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Grossisticinesicontrari ai hvori per h Zd
Favorevoliinrreceresidentie baristi:
<Piùtranquillrràmeffienemo
fuori i avolini>
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ViaPaoloSarpi
diventeràzona
a trafficotimitatodopo
il prossimosettembre
Itavoriperle tetecamere
deivarchisonogiàpartiti.
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Nessuno
sa cosa
accadràdopo
I residenti[amentano
è stata
scarsainformazione:
inviatasolounatetterache
['iniziodeilavori.
comunica
lt prowedimento
è statodecisoPer
arginareit continuo
trafficodeigrossisticinesi
<Noi
Matororibattono:
nuttacambierà>.
resteremo.
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icresceedividePaoloslpi

Favorwoli i residenti,clrcsperffinin

di AIESSANDRO
gtungerenulla di più. <Ho paura che rni tolea- cheperscaricare
GIGANÍE
la mercesi organizzeranno
soT YANNO MESSO rutti i commer- no la 43 che passadi qui - dièeCarmetaCatabii_ lo rn un aluo modor.<Credo- fa ecoZhao_che
sg che abita in zona dal 1958- e di non poterrni 17zonadiventerà
sicuramente
unpo' menocao-

(tlrl:itrÌ,1x?:'l:hffiî,TiJff,t;g:

se.E ora che si sono accord che iono diventati
più di 400 e che nella zona c'è un saccodi uaffico pe.rvia del loro continuo carico e scarico di
qergr, creano questa iztl sperando di cacciarli
via. Non serviràa nie.nte:ora sonoqui, e non s€
ne andranno>.Giovdnni Sarais,osie éa più di
20 anni della candna Isola di via paolo'Sami.
riassurnecosì I'ultirna polemica della Chinalo
wn milanese, owero i,a lirnitazione al traffico
della zona.Ufficialmente per regolareil uaffico
selvaggio;non ufficidmente, secbndochi ci atita, soloper limirare il comrnercioall'ingrossocinese.
I LAVORI sono p_aniti due sertinane fa: gli
operarraccontanochesaranno5 i varchi con ielecamereanive, pronti per il 30 di settembre.
Cosasuccederàdopo, nessunolo sa.Il Comune
ha awisato i residenti con una lettera, in cui si
awisa della creazionedei varchi ma senzaag-

più muovere. So che i cinesi sono molto arrabbiati>. nAbbiamole licenzee resteremoqui - ai.î Fu l[iog, commerciantedella zoîa - i.Ioi paSligno le tasse,e abbiarnogli stessidiritti dógti
altri>
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Asorp.resana i &vorevoli spuntanoanchei barisq dJu.azona:<Io pensocheper i nostri localila
an trnlrà Der essere_
un vantaggio - dice Zhu
Chen, dsl Piccolo nar -. Lr sareptu gentiin-gil
ro a piedi dispostaa fermars-i,e rirag&r porremo
anchernenere dei tavolini fuori. Fer i grossisti
GLI UIIIICI felici della decisionedel comune
ryagari il commcrcio caleràall'inizio, nià riiati:
sembranoesserei residenti, convinti che la ai rà
presto>.<rl'idealesarebbe- chiosaSarais_ se
qualchegr-ossista
meno traffico di auto e più chruclesse
e rnagaritornasscro
n9r.!q19po_nerà_solo
vlvrbrtr!à.JosèCamargo.abira
in via Brarnarite: I negoz.taJge.nagIo:kqqùyendoli,panenieri,sa(sotto casaho un negoziocinese,e quandosca- Iumieril L'ultimopanificiorin vii Messina,ha
dopo un rnesec'era
{cano col furgone fanno un caói incrlaiuG. cnrusolo scorsoclrcembr_e:
l'er me non se ne andranqo, visto tuno quello già una rivendita cinesedi scarpeall'ingrósiò. i
chehanno impiegatoperrióanere qur, ma rut- ctnestvtvono,ma la zonamuore)r.
ta Ia zona ne guadagneràin uanquillitào.
Yan Z-houngéZhaópeng-sonóduesiuaenti ci_
nesidi 20 eJt anni: nonibitano il iorr., main
via Paolo Sarpi.vengonospaso.-"ln ;'6iii:
:1:Iza Im. qur mr seîro Tn po' più a casa.Ho
senttto
che I commercianti sono contrari, ma
ancb'io credo che non se ne *dorrn;lL;;;

