
Scuole
Rivoluzione inmensa:
aumenti del 44%
sconti a chi ha più figli
Stangata per le famiglie con un solo bambino
Salgono a 7mila gli alunni con i pasti gratis

Dibattito sui nodi di Milano

Caro architetto,
lasciamo
crescere la città

S
u ilGiornaledi ieri l'archi-
tettoAntonelloMoscacri-
tica la volontà della mag-
gioranzadiPalazzoMari-

no di far diventare Milano una
metropoli di due milioni di abi-
tanti. Non sono assolutamente
d'accordoconl'amicoMoscaper-
ché,secondome,unodeiproble-
midiMilanoèquellodinonesse-
re attualmente né carne né pe-
sce.Cioènonèabbastanzapicco-
la per consentire un tranquillo
tran tran da provincia e nonè ab-
bastanza grande per godere dei
vantaggi di unametropoli.
Sesiprendonoinconsiderazio-

ne i confini comunali, per nume-
ro di abitanti Milano in Europa è
soltanto al tredicesimo postoma
nellagraduatoriadellecittà allar-
gate ai comuni limitrofi Milano
balza al quart.
C'èevidentementeunatenden-

za a diventare metropoli blocca-
ta da una serie di fattori contin-
genticome,soprattutto, ilcaroca-
sacheobbligamoltefamiglieche
vorrebberovivereaMilanoadan-
dare ad abitare fuori. Ma tutta
questa gente entra ed esce ogni
giornodallanostracittàpermoti-
vidi lavoroe, spesso,per trascor-
rervi il tempo libero.Milano cioè
ha tutti gli svantaggi dellametro-
poli senza averne alcun vantag-
gio(nonultimoquellodi incassa-
re le tasse di centinaia dimigliaia
di persone).
Non sarà un caso se l'Unione

Europea ha varato qualche anno
fa il programma Urban teso pro-
prio all'urbanizzazione di certe
aeree.Questoprogramma, giun-
togiàallasecondafase(UrbanII)
prevede, fra l'altro, il migliora-
mentodellecondizionidivita,ad
esempiotramiteil restaurodiedi-
fici e la creazione di spazi verdi;
lacreazionedipostidi lavoro,so-
prattutto nell'ambito dei servizi
per i cittadini e della cultura; l'in-
tegrazione delle classi sociali
svantaggiate nei sistemi educati-
vo e formativo; lo sviluppo di si-
stemi di trasporto pubblico ri-
spettosidell'ambiente; lacreazio-
ne di sistemi per la gestione dell'
energia e l'incentivazione delle
energie rinnovabili; l'utilizzazio-
ne delle tecnologie dell'informa-
zione. Un simile sviluppo a me
pare più che accettabile. Insom-
ma se Milano vuole competere
con città come Parigi, Londra,
Berlino,Madrid deve crescere se
non vuole essere relegata sem-
prepiùaiconfinidell'Europache
conta.

Tre ministri
per Podestà

Tommy Cappellini a pagina 52 Antonio Lodetti a pagina 56

Intervista a Jean Alesi
«Che stressati i milanesi
guidano come in un Gp»

Le rette della refezione che
lievitanocomeilpane.Daunan-
no all’altro le famiglie della fa-
scia più alta (reddito da 78.400
euro in su) sborseranno allaMi-
lano Ristorazione 208 euro in
più.Il ritoccosfiora il44percen-
to.Perlaprimavoltaperòarriva-
no anche gli sconti, rivolti alle
famiglienumerose, indipenden-
tementedalreddito.Così,apari-
tà di fascia più alta, la spesa del-
la refezione sarà dimezzata per
il secondoe terzo figlio.Nonso-
lo: aumenta alla grande l’esen-
zione.Lefamigliechenonpaga-
vano la refezione l’anno scorso
erano 800, quest’anno arrivano
a 7mila. E per 35.400 genitori le

tariffe restano invariate. Vista
così lanuovapoliticadelComu-
neassomigliaallafilosofiadiRo-
bin Hood, «togliamo ai ricchi
per dare ai poveri». Però come
ognicambiamentoèdestinatoa
sollevare proteste. A comincia-
re dalle mamme di Retescuole
che hanno addirittura lanciato
una raccolta firme per chiedere
al Comune di bloccare gli au-
menti. «Erano sei anni che non
ritoccavamolecifre»,spiegal’as-
sessore all’Educazione Marioli-
naMoioli, che inbasealle tariffe
riflette: «Se fossi unamammami
vergognerei a lamentarmi».

