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MILANO DI TUTTI E PER TUTTI! CON I SOCIALISTI. 
 

Per una Milano giusta e sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche 
economico, sociale e culturale, occorre ritrovare i valori e i principi che l'hanno fatta 
capitale morale e locomotiva del Paese, quelli del socialismo riformista e del liberalismo 
democratico. Per questo il “Decentramento”, con i Municipi, un'idea e una creazione voluta 
da un grande Sindaco socialista, Aldo Aniasi, deve essere davvero elemento 
fondamentale di tutta l’attività politica e amministrativa della città. 

Occorre riformare profondamente l'attuale struttura e conformazione territoriale dei 
Municipi, ridisegnandoli in base ad una maggiore omogeneità tra i Quartieri che li 
compongono, facendone delle vere Istituzioni di “contiguità”, con strumenti e risorse certe 
e finalizzate, in collegamento e sinergia con il Comune “centrale” e con la Città  
Metropolitana. Città Metropolitana che non deve essere mero ente accessorio, ma 
Istituzione di rappresentanza democratica dell’intera area metropolitana, con l'elezione 
diretta del suo Presidente, soggetto diverso dal Sindaco del capoluogo.  

Occorre una riorganizzazione dal basso del governo comunale, perché sia efficiente e 
vicino ai cittadini, che devono tornare ad essere pienamente protagonisti. Razionalizzando 
e semplificando i processi decisionali pubblici, politici e amministrativi, in autonomia  di 
funzioni ben delineate ed esclusive. Ciò che, purtroppo, non è avvenuto neanche con il 
regolamento dei Municipi varato dal Comune di Milano all’inizio del 2016. 

I Municipi dovranno avere funzioni decisionali delegate, con trasferimento effettivo delle 
competenze per l’arredo urbano, il verde e la sua manutenzione, così come quella per le 
scuole, con incremento delle funzioni relative ai servizi di prossimità (sociali, scolastici ed 
educativi, culturali, sportivi e ricreativi) e per le politiche di viabilità e mobilità, con 
l’attribuzione delle gestioni patrimoniali e demaniali degli immobili di interesse municipale, 
a differenza di quanto è stato fatto negli ultimi anni. Dovranno avere ruolo nelle politiche 
pubbliche per l’artigianato e il commercio, e sugli interventi edilizi e sulle riqualificazioni 
urbanistiche di interesse zonale, nonché sulle politiche per la sicurezza e l'attività Polizia 
Locale.   

Solo così i Milanesi, con i nuovi Municipi, potranno essere pienamente protagonisti della 
realizzazione di un nuovo e diverso modello di Città, ottenendo risposte vere alle loro 
necessità. Lontano dalla continua riproposizione di immagini di una Milano riferita ad 
eventi e successi di un recente passato, quando è invece utile al futuro della città non solo 
l’acquisita attrattività presso gli investitori internazionali, ma anche una rinnovata 
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promozione della sua storica capacita di accoglienza, di formazione del capitale umano e 
di valorizzazione dei talenti.  

E’ così che nella Milano frutto di scelte centralistiche, che sono la regola ancora oggi, sono 
stati di fatto esclusi tanti Cittadini dalla partecipazione alla vita della città, non partecipi 
delle sue opportunità.  

Milano deve essere di tutti e per tutti ! 
 
 
Per il Municipio 5 propongo le seguenti priorità: 
 

- Allungamento della linea Metropolitana che percorra via Ripamonti fino allo IEO. 

- P.le Olivetti / Scalo Porta Romana / Area olimpiadi 2026. Fin ora sono stati costruiti solo 
servizi per le grandi Aziende: Prada, Fastweb ecc. , nulla per il territorio. In questo 
faraonico progetto nulla è stato pensato per la zona 5 ed i quartieri interessati. Non sono 
state pensate aree di svago o di aggregazione, sport, asili nido. Pertanto occorre rivedere 
l’accordo tra Comune e operatori immobiliari. 

- Aree Verdi. Riqualificazione delle aree Verdi (Parco Sud e della Vettabbia). Non esiste 
una ciclabile con criterio di continuità, per rilanciare il cicloturismo collegando i vari parchi 
tra loro e le aree vicine come Morimondo. Proponiamo di realizzare una ciclabile sulla 
vecchia ferrovia per Pavia che colleghi Chiaravalle alla Certosa di Pavia. 

Occorre coinvolgere il Parco Sud per creare un'area verde, di grande interesse storico-
culturale coinvolgendo anche la Confesercenti che ha al proprio interno guide turistiche di 
grande competenza.  

- Proponiamo di realizzare dei centri di aggregazione giovani sui vari del lavoro, tempo 
libero, sport. 

- Dedicheremo grande impegno per la rimozione della discarica di Vaiano Valle, la terra 
dei fuochi milanesi, coinvolgendo gli stessi Rom. 

- Si propone, anche attraverso sovvenzioni, di sostenere l'informazione locale per 
informare i 120.000 abitanti della zona. 

- Occorre definire un nuovo progetto per l'edilizia popolare della zona. Mentre il villaggio 
Olimpico dovrebbe trasformarsi in strutture e abitazioni per Studenti fuori sede, evitando 
ogni spinta di carattere speculativo. 

 

Candidato Presidente Municipio 5 

Enzo Biassoni 
 
 


