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LOMBARDIA

MILANO
Un volume racconta 
i luoghi simbolo e ignoti
della memoria ebraica
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Omaggio a Miles Davis
con i suoni elettrici
di Giovanni Falzone
di Paolo Carnevale
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di Massimo Sideri

N
el 2000 il volo
diretto Alitalia
Milano-San
Francisco, una delle
tratte a più alto

valore per la classe business, era 
spesso pieno. Lo scoppio della 
bolla delle dot.com, i tulipani 
dell’era moderna, e i primi 
segnali di quella crisi senza fine 
analizzata chirurgicamente da 
Ferruccio de Bortoli sul Corriere 
dell’11 gennaio, spinsero la 
compagnia a chiudere la tratta. 
Da allora in poi, per 
contrappasso, l’importanza 
della Silicon Valley è stata 
crescente. Il 21 ottobre del 2001 
— solo un mese dopo la 
soppressione di quel volo — 
Steve Jobs lanciava da San 
Francisco l’iPod. Nel 2004 la 
neonata Facebook decideva di 
trasferirsi qui. Nel 2007 arrivava 
l’iPhone. La storia è nota. 
Ancora oggi provengono dalla 
valle tendenze, modelli di 
business, idee e prodotti che, ci 
piaccia o meno, stanno 
cambiando la nostra vita. In 
questi anni la comunità italiana 
di San Francisco — 
particolarmente radicata e 
apprezzata in città fin da 
quando un italiano, sulla 
Columbus Avenue, fondò quella 
che sarebbe diventata Bank of 
America — ha tentato di 
riallacciare quel cordone 
ombelicale la cui assenza si 
affianca, forse non 
casualmente, alla fatica con cui 
l’Italia digerisce l’importanza 
della digitalizzazione 
dell’economia. Le crisi, 
economiche e culturali, sono 
così: hanno una, nessuna e 
centomila ragioni. Molte 
aziende con quartier generale a 
Milano stanno riaprendo un 
«osservatorio» nella Valle del 
Silicio. Eppure quel volo resterà 
improbabile e imprenditori e 
manager dovranno continuare 
a passare da città «concorrenti» 
come Monaco, Londra o 
Amsterdam che continueranno 
ad apparire più centrali di 
Milano. 
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Il volo che non c’è

L’AMERICA
È TROPPO
LONTANA

L’inchiesta Autisti senza licenza né permessi. In molti lo scelgono come secondo lavoro: «Così integriamo il reddito» 

Car sharing, gli abusivi della movida
In viaggio nella notte con Heetch, l’«Uberpop» dei giovanissimi. Passaggi condivisi, attive 25 app

La voce del quartiere  Kristall si tiene stretta la frequenza Fm

«Noi, ultima radio locale
Orgogliosi dei nostri
cinquecento ascoltatori»

È l’ultima radio locale di Milano. Talmente
locale che si riceve solo nella zona Sud 

Ovest della città, tra Barona, Lorenteggio e 
parte dell’hinterland. Kristall Radio trasmette 
musica e programmi dal 1984 in diretta. Gli 
studi sono in via Lodovico il Moro. Secondo i 
rilevamenti Kristall Radio è ascoltata da 500 
persone al giorno.
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di Pierpaolo Lio
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IL DOSSIER SULLE SOCIETÀ

L’autostop 2.0
e la nuova sfida
delle regole

L’intervista Il questore: meno sangue, tanti affari

«I clan, le imprese
e i patti con il diavolo»

Sono attivi dal giovedì alla
domenica, soltanto alla notte
(quando non si paga l’Area C),
trasportando giovanissimi tra
i luoghi della movida. Sono i
nuovi driver di Heetch, senza 
licenza taxi né autorizzazione
Ncc. Una sorta di «Uberpop»
per i vigili e i tassisti, un «tra-
sporto sociale» invece per il
marketing della società fran-
cese, l’ultima arrivata sul mer-
cato della mobilità condivisa.

a pagina 3 Valtolina

Colpire i capitali della ma-
fia, aggredire il patrimonio dei
clan e le ricchezze accumulate
grazie al narcotraffico. Ma an-
che rompere quel legame che
ha portato alcuni imprenditori
a stringere patti con il diavolo,
ossia i boss mafiosi. Nella set-
timana della missione dedica-
ta a Milano dalla Commissio-
ne parlamentare antimafia, il 
questore Antonio De Iesu,
traccia le linee guida per scon-
figgere le infiltrazioni dei clan:
«La mafia è a Milano e in Lom-
bardia da più di 50 anni. Il con-
trasto delle forze dell’ordine
non è mai mancato. A volte
non c’è stata la necessaria per-
cezione». E su chi ancora nega
la presenza: «Non si può vivere
in un territorio senza conosce-
re i clan». 

