
IN BIANCO È stata la nevicata del secolo.

Certo il ventunesimo è un secolo ancora gio-

vane, senza grandi termini di paragone, ma la

paralisi totale che qualche decimetro di neve

ha riversato su tutto il

nord Italia, e in parti-

colare sulla Lombar-

dia, rischia di restare

negli annali della memoria. Fortu-
namente senza gravi danni a perso-
ne o cose (rami caduti dagli alberi
urtando passanti o ammaccando au-
tomobili), ma con un’infinita serie
di disagi e disavventure per quanti,
volenti o nolenti, hanno dovuto
muoversi da casa.
Esemplare, in tal senso, quanto ac-
caduto ieri alla stazione di Milano
Porta Garibaldi diventata una sorte
di «mercato delle fermate»: causa
le soppressioni e i ritardi oltre l’ora
di molti treni, i pendolari delle linee
Milano-Lecco e Milano-Domodos-
sola hanno dovuto contrattare con
le ferrovie fermate straordinarie per
rincasare, trasformando i diretti in
regionali e sconvolgendo la norma-
le programmazione di viaggio. Si è
trattato, del resto, della seconda ne-
vicata degli ultimi cento anni dopo
il record di quasi un metro segnato
nel 1985: sono scesi circa settanta
centimetri di manto nevoso (qua-
ranta nella giornata, altri trenta atte-
si nella notte) e i risultati sulla circo-
lazione sono stati all’altezza delle
precipitazioni.
AEROPORTI In tilt tutti gli scali
lombardi, con Linate e Malpensa
chiusi fino alle sei di stamattina,
116 voli cancellati all’hub intercon-
tinentale e decine di voli in arrivo
dirottati su Roma Fiumicino. Chiu-
so al traffico anche lo scalo di Ge-
nova, mentre Torino ha lavorato
con operatività ridotta ed Orio al
Serio è stato riaperto solo dopo le
17. In compenso, tempo permetten-
do, sarà più facile volare lunedì per
il differimento ad altra data dei due
scioperi previsti nel settore aereo.
TRENI Nessuna linea è stata inter-
rotta, ma decine di treni sono stati
soppressi (soprattutto i regionali e
gli Eurostar) e tutti i convogli in
viaggio hanno registrato ritardi me-
di di un’ora.
STRADE Sulle autostrade liguri e

piemontesi, sulla A8 da Varese a
Milano e sulla A9 verso la frontiera
con la Svizzera è stato introdotto il
divieto di circolazione per i mezzi
pesanti, mentre per i veicoli leggeri
è consigliato l’uso delle catene. Au-
tostrade per l’Italia raccomanda
inoltre «di non metersi in viaggio
nelle zone colpite dalla neve e di in-
formarsi adeguatamente prima di
pianificare qualsiasi spostamento
su strada nell’intero centro nord».
Per chi debba mettersi in viaggio è
disponibile il numero 840042121.
In Lombardia sono inoltre bloccate
alcune strade statali, come la Paul-

lese che collega Linate con Berga-
mo e Cremona, e non si prevedono
sostanziali miglioramenti nelle
prossime 24 ore.
SCUOLE Gli alunni di molte scuo-
le hanno fatto un inaspettato giorno
di vacanza: ieri erani chiusi gli isti-

tuti di Parma, La Spezia, Genova,
Bergamo, nel bresciano, comasco,
lecchese e in alcuni comuni trentini
e toscani. Domani saranno chiuse
anche le scuole di Milano, Genova,
Pavia e Varese. A ritmo ridotto han-
no funzionato anche molti stabili-

menti ed uffici, per le difficoltà re-
gistrate dai dipendenti nel raggiun-
gere i luoghi di lavoro.
POLEMICHE Inevitabile lo scon-
tro politico per i disagi registrati
dalla popolazione, in particolare a
Milano: molte le automobili blocca-

te nei parcheggi sotto il manto ne-
voso, poche quelle che si sono av-
venturate nella poltiglia delle vie,
difficile la circolazione dei mezzi
pubblici di superficie. La nevicata
era stata ampiamente prevista ed «i
cittadini - ha accusato il centrosini-

stra - sono rimasti increduli di fron-
te alla scarsità dei mezzi spalaneve
e spargisale che si sono visti al-
l’opera». Unica nota positiva la re-
voca del blocco del traffico previ-
sto per domani: i fiocchi di neve
hanno ripulito l’aria.

