
Mattia aveva sei mesi 
quando i suoi genitori 
lo hanno portato agli 

Spedali Civili di Brescia dove i 
medici hanno emesso un 
verdetto terribile. Era affetto 
dalla sindrome di Menkes, 
malattia genetica 
neurodegenerativa per la 
quale non esiste cura: la sua 
speranza di vita era di 36 
mesi. È andato ben oltre quel 
limite invalicabile.
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Sulle scale del tribunale le foto con gli occhi di Jessica

QUEL PICCOLO 
LOTTATORE
DI NOME MATTIA
CARLO ARRIGO

È un processo penale che riguarda l’assassinio di una ragazza molto 
giovane e infelice, ammazzata nella casa di chi l’aveva ospitata. Molto si 
sa di questa storia, ma ieri, come non accadeva da tempo, i parenti della 
vittima hanno manifestato e chiesto l’ergastolo per l’omicida.

Con la nuova legge
240 migranti
subito in strada
Mandati via dai centri di accoglienza
senza eccezioni per donne e bambini

Arte per tutti

Email
milano

@repubblica.it
Via Nervesa 21
Tel: 02480981

L’intervento

“Non più sicuri
solo più armati
questo il futuro”

L’immagine

Sono 240 rifugiati con protezio-
ne concessa per motivi umanita-
ri — fra questi decine di donne 
con bambini —, le prime vittime 
milanesi del decreto Salvini sulla 
sicurezza. Finiranno per strada 
già nei prossimi giorni. L’annun-
cio ufficiale è stato dato durante 
una riunione riservata che si è te-
nuta giovedì pomeriggio in pre-
fettura. Vertice segreto, al quale 
sono stati convocati gli enti ge-
stori  dei  centri  d’accoglienza  
straordinaria (Cas) che ospitano 
circa 3.000 richiedenti asilo tra 
Milano e provincia. Centri desti-
nati a svuotarsi progressivamen-
te, come ha promesso ai suoi elet-
tori il vicepremier Matteo Salvi-
ni. 
ZITA DAZZI, pagina III

C’erano una volta i 
bagarini. O ci sono 
ancora? Ieri, al termine 

del consiglio d’amministrazione 
della Scala, il sindaco Beppe Sala 
ha detto: «Abbiamo ricavi da 
biglietteria un po’ inferiori al 
budget. Ma abbiamo fatto una 
operazione di pulizia relativa al 
bagarinaggio. Qualcosa abbiamo 
pagato da quel punto di vista lì». 
I bagarini, si sa, comprano più 

biglietti che possono al prezzo 
base; poi li rivendono al 
dettaglio e in contanti 
all’appassionato o al turista. Ai 
bagarini, specie se “interni”, se 
addetti alle biglietterie, si fa la 
guerra? Uno dei risultati è che gli 
stessi bagarini non comprano 
più. Il tema è delicato, si sposa 
con la legalità. Infatti ci viene un 
sospetto. Da qualche tempo per 
acquistare i biglietti della Scala 

si lascia il codice fiscale. E forse 
uno pensa e ripensa: se dichiaro 
8.000 euro l’anno di tasse e poi 
ne spendo mille per due biglietti, 
non è che alla Finanza capiscono 
che sto fregando tutti da 
decenni? E quindi, sul calo ticket 
più che il bagarino, poté il fisco? 
Ripetiamo, è solo un sospetto, in 
questo mondo dove in tanti 
gridano «Onestà, onestà». Che è 
facile a dirsi. 

Il commento

SCALA, I BIGLIETTI
TRA BAGARINI 
E CODICE FISCALE
Piero Colaprico

1934

Con un regio 
decreto Vittorio 

Emanuele III 
donò la Villa 

Reale di Monza 
ai Comuni di 

Monza e Milano. 
Dopo la Seconda 
guerra mondiale 

il monumento 
entrò in una fase 
di decadimento. 

Oggi è del 
Demanio, della 
Regione e del 

Comune di 
Monza

È l’Adorazione dei Magi del 
Perugino, pala d’altare del 
1475 proveniente dalla 

Galleria nazionale 
dell’Umbria, il capolavoro 
protagonista del Natale nella 
sala Alessi di Palazzo Marino. 
Da oggi al 13 gennaio si potrà 
liberamente visitare il 
capolavoro, restaurato per 
l’occasione.
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Sito web
milano.

repubblica.it

Capo Redattore
Piero

Colaprico
Vicario
Carlo

Annovazzi

SARA CHIAPPORI, pagina XVII

Museo della Scienza
Il film cult di Kubrick fa 50 anni 

Il teatro
Il ruandese sopravvissuto alle stragi
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Accadde
oggi

I N  P R I M O P I A N O

L’Adorazione del Perugino
il capolavoro di Natale

La denuncia

Fatturati & tragedie
“Già 50 morti sul lavoro”
FEDERICA VENNI, pagina III 

TERESA MONESTIROLI

PADRE PAOLO BETTONI, pagina II

Si scrive un decreto “sicurezza” 
e un decreto precedente ha faci-
litato la vendita di fucili d’assal-
to.  Si  urla  “meno  immigrati!”  
spingendo di fatto uomini, don-
ne e famiglie con bambini verso 
l’irregolarità, la povertà e la mar-
ginalità,  rendendo  pressoché  
nullo l’impegno di milioni di cit-
tadini impegnati nel volontaria-
to.