a pagina 5 Giuzzi

Sullo sciopero del 3 febbra-
io nessuna marcia indietro ma
la mediazione del sindaco Sala
riapre la trattativa con i sinda-
cati. Ieri mattina l’incontro in
sala giunta. Lunedì il tavolo
con un dirigente indicato dal
sindaco. Intanto, verso lo scio-
pero, sono programmate tre
assemblee dei dipendenti co-
munali. La distanza da colma-
re è quella sui numeri delle as-
sunzioni.
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Confermato
lo sciopero
Ma si tratta

di Giampiero Rossi
a pagina 5

EQUITALIA, 12 MILA ISTANZE

Corsa a pagare
le cartelle
con lo sconto

di Marta Ghezzi
a pagina 10

VOLONTARI E SENZATETTO

La via di riscatto
oltre la strada
per i clochard

In diretta Mara di Noia, una delle voci di Kristall Radio, conduce un programma sulla cucina vegana (foto Piaggesi)

di Paola D’Amico

SALA E SINDACATI

di Roberto Rizzo

Grande gelo sul mercato: prezzi alle stelle
Il sedano schizza a 2,5 euro al gambo, le zucchine a 6 euro al chilo. E i conti non tornano

S e alziamo lo sguardo dallo
smartphone possiamo toc-

care con mano sofferenze e di-
sagi delle popolazioni colpite
da terremoto e gelo, in partico-
lare degli italiani che han con-
tinuato a credere nella terra, a
coltivarla con sacrifici. Ieri
mattina, in un mercato fre-
quentato e grande, in viale Pa-
piniano, i prezzi erano alle stel-
le: zucchine 6 euro al chilo, car-
ciofi oltre l’euro l’uno, sedano
due euro e mezzo al gambo.

continua a pagina 4

EX POSTAZIONI TELEFONICHE 

Una biblioteca
nella cabina

L ugano lancia le «biblioca-
bine», cabine telefoniche

in disuso trasformate in picco-
le biblioteche. Nella Svizzera
italiana sono già 15 i nuovi
punti di bookcrossing a dispo-
sizione dei cittadini-lettori.
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di Gianluca Mattei

di Marco Garzonio

La bussola
disorientata

G ira... e poi gira ancora. Se-
gui il ritmo che ti fa voltare

ogni volta come fosse la prima,
per un suono, un bacio, uno
sguardo inaspettato. Gira... e
poi gira ancora, finché non sa-
rai più schiavo di niente. 
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di Davide Van De Sfroos

Storia Jazz
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L’INTERVISTA IL QUESTORE 

«Lotta alla mafia? 
Colpiamo i capitali, 
ma qualcuno accetta
i patti con il diavolo»
De Iesu: clan a Milano da 50 anni. Il contrasto c’è

«L’equivoco è che la mafia è
presente a Milano dagli anni
Sessanta e Settanta. E polizia,
carabinieri, guardia di Finan-
za, hanno sempre contrastato
la criminalità organizzata.
L’attenzione delle forze dell’or-
dine c’è sempre stata»

E invece cos’è mancato?
«A mancare, a volte, è stata

la percezione da parte di alcu-
ni imprenditori e amministra-
tori. È mancato l’interesse sul
tema, non il contrasto».

Succede anche oggi? 
«Oggi anche dal mondo

dell’associazionismo, degli
enti di categoria e dall’impren-
ditoria c’è maggiore percezio-
ne del fenomeno. Basti pensa-
re al lavoro fatto da Assolom-
barda. Di mafia si parla. Anche
se oggi le modalità di infiltra-
zione sono più raffinate e per
questo più difficili da far
emergere. Certo, c’è chi poi
sceglie di fare il patto con il
diavolo». 

Antonio De Iesu, 61 anni,
napoletano, guida la Questura
dal marzo scorso. Ha grande
esperienza di criminalità orga-
nizzata prima nel capoluogo
campano, poi come questore
di Bari. Ieri ha parlato a centi-
naia di giovani alla «Terza
giornata della legalità e giusti-
zia» al Municipio 9. 

Come si muove la mafia
oggi a Milano?