!

Èstatavintadalnostroquotidianolagaradi
solidarietà per la piccola Chantal, la bimbadi 6
annimalataditumoreecostrettadaquattrome-
siavivereconlamadreSoniasuun’autoaQuar-
toOggiaro permotivi di grande indigenza. Ieri
unnostro lettore - un imprenditore romagnolo
40enne - ha telefonato dicendo di voler offrire
gratuitamenteaFaenzaun’abitazioneeassisten-
zamedicaallabimbaealla suamamma.Sonia,
preso atto dell’offerta, ha ringraziato molto
l’imprenditore. Tuttavia per ora resterà qui,
a Milano. Dove Chantal vuole continuare ad
andare a scuola con i suoi amici. «Non ti ab-
bandonerò, farò tutto quello che è possibile
fare» ha promesso infatti ieri mattina a Sonia
l’assessore alle Politiche sociali Mariolina
Moioli. «Ioequestagiovanemammacisiamo
incontrate per fare il punto della situazione -
spiega la Moioli -. Ora sono in comunità, già
dadomanicisaràunasistemazioneprovviso-
ria per lei e la bambina, un alloggio Aler. E
poi, mentre Chantal sarà curata dai migliori
medici, troveremoun lavorostabile aSonia».

Valentina Terruzzi a pagina 52 Luca Testoni a pagina 56

Verso il 2015
Le piccole imprese
salvagente per l’Expo

ELEZIONI

Ore 22.30, esplode la gioia dei nerazzurri
Un coro in piazza Duomo: «Grazie Milan...»

GARA DI SOLIDARIETÀ

Il Giornale trova casa alla bimba malata che vive in auto
Un lettore offre un appartamento e cure. Intanto mamma e piccola sono ospiti in una comunità. Il Comune: «Le aiuteremo»

Malpensa
Il tramonto dell’hub
una sconfitta per tutti

Milano
Sergio Rotondo

Concerto David Bromberg
e la sua chitarra acustica

Domenica
17 maggio 2009

INTER CAMPIONE D’ITALIA: 17˚ SCUDETTO

segue a pagina 48

Marco Guidi a pagina 47

Tiro a segno

L’intervista Hans Tuzzi
e la sua Milano «gialla»

Guido Podestà verso Palazzo
Isimbardi.Prosegue lamarciadel
candidato Pdl che, ieri, è stata ac-
compagnatadatreministri:Bram-
billa, Gelmini e La Russa. Con loro
anche Denis Verdini, coordinato-
re nazionale Pdl, che attacca Pe-
nati per «i fondi pubblici utilizzati
per farsi campagna elettorale».

Poesia Al via a Gallarate
il festival con Sgarbi

Idroscalo Parte l’estate
in riva al «mare» cittadino

I nunarticolodi qualche giorno fa,Nicola
Porro descriveva la difficile stagione di
unaMilano che non sa piùmettersi d'ac-
cordo su nulla, che bisticcia sulle nomi-

ne e non riesce a esprimere una governance
condivisa neanche sulla sede dell'evento più
importante per lo sviluppo della città e del
Paese,quell'Expo2015checontinua a restare
unoggettomisterioso.Eapropositodel ruolo
svolto dai rappresentanti del sistema (...)

di Paolo Galassi*

segue a pagina 48
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Centinaiadi auto si sono riversate per le viedel centrodopo la sconfitta delMilan con l’Udineseper 1-2, che ha
consentito all’Inter di vincere lo scudetto senza giocare. Duemila tifosi nerazzurri si sono radunati in piazza
Duomoe in piazza Cairoli. Bandiere, fumogeni, cori e sfottò per il «regalo» dei cuginimilanisti. Il diciassettesi-
mo scudetto è arrivato nel giorno del compleanno del presidente Massimo Moratti. A mezzanotte e mezzo i
giocatori si sono imbarcati su un pullman ad Appiano Gentile per andare in piazza Duomo a salutare i tifosi.

Veronica Grimaldi a pagina 49

di Gabriele Albertini*

Paola Fucilieri a pagina 50

L aCai, laCompagniaaerea italiana,ha
deciso: l'hub di Alitalia sarà Fiumici-
no, con buona pace per Malpensa.
L'obiettivo è passare da uno snodo

aeroportuale territoriale a un hub nazionale
che operi su tutta Italia. Qualcuno ha parlato
di una vittoria degli interessi romani su quelli
milanesi. Io preferisco parlare di una sconfit-
ta per tutti. Malpensa non è solo diMilanoma
di tutto il Paese. Il Nord, motore (...)

