della rete di comunicazione ra-
dio della Polizia locale. 
Sono 1.900 gli apparati (1.350 radio porta-
tili in dotazione agli agenti, 450 radio per i 
veicoli e 150 per le motociclette) che sono 
collegati con la Centrale operativa di piazza 
Beccaria, sede del comando centrale, in 
funzione 24 ore su 24.   
Tutto il sistema di radiocomunicazione 
della Polizia locale di Milano fa parte della 
rete Tetra utilizzata dal Comune di Mila-
no  che si basa su 21 postazioni e 23 stazio-
ni radio sul territorio cittadino e alcune a-
ree della provincia.   
Il sistema Tetra è utilizzato dalle Forze 
dell‟ordine.  
 

COMANDO ZONA 9 

 

Prosegue la  

collaborazione  

tra Polizia di Stato  

e Polizia Locale 

APPARATI RADIO 

 

La giunta stanzia 

145mila euro per  

garantire l’efficienza 

della rete 
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G razie all‟intervento di due  Vigili di 

Quartiere del Comando di Zona 3, 

in servizio al mercato settimanale 

di via Ampère, l‟8 maggio sono stati salvati 

cinque cuccioli che si trovavano all‟interno 

di uno scatolone insieme alla loro mamma 

che ancora li allattava. 

I cuccioli, per fortuna ancora in buone con-

dizioni di salute, erano stati presi e messi nel 

contenitore in precarie condizioni igieniche 

da un cittadino di nazionalità rumena che 

praticava accattonaggio sfruttando gli ani-

mali. 

La persona, poi generalizzata e verbalizzata 

dagli agenti, non aveva poi provveduto agli 

adempimenti previsti dal regolamento per la 

tutela degli animali. 

L‟intervento dei Vigili di Quartiere ha evitato 

che gli animali, bisognosi di specifiche atten-

zioni vista la loro tenera età, corressero il pe-

ricolo di contrarre malattie o di essere mal-

nutriti. Grazie al supporto del servizio veteri-

nario, gli animali sono stati affidati alle cure 

del canile per poter poi essere adottati. 

28 
vai al Sommario 

N ei primi giorni del mese di mag-

gio la Polizia locale ha effettuato 

alcuni controlli nelle sale gioco 

aperte in data successiva all‟entrata in vigore 

della legge regionale (28 gennaio).  

Grazie a questi controlli, è stata riscontrata 

la violazione della legge nelle sale di via Fon-

tanelli, via Napo Torriani e via Ulpiano; le 

tre sanzioni sono state comminate per non 

aver rispettato la regolare distanza da luoghi 

sensibili.  

Inoltre, sempre il servizio Sac – Annonaria 

della Polizia locale ha multato un bar di 

piazzale Zavattari che aveva installato nelle 

scorse settimane macchinette per il gioco 

d‟azzardo legale, anch‟esso violando le di-

stanze previste.  Per tutti la sanzione è di 

5mila euro.  

 

 Il Comune è impegnato per tutelare il più 

possibile i cittadini dalla diffusione del gioco 

d‟azzardo e  a supportare i progetti di soste-

gno psicologico alle persone che restano vit-

time del gioco d‟azzardo patologico. 

 

Dallo scorso 28 gennaio la Questura ha auto-

rizzato l‟apertura di cinque sale da gioco ma 

due di esse risultano ancora chiuse. Sono de-

finiti luoghi sensibili per la norma regionale 

le scuole di qualsiasi ordine e grado, i luoghi 

di culto, gli impianti sportivi, le strutture sa-

nitarie o socio sanitarie e dedicate a catego-

rie protette, gli oratori e i luoghi di ritrovo e 

aggregazione giovanile: le sale da gioco de-

vono osservare da essi una distanza di 500 

metri.  

SALE GIOCO: I CONTRIOLLI DELLA S.A.C. 

 

Ventimila euro  

di sanzioni a tre sale e 

un bar. Aumentano i 

controlli della PL 

VIGILI DI QUARTIERE ZONA 3 

 

Salvati cinque cuccioli. 

Erano in uno scatolone 

al mercato rionale 

di via Ampère 
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29 vai al Sommario 

N ell'autunno del 1958, 

in via Galeno (Villa S. 