«Anzitutto qui parliamo in
particolare della ‘ndrangheta.
Certamente la più presente sul
nostro territorio. I soldi deri-
vano dal narcotraffico, che
non è lo spaccio. Quello è in
mano a organizzazioni più
frammentate, spesso albanesi,

magrebine, romene e cinesi.
Noi parliamo di importazione
di droga, di milioni di euro». 

E dove finiscono questi
soldi?

«Vengono investiti pene-
trando l’economia legale. Qui
non si spara, non si mettono
bombe, i clan cercano un pro-
filo molto basso che non attiri
l’attenzione. Gli stessi impren-
ditori non vengono avvicinati
con la violenza ma con le lu-
singhe...»

Offrendo affari e capitali.
«E in un momento di crisi

economica resistere è compli-
cato. Le ricchezze dei clan so-
no davvero enormi. Ma poi
queste vicende si concludono
sempre con l’imprenditore
spogliato della propria azien-
da».

Diceva che a Milano, ormai
da tempo, la mafia non ucci-
de...

«La regola è evitare i fatti di
sangue. Sa quanti omicidi ab-
biamo avuto lo scorso anno tra
Milano e provincia? Ventisei.
Di questi venti sono stati risol-
ti da polizia e carabinieri. Nes-
sun caso era legato a dinami-
che di criminalità mafiosa».

Ma non bisogna scambia-
re l’assenza di sangue per as-
senza di mafia.

«Per niente. Le modalità di
infiltrazione sono quasi liqui-

de, si evolvono, si adattano al
contesto. Al Sud l’approccio è
più violento, ma non significa
che i clan al Nord non siano
ugualmente feroci».

Le ultime inchieste hanno
messo in luce le infiltrazioni
nella Fiera. 

«Dobbiamo seguire i flussi
economici. Bisogna prosciu-
gare i soldi delle mafie, anche
se non è facile. Perché il dena-
ro è liquido... ma non c’è solo
questo. il problema è che non
esiste un algoritmo per scopri-
re la mafia». 

Cosa serve, allora?
«La Dda da anni ha un data-

base con tutti gli episodi come

incendi d’auto, danneggia-
menti a negozi o cantieri, epi-
sodi che sono reati “spia” della
penetrazione mafiosa. Uno
strumento preziosissimo. Così
come fondamentali sono state
inchieste come Infinito, con-
dotta dai carabinieri, o quella
sui Valle della polizia». 

Parliamo del 2010...
«Ne sono seguite molte al-

tre. Il contrasto da parte delle
forze dell’ordine e dei magi-
strati non è mai mancato».

Lei, da poliziotto, ha fatto
parte delle commissioni
straordinarie che hanno ge-
stito i comuni di Ercolano e
Casandrino, dopo lo sciogli-
mento per camorra. In Com-
missione antimafia si è par-
lato della sagra organizzata a
Corsico da parenti di un boss
con il patrocinio del Comu-
ne. Il sindaco della città me-
tropolitana Sala ha detto che
la prossima settimana in-
contrerà il collega Errante, e
chiederà conto di queste vi-
cende.

«Proprio per la mia espe-
rienza, ho grande rispetto per
gli amministratori locali. Non
è facile. Ma esistono strumenti
per difendersi dalle infiltrazio-
ni. C’è la Prefettura alla quale
rivolgersi al minimo sospetto.
Non entro nel caso specifico,
ma dico che chi vive in un ter-
ritorio non può non cogliere
queste sacche di criminalità».
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In un momento di crisi economica resistere 
è complicato. Le ricchezze dei clan sono 
davvero enormi. Ma poi queste vicende
si concludono sempre con l’imprenditore 
spogliato della propria azienda

Carriera

 Antonio De 
Iesu, 61 anni, 
originario di 
Napoli, è 
questore di 
Milano dallo 
scorso marzo. 
Prima del 
capoluogo 
lombardo 
aveva ricoperto 
lo stesso 
incarico a Bari

 La sua 
carriera da 
poliziotto è 
legata 
soprattutto 
all’esperienza 
in Campania. 
Nel 1982 viene 
ferito a una 
gamba durante 
un violento 
conflitto a 
fuoco con 
esponenti della 
Nuova camorra 
organizzata di 
Raffaele Cutolo

Vertici 
Antonio De 
Iesu è questore
di Milano dallo 
scorso marzo. 
In via 
Fatebene-
fratelli ha 
preso il posto 
di Luigi Savina

L‘ infiltrazione
Al Sud l’approccio è più 
violento, ma non 
significa che al Nord i 
clan siano meno feroci

Cartelle Equitalia, la corsa dei milanesi alla rottamazione 
Da novembre protocollate quasi 11.500 istanze di adesione. Solo a gennaio 630 domande al giorno in Lombardia

I milanesi rottamano volen-
tieri le cartelle Equitalia. A due
mesi e mezzo dall’avvio del-
l’operazione della cosiddetta
«definizione agevolata», la
Lombardia è la seconda regio-
ne, dopo il Lazio, per numero
di domande presentate. E
l’area metropolitana milanese
si sta dimostrando particolar-
mente vivace nella corsa alla
cartella esattoriale con lo
«sconto».