Anche il terrorismo può attendere.
Il processo allo sceicco Abderra-
zak è stato rinviato. Causa neve. Il
furgone carcerario, malgrado le
catene, non è riuscito a muoversi e
quindi a trasferire il detenuto dal
penitenziario di Monza al tribuna-
le di Milano. Abderrazak non è sta-
to il solo a dover rinunciare a un
viaggio. Come lui, molti tra Mila-
no e dintorni sono rimasti al palo.
Molti altri, la maggioranza, hanno
con spavalda rassegnazione af-
frontato l’avventura: attraversa-
mento di incroci, la discesa dai
marciapiedi, la ricerca di un solco
scavato da qualcuno che li aveva
preceduti, come capitava ai prigio-
nieri nel gulag e come raccontava
Varlam Salamov in uno dei più bel-
li tra i “Racconti della Kolyma”: il
gruppo dei disgraziati che si face-
va largo nella neve e intanto la
“pestava”, accomodando il cam-
mino per quanti seguivano. Ma lì
s’era nell’inverno siberiano e qui
solo a Milano, vicina ad Arcore e
all’Europa come cantava nel 1978
Lucio Dalla (che continuava, pre-
vedendo il futuro giudiziario, «Mi-
lano che banche, Milano che cam-

bi...»). Che la nevicata, neppure
fuori stagione, ci metta sulle ginoc-
chia un po’ scandalo lo deve fare.
Non è detto che lo scandalo lo si
debba agitare solo contro la pub-
blica amministrazione: sarebbe
come sparare sul nulla di una giun-
ta che ha avuto il privilegio di peg-
giorare tutto quanto ha o non ha
toccato, dall’aria al traffico. La-
sciamo correre il fatto che le previ-
sioni da giorni davano per certi i
centimetri di neve, con esatta de-
scrizione dell’evoluzione meteoro-
logica, che non si si sia visto in gi-
ro una spazzaneve, che l’unico
provvedimento sia stato lasciare a
casa i bambini da scuola, tanto per
dare il buon esempio. Certo che la
chiusura di un grande e presunto-

so hub internazionale come Mal-
pensa crea un disagio che si diffon-
de di bocca in bocca per tutto il
mondo e l’immagine che il mondo
intero ne ricava non è felice.
I nostalgici potrebbero ricordare
che quando si stava peggio queste
cose non succedevano: non solo
gli spazzaneve, ma anche gli spala-
tori spalavano, disoccupati e stu-
denti assoldati dal Comune e ar-
mati di badile per una buona paga
giornaliera. C’erano le code: la
domanda superava sempre l’offer-
ta. Soprattutto i nostalgici ricorde-
ranno solerti portieri dei caseggia-
ti e negozianti che avevano cura di
arrivare nella pulizia là dove gli
addetti comunali non riuscivano.
Insomma lo spirito collettivo era
tale per cui si coglieva il senso del-
la mobilitazione e si raccoglieva la
neve. La città era di tutti e tutti do-
vevano darsene cura, come poteva-
no. Da tempo i portieri hanno per-
so la battaglia con i citofoni, ma
soprattutto la città è di nessuno,
consumata e usata di fretta e di ma-
lavoglia, qualcosa da cui fuggire
tanto è cupamente degradata. Un
luogo senza bellezza, senz’anima,
senza appartenenza: e di questo la
politica è responsabile.

DISAGI E RIMEDI Metropoli degradata e sempre meno amata

Il rimpianto dello spalatore

In attesa di un tram a Milano, a lato Genova coperta dalla neve

ROSA CALIPARI

«La politica
non ha fatto
abbastanza» ROMA Se l’Ulivo andrà al gover-

no non farà nuove leggi per la sani-
tà ma ripartirà da due riforme serie
e non inventate: la legge sull’assi-
stenza (la 328 del 2000) per un
nuovo sistema sociale e la riforma
in campo sanitario (meglio nota
come legge Bindi), con al centro il
cittadino-protagonista codecisore
del suo benessere. Mentre abro-
gherà senza indugio la legge «ver-
gogna» sulle tossicodipendenza
appena varata dal governo di cen-
tro destra.
La sanità è un grande investimen-
to, non un costo. Livia Turco non
smette di sottolinearlo alla platea
della la prima Conferenza naziona-
le dei Ds sulla salute e le politiche
sociali (oggi la conclusione dei la-
vori con l’intervento del segretario
Piero Fassino). Nella sala del tea-
tro Capranica a Roma ci sono as-
sessori regionali, operatori sociali
e l’ex ministro della sanità Rosy
Bindi. E la diessina annuncia: «Ba-
sta con la politica dei tagli, la sani-
tà non è un costo. In questi cinque
anni i diritti dei cittadini si sono ri-
dotti, le disaguaglianze nella salu-