LUCA DE VITO, pagina V

Spazio al guru-pensiero. 
Gattuso-1: «Salvini si 
lamenta perché non ho 

fatto cambi? Io non parlo di 
politica perché non capisco 
nulla. A lui dico di pensare 
alla politica perché con tutti i 
problemi che abbiamo nel 
nostro Paese, se il vicepremier 
parla di calcio significa che 
siamo messi male». 
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BOXE E SOGNI
LA TRAP
VISTA DA TEDUA
Marco Castrovinci

Arrivano 150 nuove bici 
elettriche comunali 
dotate di seggiolino per 

portare in giro anche i figli. 
Dal 13 dicembre si potranno 
prendere — e rilasciare dopo 
l’uso — in una delle stazioni 
del BikeMi (entro la fine 
dell’anno saranno 323, 34 più 
delle attuali) a patto di avere 
con sé il casco di sicurezza.
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LE DIECI REGOLE
DEL ROSSONERO
GATTUSO-GURU
Mauro Rancati

pagina XV 

IL BIKE SHARING
SI FA A MISURA
DI BAMBINO
Zita Dazzi

VIENI A TROVARCI!
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Il decreto sicurezza

Subito in strada
240 migranti
che perdono
ogni protezione
Dopo il varo della legge
saranno allontanati
dai centri di accoglienza
Nessuna eccezione
per donne e bambini
zita dazzi 

Sono 240 rifugiati con protezione 
concessa per motivi umanitari — 
fra  questi  decine  di  donne  con  
bambini —, le prime vittime mila-
nesi del decreto Salvini sulla sicu-
rezza. Finiranno per strada già nei 
prossimi  giorni.  L’annuncio  uffi-
ciale è stato dato durante una riu-
nione riservata che si è tenuta gio-
vedì pomeriggio in prefettura. Ver-
tice segreto,  al  quale sono state  
convocate circa 60 persone, cioè 
tutti  i  gestori  dei  centri  d’acco-
glienza  straordinaria  (Cas)  che  
ospitano circa  3.000  richiedenti  
asilo tra Milano e provincia. Centri 
destinati a svuotarsi progressiva-
mente, come ha promesso ai suoi 
elettori il vicepremier Matteo Sal-
vini. E i primi a uscire — la circola-

re che taglia i fondi è attesa nelle 
prossime ore dal Viminale — sono 
proprio i migranti che hanno otte-
nuto nei mesi scorsi la protezione 
umanitaria. Ora non hanno più al-
cun titolo  ad essere  ospitati  nei  
Cas, né ad andare agli Sprar (Siste-
ma di protezione per richiedenti 
asilo). Questo è stato spiegato ai ge-
stori dai funzionari della prefettu-
ra, secondo le decisioni del mini-
stro degli Interni e il voto del Parla-
mento che ha convertito il decreto 
in legge. Chi c’era racconta che le 
facce degli stessi funzionari tenuti 
a spiegare le nuove disposizioni di 
legge erano scure. Ma certo anco-
ra più preoccupati sono i gestori 
dei centri, che nella maggior parte 
dei casi fanno riferimento a realtà 
storiche del Terzo settore e della 
cooperazione,  dalla  Caritas  Am-
brosiana col suo consorzio di coo-
perative Farsi prossimo, fino alla 
Croce Rossa,  da fondazione Pro-
getto Arca all’Albero della vita. C’e-
rano anche diversi titolari di strut-
ture private non impegnate nel so-
ciale ma che negli anni scorsi han-
no aderito ai bandi della prefettu-

ra che cercava posti letto per i pro-
fughi.

La protezione umanitaria 
È stata abolita con le nuove regole: 
fra tutte le forme di permesso di 
soggiorno previste per i richieden-
ti  asilo  era  l’unico concesso  per  
motivi di particolare vulnerabilità 
sociale, per problemi sanitari, ma 
anche “per merito”, se il migrante 
faceva un percorso,  se  lavorava,  
studiava,  o  nel  caso eccezionale 
che avesse dato prova di grande 
coraggio, com’è successo ai quei 
migranti che hanno salvato cittadi-
ni italiani in situazioni di pericolo. 

Restano solo i casi speciali
Sono i permessi di soggiorno con-
cessi col contagocce per i casi di 

tratta  sessuale,  maltrattamento,  
grave vulnerabilità. Ma le commis-
sioni territoriali hanno l’ordine di 
chiudere i cordoni. 