Dal 4 novembre al 20 genna-
io, infatti, sono state protocol-
late dagli uffici regionali di
Equitalia 23.369 istanze di
adesione, di cui 11.420 solo
nelle province di Milano e
Monza Brianza. Al secondo
posto come numero di richie-
ste ricevute c’è Brescia (2.652),
quindi Bergamo (2.210), Vare-
se (1.798), Pavia (1.250), Como
(1.090), Mantova (804), Cre-
mona (701), Lecco (544), Lodi
(482) e Sondrio (417). Ma se fi-

no alla fine dell’anno è stato
registrato un trend crescente a
ritmo costante (14.243 doman-
de in tutta la Lombardia), nelle
prime settimane del 2017
l’azienda fa sapere di trovarsi
alle prese con una sorta di cor-
sa agli uffici. Dal 2 al 20 genna-
io (cioè in soli 15 giorni lavora-
tivi), dichiara Equitalia, sono
stati 9.100 i lombardi che han-
no presentato o inviato la ri-

chiesta di rottamazione. Una
media di circa 630 domande al
giorno. Per questo è stato pre-
disposto un «piano operativo»
per rispettare i tempi stabiliti
dalla legge e fornire risposte ai
contribuenti. 

Ma come funziona la rotta-
mazione delle cartelle esatto-
riali gestite dalla temuta agen-
zia di riscossione? La defini-
zione agevolata si applica alle

somme affidate a Equitalia tra
il 2000 e il 2016. La legge stabi-
lisce che la società debba in-
viare entro il 28 febbraio una
comunicazione sulle somme
che le sono state affidate entro
il 31 dicembre 2106. «Ma chi
vuole conoscere la propria po-
sizione e capire se ha carichi
con Equitalia — spiega l’azien-
da stessa — può utilizzare il
portale della società entrando
nell’area riservata». 

In pratica, chi sceglie la de-
finizione agevolata deve paga-
re l’importo residuo del debito
alleggerito dalle sanzioni e da-
gli interessi di mora. Anche le
multe stradali sono al netto di
mora e di tutte le maggiorazio-
ni previste. Per aderire a que-
sta soluzione «scontata» è ne-
cessario presentare la doman-
da (i moduli sono disponibili
sul sito internet www.gruppo-
equitalia.it) entro il 31 marzo.
A quel punto tocca a Equitalia

farsi sentire dai contribuenti
«rottamatori»: entro il 31 mag-
gio del 2017, infatti, la società
deve mandare una comunica-
zione in cui sarà indicata la
somma dovuta, accompagnata
dai relativi bollettini di paga-
mento, ciascuno con la sua da-
ta di scadenza. Per chi sceglie
di chiudere la faccenda in un
colpo solo, il termine ultimo è
fissato per luglio 2017. Chi, in-
vece, preferisce saldare in mo-
do dilazionato potrà chiedere 
fino a un massimo di cinque
rate. E in questo caso la sca-
denza della quinta e ultima ra-
ta è fissata a settembre 2018. 

Dopodiché si tratta comun-
que di pagare. E se non altro
— tra domiciliazione banca-
ria, home banking, uffici po-
stali, tabaccai, sportelli e App
— le soluzioni comode non
mancano. 

Gp. R.
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Contribuenti
Negli uffici di 
Equitalia negli 
ultimi 15 giorni si 
sono presentati 
9.100 lombardi 
per chiedere
lo sconto sulle 
cartelle esattoriali

Lo sconto

  Boom 
di richieste di 
rottamazione 
delle cartelle 
Equitalia a 
Milano e in 
Lombardia

 Chi opta per 
la «definizione 
agevolata» 
deve pagare 
solo il residuo 
del debito 
senza sanzioni 
e interessi 

  È possibile 
aderire fino 
al 31 marzo 

di Cesare Giuzzi 