Gelsia è la multiutility
della Brianza: Gas, Energia
elettrica, Calore, Ambiente.

www.gelsia.it

Gelsia
ti dà energia

il Giornale
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(...) economicodell’Italia, ha bi-

sogno dello scalo varesino per es-
sere più vicino al mondo. Privare
la Lombardia di un hub appare
una scelta piuttosto miope.
Finoal30marzo2008 i voli setti-

manalidiAlitaliasulloscalovaresi-
no erano oltre 1.200, oggi si sono
ridottia185. Ilnumerodeipasseg-
geri a gennaio 2009 è quindi dimi-
nuito dell’87,9% rispetto allo stes-
so periodo dell'anno precedente.
Ilcaloèstatosolo inpartecompen-
sato dall'aumento dei voli di altre
compagnie, in particolar modo di
Easyjet e Lufthansa.
Eppure, nonostante la drastica

riduzione della presenza di Alita-
lia, Malpensa cresce. Luca
Graf, nuovo responsa-
bile di Star Alliance
(il coordinamento
delle 15 compa-
gnie aeree presen-
ti in Italia che fan-
no parte dell’alle-
anzaguidatadaLuf-
thansa) ha fatto sa-
pere che già ora c’è
un incremento dei pas-
seggeri in transitochepren-
dono un volo in coincidenza. Lo
scalomilanese rappresenta il 37%
delle 502 frequenze settimanali di
StarAlliancediretteverso31desti-
nazioni.Unrisultatoraggiuntonel-
l’ultimo anno grazie alle 150 nuo-
ve tratte settimanali introdotte
nell'orario estivo in particolare da
Lufthansa Italia.
Le basi per rilanciare Malpensa

quindicisonoe lavolontàdi ripor-
tare l’aeroporto al «modello hub»
da parte di Star Alliance pure. Re-
stano però due nodi da sciogliere.
È necessario superare il monopo-
lio della compagnia di bandiera
sulla tratta Milano-Roma e aprire

quindi anche ad altre compagnie.
Inoltre va garantita una maggiore
concorrenza nei voli liberalizzan-
doglislot,ovveroilperiododi tem-
poentroilqualeunaereoèautoriz-
zato al decollo. È proprio per que-

sto motivo che qualche giorno fa
ho votato contro la proposta della
Commissioneeuropeadicongela-
re gli slot per le compagnie che

non li usano per sei mesi.
Questoprovvedimento
ostacolalaconcorren-
za perché favorisce

legrandicompagnieaereeedifen-
de gli interessi di Alitalia, penaliz-
zando invece Malpensa che non
può liberalizzare le sue tratte e of-
frire a uso di altri carrier «minori»
gli slot inutilizzati. Purtroppo, pe-
rò, la proposta è stata accolta ad
ampiamaggioranza.
Malpensa quindi può e deve ri-

nascere. È fondamentale che ri-
prenda il suo ruolodi aeroportodi
riferimento del Nord, anche in vi-
sta dell’appuntamento con l’Expo
2015 che porterà in Lombardia vi-
sitatori da tutto ilmondo. È un im-
pegno che vamantenuto non solo
verso i cittadini lombardi ma ver-
so tutti gli italiani.

Gabriele Albertini
* Ex sindaco di Milano
ed eurodeputato del Pdl

REFEZIONE RIVOLUZIONATA

Scuola, mense a peso d’oro
«Ma 7mila non pagheranno»
Retescuole denuncia: «In un anno aumenti del 44%»
Moioli: «Abbiamo dimezzato le rette a chi ha più figli»