te sono aumentate, il benessere so-
ciale degli anziani è sempre più
precario e meno tutelato, l’infan-
zia ed i giovani hanno subìto dai
detrattori del welfare colpi di incer-
tezze per il futuro e nuove forme di
disagio in termini di salute. Basta!
L’Ulivo - dice Livia Turco - au-
menterà le risorse, attiverà il fede-
ralismo solidale, metterà in atto la
legge D’Alema sul Mezzogiorno,
investirà sui medici di famiglia,
stringerà un patto con la medicina
del territorio. Il nostro motto? Tra-
sparenza, pulizia ed efficienza».
L’Ulivo, insomma, vuole governa-
re con le persone e per le persone.
Da qui lo slogan: «Ricomincio da
te» - perchè la «disuguaglianza so-
ciale non è nel nostro Dna», preci-
sa Turco - e un piano articolato in
sei punti, la cui politica ruota intor-
no alle idee-chiave: integrazione e
sostenibilità. Da qui si parte per la
costruzione di un welfare degli
obiettivi e dei risultati. Che vedrà
uno stop alla devolution e il ritorno
alla riforma del titolo V del centro-
sinistra, magari migliorandola.
 ma.ier.

L’INIZIATIVA DS

Turco: per la sanità ripartiamo dalla legge-Bindi
e dall’assistenza, basta riforme da sfascio

LOTTA AL CANCRO

Il maltempo
non ferma
le piazze Airc

IN ITALIA

Neve e gelo bloccano il Nord
Milano, chiuse scuole e aeroporti
Caos sulle strade e treni in ritardo ovunque. Stop
agli scali di Genova e Torino. Polemiche sui disagi

Un meccanismo
che s’inceppa
tra imprevidenza
di chi governa
e rassegnazione

■ «Credo che la vicenda della
morte di mio marito sia un nodo che
vada risolto dalle autorità politiche
del nostro Paese e che vada risolto
in maniera più incisiva di come fino
ad ora è stato fatto». Così ieri la ve-
dova di Nicola Calipari ha suonato
la sveglia alla politica, chiedendo
interventi più incisivi finalizzati ad
ottenere dagli Usa una maggiore
collaborazione e celebrare un pro-
cesso a chi, il 4 marzo scorso, sparò
sulla Toyota con a bordo suo mari-
to, un maggiore dei Servizi segreti e
l'inviata del Manifesto, Giuliana
Sgrena. La vedova del funzionario
del Sismi ieri è stata oltre due ore a
colloquio, con i pm romani che nel-
le scorse settimane hanno deposita-
to gli atti dell'inchiesta che vede in-
dagato per omicidio volontario e
tentato omicidio il marine Usa Ma-
rio Lozano. La procura intanto ha
inoltrato a Castelli richiesta di roga-
toria finalizzata alla notifica dell'av-
viso di conclusione dell'inchiesta a
Lozano.

■ di Oreste Pivetta

■ Neanche il gelo ferma le «Le
arance della salute», il tradizionale
appuntamento AIRC per raccoglie-
re fondi per la ricerca sul cancro.
Quest'anno però - è la stessa AIRC
a dirlo - l'ondata di gelo ha costretto
a rinviare la manifestazione in alcu-
ne regioni: «In Liguria, Piemonte,
Val d'Aosta, Lombardia ed Emilia
Romagna, la distribuzione è stata
spostata a sabato 4 febbraio, dalle 8
di mattina, mentre in tutte le altre
regioni si svolge regolarmente og-
gi (28 febbraio ndr)» (per info
www.airc.it o tel 840 001 001).
L'obiettivo, reso ancora più ambi-
zioso dal freddo e dal maltempo, è
quello di raccogliere oltre 3 milioni
di euro. Ma anche di dare un segna-
le: «L'alimentazione è fondamenta-
le per la nostra salute» spiega Vero-
nesi. «Anzi, chi mangia meno si
ammala meno di cancro. Anche se
oggi siamo tutti preoccupati per
l'inquinamento, dovremmo fare at-
tenzione soprattutto alla dieta».
 Paola Emilia Cicerone

■ di Luigina Venturelli / Milano
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Tutti i giorni ore 10 - 19.30
martedì e giovedì fino alle 22
lunedì chiuso

ingresso 7 6,20  ridotto 7 4,10

Per informazioni 
02 76115394
www.mostrainvideo.com
Provincia di Milano 
02 7740.6300/6302

www.provincia.milano.it/cultura
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