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Il Comuneincalzae i grossisticinesicedono,dopo anni di
tira-e-molla estenuanti.<Entro
un anno andrannovia da Paolo
prometteil consoleLimin
Sarpir>,
Zhurg. PalazzoMarino non mol la sullapedonaluzazionediChtnatowrì, fissain autunno l'inizio
Permaneil massimo riserbo dei lavori e dà un aut aut alla coda parte degli inquirenti sul- munità orientale, che si convinlavicenda della dorura di 26 ce: uÈ chiaro anche a noi che
anni di origine marocchina, quellazonanon è adattaal comregolarmente residente in mercioall'ingrossou,
diceil conItdiq vittima di violenza solealla fine dell'incontrodi ieri
sessualedomenica sera da porneriggio con il vicesindaco
parte di tur magrebino.IaviRiccardoDe Corato,gli assessori
cendasarebbeawenuta po- Tiziana Maiolo (Attività produtco prima delle 19,in una ba- tive) e CarloMasseroli(Urbaniraccanelle vicinanzedi piaz- stica)e i rappresentidi associazale Corvetto. È stata la gio- zioni di negoziantie di residenti.
vane stessacheha trovato la
Non cheil problemaChinatoforza di dareI'allarme al I 18. r,r,nsi siarisolto ieri, ma almeno
In seguito è stata soccorsae sonostatiindividuatidue punú
trasportata alla clinica Man- fcrmi. Da una parte i grossistisi
giagalli.Intanto ieriè arriva- sono decisia traslocare.Dall'atta strltavolo del pubblico mi- tra è stato deciso cosa fare del
nistero Angelo Rermala de- quartiere,vistochelaprimaiponuncia di violenza sessuale. tesi (ztlper due anni e poi pedoSpetteràal pm, di flrrno ieri,
naliz7v2isns1ai commercianti
aprire I'inchiesta sulla base di entrambele etnie non piacedella notizia di reato. Ia cau- va,perchéchiudevala via senza
tela e la discrezionecon cui si però farnezonadi passeggio.<ln
muovono gli investigatori via Sarpi partirà a settembre
della SquadraMobile di Mi- I'isola pedonale "spuria". Con
lano sono dettate dalla vo- tavolini e dehors in mezzo alla
lontà di non inquinare le instrada>,haspiegatoDe Corato.
dagini in corso. Cresce inQuesta solLzione prevede il
tanto I'allarme per il settimo divieto di passaggio(ci saranno

Marocchina
violentata
da magrebino

possib Simona
una delle portavoci orientali:
<Informeremola comunitàe vedremo. Sidmo d'accordo a trasferirci,ma non possiamotraslocarenel primo buco che capita.
tre o quattrotelecamereavigilaCertamentenoi non vogliamo,
re sui "frubi") per tutti i veicoli,
perchéunitisi èpififorti, mentre
compresimezzi pubblici e taxi,
il Comunecivorebbe dividerer.
con ì'eccezionedi quellidei resiCarabinierte uígili sonoíntervenutiiert in via
È scettica14Maiolo, secondola
denti con posto auto. I grossisti
Arnolfudi Cambiaperchiudereducphonecenter
quale, <voglionosolo prendere
potranno entríÌre solo per due
rnn in regoln[Emmeui]
tempo:la comunitànon sil'uole
ore al giomo. Insomma, una
ma via dei Missagliaò
spezzare,
quasi-pedonalizzazione
nell'at' troppo costosae a Lacchiarellasi
tesacheIa stradavengalastricata al sindacoLetiziaMoratti, uper- Allora spuntauna nuovapropostanno spostandocinesiprovee resa simi.lea via Dante 0avori ché è troppo carar, dice Limin sta: l,ocate Triulzi, hinterland
nienti da tutta Italia,).
che dor.rebbero terminare nel Zhang.D'altrondennelterritorio sud, dove sarebbe disponibile
Alla fine, comunque,qualcu2010).L'Ales(Associazione
liberi diMilano ovannolìo nienteo,ri- un'areagià a uso commerciale,
no chefesteggiac'è sempre.I re,,Èuna
esercentiSarpi)e inegoziantici- batte De Corato.<l cinesispera- ma non ancoraedificata.
sidentidi Vivisarpisonoentusianesi non sono contenti,mentre vano di andarein fondo a via Ri- possibilità che hanno espresso
sti <perchéadessoci sonopaletti
l'Unione Commerciantitrova Ia pamonti, ma quel territorio fa loro>, spiega Masseroli. uNe
chiari e date certe>,dice il rapsoluzioneuna buonavia di mez- partedelParcoSud,quindi non è stanno discutendocol sindaco
presentantePierfrancoLionetzo.
dellacittadina.Senasceràpiù di
edificabileo.
to. Mentre gli abitanti di via dei
Ai grossisti,quindi, non resta
Rimanein piediI'ideadelcen- un agglomeratosaràsoloun beMissaglia tirano un sospiro di
chetrasferirsi.Fin quile cosecer- tro commercialedi lacchiarella, ne, perchéun'aÌeatroppo gralìsollievo.,,Abbiamofatto un sonte. Dove andranno i commer- che però non basterebbea rac- clepotrebbecausiu'eproblemi".
daggioela maggiorarzanonvocianti cinesi,invece,è ancoraun coglieretutti i gossisti <eha po- uÈpossibileche i commercianti
leva I'invasionecinese",spiega
mistero. Tramonta I'idea di via che vie d'accessou,
spiegaLuigi si dividanoin piir punti>r,sostieAlessandroMorelli, consigliere
dei Missaglia,che piacevatanto Sun, portavocedella comunità. ne il console,<<ma
stiamoancora
leghistadizona5.