(...) produttivo, il vicedirettore
del Giornale commentava amara-
mente a proposito di Assolombar-
dacheè«difficile immaginareun in-
terlocutorepiùdebole nei confron-
ti della politica e della societàmila-
nese». È come se in un contesto co-
me quello ambrosiano, da sempre
improntato alla sana prassi del «fa-
re» e del «decidere», avesse messo
radici un principio di sussidiarietà
arovescio: làdove i corpi intermedi
non sanno muoversi per risponde-
re ai bisogni che rappresentano,
giungedall’alto l’interventodell’en-
tesuperiore (loStato, lapolitica…).
Marispettoal temadellarappresen-
tanza imprenditoriale, c’è da porsi
un’altraquestione:qualèog-
gi il vero ceto industria-
le di Milano? È quello
delle grandi fami-
glie del capitalismo
feudale,chedatem-
po hanno dimenti-
cato il rumoredella
fabbrica e l’odore
dellafatica?Chehan-
no «salvato» Alitalia e
affossato Malpensa?
Che, come si racconta nel
bel libro «Affari di famiglia» di Filip-
poAstone,hannodemandatoauna
generazione di «figli di papà» (che
incassacompensida favola solooc-
cupando poltrone nei cda di hol-
ding e società finanziarie) la pro-
gressiva deindustrializzazione del
Paese?Oppureèquellodellepicco-
le emedie imprese di famiglia, nate
dalla genialità e dalla caparbietà di
tecnici, ingegneri ed ex operai che
dagli anni Sessanta-Settanta hanno
costruito ilnuovomodelloprodutti-
vo del nord Italia? Questa è oggi la
vera e unica forza propulsiva del-
l’industria milanese e lombarda,
ma anche nazionale: la grande pla-

tea delle imprese dai 15 ai 500 ad-
detti che hanno anche superato
l’anacronistica accusa di «nani-
smo», perché stanno attuando la lo-
gicadella filieradistrettualeintegra-
ta,secondounmodellocheèogget-

to di studio nei più avanzati pensa-
toi socio-economici internazionali.
Questo è il modello da mettere in
vetrinaall’Expo,maquestoèanche

il sistema che ha bisogno di
un hub come Malpensa
che lo colleghidiretta-
mente con il resto

delmondo.Di infrastrutture e nodi
intermodali efficienti per il traffico
delle merci. A maggior ragione in
questo periodo di crisi, con gli im-
prenditorichehannoripresoagira-
re con la valigia per cercarsi nuovi
mercati, come nell'Europa dell’Est
oinAfrica.Èanomediquestopopo-
lo di piccoli e medi imprenditori
che Confapi chiede interventi im-
mediatiestrategici: sulbrevetermi-
ne, per aiutare le imprese che deci-
dono di non licenziare, a resistere
al calo degli ordinativi (dal 30% al
70% in meno). Sul lungo, con una
politicaprioritariaa favoredelcom-
parto manifatturiero, prima fonte
di ricchezza produttiva (ma anche
di gettito fiscale e quindi di welfa-
re) per un Paese.

Paolo Galassi
* Presidente Confapi

Ma ci sono 14mila famiglie in arretrato con il Comune
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Gioia Locati

Stangata sui pasti dei bam-
bini. Ovvero le rette della refe-
zione che lievitano come il pa-
ne. Da un anno all’altro le fami-
gliedella fasciapiùalta (reddito
da 78.400 euro in su corrispon-
dente alla fascia Isee da 27mila
euro in su) sborseranno allaMi-
lano Ristorazione 208 euro in
più. Il ritoccosfioraunaumento
del44percento.Nonsolorinca-
ri, però. Anche gli sconti. Per la
prima volta rivolti alle famiglie
numerose, indipendentemente
dal lororeddito.Così, aparitàdi
fascia più alta, la spesa della re-
fezione saràdimezzataper il se-
condo figlio, idem per il terzo e
così via. Non solo: aumenta alla

grandeloscaglionedellagratui-
tà. Le famiglie che non pagava-
no la refezione l’anno scorso
erano 800, quest’anno arrivano
a 7mila. E per 35.400 genitori le
tariffe restano invariate. Vista

così lanuovapoliticadelComu-
neassomigliaallafilosofiadiRo-
bin Hood, «togliamo ai ricchi
per dare ai poveri».
Di fatto, come ogni suggeri-

mento(ecambiamento)èdesti-
nato a sollevare un polverone.

A cominciare dalle mamme di
Retescuolechehannoaddirittu-
ra lanciato una raccolta firme
(fuori dagli istituti e sul web)
perchiederealComunedibloc-
care gli aumenti. Adriana ha so-
speso il rid in banca per laMila-
no Ristorazione: «Vorrei cono-
scere i motivi di un rincaro così
rilevante che penalizza chi ha
un figlio solo e se sarà possibile
perunbambinoportare il pasto
da casa, come succede quando
laMilanoRistorazionefasciope-
ro».Un’altramammahacalcola-
to che le nuova proposta è van-
taggiosa per chi ha almeno tre
figli (risparmio del 4%), chi di
figli nehaquattro risparmierà il
10 per cento. «Erano sei anni
che non ritoccavamo le cifre -