I bandi per l’accoglienza
Tutti  gli  enti  sono in attesa che 
vengano pubblicati i capitolati di 
spesa i centri per verificare che le 
rette siano dimezzate, come ha an-
nunciato Salvini. Da 35 a 18 euro. 
Ua cifra con cui si può garantire so-
lo una branda e del cibo, oltre al 
servizio di guardiania. Il privato so-
ciale ha già detto in prefettura che 
a quelle condizioni si tirerà indie-
tro. L’assessore Pierfrancesco Ma-
jorino aggiunge: «Si fermi questa 
follia. Comunque, noi non restere-
mo a guardare». 
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LA VIA DELLA FRATELLANZA
CONTRO LA DIS-INTEGRAZIONE
Padre Paolo Bettoni*

Il bisogno di sicurezza ci 
appartiene: chi di noi non vuole 
poter uscire la sera senza la paura 
di fare brutte esperienze? Chi 
passando per la stazione non 
prova un poco di inquietudine nel 
vedere decine di ragazzi 
bighellonare avvertendoli come 
una minaccia?
Ergo… attiviamo una restrizione 
delle politiche d’immigrazione 
e l’ampliamento delle misure di 
protezione perché i “cattivi”, i 
potenziali delinquenti, 
spacciatori, violentatori, sono 
loro! Un provvedimento come 
quello approvato genera quel 
processo, antico come il mondo, 
del “capro espiatorio” su cui viene 
riversata ogni responsabilità del 

male, così da giustificare quella 
violenza catartica che dovrebbe 
ricomporre la pace e la sicurezza.
Come è diversa oggi la nostra 
realtà da quanto ci viene 
propinato! È facile schierarsi 
senza scendere in campo, 
osservare lo scorrere dei volti e 
delle persone come fossero 
figuranti di un film western… 
Perché? Perché non percorrere e 
favorire politiche di integrazione, 
di accoglienza, così come 
l’andamento demografico del 
nostro Paese impone e come il 
mercato del lavoro esige?
È un disegno che viene da 
lontano: prima si è provveduto a 
screditare le Ong del soccorso in 
mare, poi si è distrutto un 

modello straordinario di 
accoglienza, celebrato in tutto il 
mondo, 
come quello sostenuto da 
Mimmo Lucano a Riace. Ora si 
parla di “Lotta alla criminalità 
organizzata!” e si mettono in 
vendita i beni confiscati anche 
ai privati, facendoli così tornare 
nelle astute mani delle mafie. 
Si scrive un decreto “sicurezza” e 
un decreto precedente ha 
facilitato la vendita di fucili 
d’assalto. Si urla “meno 
immigrati!” spingendo di fatto 
uomini, donne e famiglie con 
bambini verso l’irregolarità, la 
povertà e la marginalità, 
rendendo pressoché nullo 
l’impegno di milioni di cittadini 
che con il loro volontariato hanno 
dato seguito al mandato dell’art.3 
della nostra Costituzione in cui si 
dice: «È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese».
Elementare: se non si rimuovono 
gli ostacoli non c’è sicurezza, né 
sviluppo, né coesione. Anziché 
favorire le persone alla 
condizione di cittadini le 
ricacciamo nei bassifondi del 
lavoro nero, della marginalità e 
della malavita. Eccolo il disegno 
della “Bestia”,
la leggendaria macchina 
comunicativa messa in moto 
per cavalcare le paure e le 
emozioni degli italiani e 
tramutare questi sentimenti 
in atti politici capaci 
di accontentare la pancia 
del cittadino producendo 
esattamente l’opposto di quanto 
promesso: la disintegrazione.
Non saremo un Paese più sicuro, 
bensì più armato. Non saremo 
un Paese più civile, ma più 
corrotto. Non saremo un Paese 

più coeso, bensì più bellicoso.
Allora reagiamo a questa cultura 
“bestiale”! Integrare costa 
certamente fatica, una fatica 
che come Arché sperimentiamo 
ogni giorno nell’aiutare 
la convivenza sotto lo stesso 
tetto delle mamme nigeriane 
e ecuadoriane, rumene e italiane.
Ma la fatica dell’integrazione 
è l’unica garanzia di futuro. 
Ed è ai tanti, tantissimi, traguardi 
di questi anni che dobbiamo 
guardare, alle molte storie 
di rinascita di persone e quartieri, 
alle numerose esperienze 
di positiva convivenza per dire 
che questo modello non sarà 
il migliore possibile, ma è l’unico 
gravido di speranza. 
A una dis-integrazione 
drammaticamente facile 
possiamo rispondere con il mio 
e il tuo impegno per un’inclusione 
che ha tanto il sapore della 
fratellanza.
* presidente di Arché

Presto operativo anche
il taglio dei fondi per le
associazioni del privato
sociale che lanciano
l’allarme: “Rischio caos”

L’intervento 
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