Giovanni) al civico 25,  

comincia l'attività il 

C i n e m a  G i a d a . 

La sala composta da platea e galleria ha 

una capienza di 1000 posti. 

Il nome richiama la pietra minerale di co-

lore verde usata come ornamento a cui  

diversi popoli attribuiscono proprietà te-

rapeutiche. 

Il Giada è l'ultima sala che completa le 

sale site lungo il v.le Monza, che  

partendo da p.le Loreto, con l'omonimo 

cinema, prosegue con Argo, ed ABC. 

La sala è annoverata tra quelle di terza 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Giada 

di Raffaele Fiorettodi Raffaele Fioretto  

visione con una programmazione di  

pellicole minori e di carattere popolare; il 

cinema si rivolge essenzialmente  

ad un pubblico "rionale" senza la presenza 

di annunci sui quotidiani. 

Agli inizi dell'attività la programmazione 

alterna pel l icole d'avventura e  

commedie americane,interpretate da Tony 

Curtis a commedie e film drammatici italia-

ni.  

Sul finire degli anni '60 la programmazione 

m i g l i o r a  e d  i l  c i n e m a  

mette in cartellone film d'autore anche se 

abbondantemente sfruttati dalle sale  

di prima visione e da quelli di seconda vi-

(Continua a pagina 30) 

Un viaggio affascinante alla scoperta di luoghi 

dimenticati nel tempo per cogliere nuovi volti 

della città. Questa volta parliamo del cinema  

Giada di via Galeno 
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30 vai al Sommario 

sione. 

Poi nei primi anni '70 il locale offre spesso 

film western sia americani che  

italiani, alternati a film con Ciccio e Franco; 

le locandine con la programmazione setti-

manale vengono esposte nei bar da Precotto 

a Sesto San Giovanni. 

Come in quasi tutte le sale di terza visione, 

nell 'atrio è posto un tabellone  

retro-illuminato che riporta la programma-

zione settimanale del cinema: un  

riquadro piccolo è dedicato al giorno della 

s e t t i m a n a ,  m e n t r e  i n  q u e l l o  

principale contiene il titolo del film in pro-

grammazione quel giorno e gli  

attori principali; i titoli dei film sono tutti 

scritti a mano. 

Nell'autunno del 1977 c'è un cambio di ge-

stione e la sala rimane chiusa per  

alcuni mesi, riaprendo nel 1978: la gestione 

è del Sig. Raul della Cecca che  

cura anche la programmazione del cinema 

Porpora: lo stesso Sig. della Cecca si  

occupa della preparazione dei volantini con i 

programmi delle rassegne, tutti  

realizzati a mano. 

(Continua da pagina 29) La programmazione migliora decisamente e 

ne l  19 8 1  ad er i sce  a l  c i rcu i t o  

d'essai, modificando il nome in Giada Musi-

ca e Spettacolo, specializzandosi  

così nei film musicali, con apertura solo se-

ral e .  Al le  proiez ioni  de i  f i lm  

vengono alternati concerti dal vivo. 

Al mattino il Giada viene utilizzato spesso da 

cantanti come sala prove; ospita tra gli altri 

Gaber, Battiato, i Pooh, Claudio Lolli. 

Nell'aprile del 1981 si tiene il 1° Festival 

Rock. 

Nel 1982 il film 1941 Allarme a Hollywood 

r is cu ot e  u n  di sc ret o  su c ce ss o ,  

rimanendo in cartellone per alcuni mesi. 

La prima metà degli anni ottanta, caratteriz-

zati dalla devastante e selvaggia  

concorrenza delle televisioni private e 

dall‟introduzione nel 1983 di nuove e  

onerose norme di sicurezza in seguito 

all‟incendio del cinema Statuto di  

Torino, è fatale per molte sale milanesi de-

centrate. Il Giada non fa eccezione  

e cessa l‟attività nell‟autunno 1983.  

L'ex Cinema Giada, opportunamente  

ristrutturato, diviene una chiesa chiamata 

Iglesia Ni Cristo, frequentata dalla  

comunità filippina. 
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Come eravamo...Come eravamo...  

31 vai al Sommario 