spiega l’assessore all’Educazio-
neMariolinaMoioli -. In questo
periodo i costi in genere sono
cresciuti del 10,2% (indice
Istat), il costo del lavoro è cre-
sciuto del 13,25%. Gli aumenti
della mensa invece sono più
contenuti, chi rientra nella fa-
scia più alta spende 68 euro al
mese, se consideriamo che alla
materna non chiediamo retta e
che questa è l’unica spesa per
una famiglia dico che se fossi
una mamma mi vergognerei a
lamentarmi». In più, ha sottoli-
neato Moioli «abbiamo allarga-
tola fasciachehadirittoallagra-
tuità e introdotto uno sconto
del 50 per cento sugli altri figli.
L’aumento totale delle quote
per la mensa, che peraltro co-
presolo il50percentodelcosto
del servizio, sarà pari al 3 per
cento, molto inferiore all’au-
mento reale dei costi». Il presi-
dente della Milano Ristorazio-
ne,MicheleCarrubbaha invece
ricordato che rispetto alle altre
cittàmedio-grandi Milano è an-
cora la più conveniente. «A Ro-
ma le famiglie che hanno il red-
dito più altro pagano 905 euro

all’anno, a Torino 810, a Bolo-
gna 800 e a Palermo 694».
David Gentili, il consigliere

Pd impegnatosul frontedei ser-
vizieducativi, ricorda: «Adicem-
bre l’assessoreproposeaumen-
ti ancora più corposi (900 euro
invece di 680 e 750 invece di
605)noidell’opposizioneepar-
te della maggioranza li conte-
stammo,noncisembravailperi-
odogiusto.Ne avrebbe sofferto
il ceto medio già provato dalla
crisi.NonèunamanovraallaRo-
binHood, di fatto è stata pensa-
ta solo per risparmiare».

Così l’anno
prossimo
gli esenti
saranno di più
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È una manovra
pensata
solo per
fare cassa

Quel monopolio che atterra Malpensa

Mariolina Moioli

Le piccole imprese, motore per l’Expo
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David Gentili

IL RILANCIO Va garantita
al più presto una
maggiore concorrenza nei
voli, liberalizzando gli slot

CONFRONTO A Roma,
Torino, Bologna
e Palermo il servizio
costa più che a Milano

PROTESTA Tam tam
sul web, un gruppo
di mamme chiede
il ritiro della delibera

LA SFIDA È questa
oggi la vera forza
propulsiva dell’industria
milanese e lombarda

2015 Per Galassi (nella foto) il vero modello sono le piccole imprese

La crisi nel piatto dei bambini. Una famiglia su
cinque non versa la retta per la refezione dei
figli. Quasi quattordicimila casi di genitori che
nonpagano, suun totaledi 75mila pasti distribu-
iti ogni giorno, dalle materne fino alle scuole
medie. Il Comune per ripianare il buco mette sul
piatto ogni anno una cifra che s’avvicina ai tren-
tamilioni di euro. Se quest’anno sono quattordi-
cimila, l’anno scorso, le famiglie che nonpagava-
no la retta eranopocopiùdi undicimila.Oraparti-
ranno le lettere per sollecitare i pagamenti degli
arretrati. Qualcosa si spera di raggranellare, il
Comuneun po’ ci conta. Si vogliono evitaremisu-
re drastichema senon dovesse esserci risposta,
qualcosa si dovrà fare. Per esempio, pretendere
il pagamento della retta annuale fin dall’atto
d’iscrizione. Oppure comportarsi come se le ret-
te non pagate fossero multe, con tanto di cartel-

la esattoriale e ufficiale giudiziario che bussa
alla porta. Si vedrà. Nel frattempo rimaneun «bu-
co» che l’assessore Mariolina Moioli non mette
in conto ai «soliti immigrati extracomunitari»:
«La crisimordesoprattutto le famigliemonogeni-
toriali. Donne, magari, con figli a carico e rima-
ste sole dopo una separazione». Crisi economi-
ca,ma anche crisi delle famiglia. Don Gino Rigol-
di, cappellano del Beccaria, chiama in causa un
terzo fattore: «I tempi sono duri. Conosco tante
famiglie chenon ce la fannoa star dietro all’affit-
to o almutuo, nonmi stupisce che ci sia chi si tira
indietro davanti ai cedolini della mensa. Ma c’è
dell’altro, un certo
scadimentodel concetto di servizio pubblico. Co-
me se pubblico fosse sinonimo di dovuto, di un
qualcosa che spetta senza contropartita. E non è
un bel segnale».

RIPRESA Per Albertini (nella foto) Malpensa deve tornare hub del Nord
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