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Antonio Iosa 11 febbraio 1933 – 29 agosto 2019

E il cammino della speranza è affidato alle nuove generazioni, alle 

quali diamo volentieri in eredità la continuità della nostra singolare 

esperienza, intessuta di confronto e di dialogo interculturale, ricca di 

studi e ricerche sul territorio urbano per valorizzare la “memoria 

identitaria storica”, largamente presente dei quartieri di Milano. 

Bisogna fare rivivere i quartieri non solo col recupero della 

memoria storica, ma anche con la cultura e l’arte per portare 

l’istruzione e il bello nei luoghi e nei territori a lungo 

trascurati.

Occorre aprire orizzonti nuovi e intraprendere il cammino della 

speranza per un processo di rigenerazione e di cambiamento, dando 

spazio ai sogni e alle attese dei nostri quartieri. La legalità è un bene 

comune di tutti e non va strumentalizzata per scopi politici, perché 

promuove l’inclusione sociale e l’integrazione degli abitanti, che 

trasformano i non luoghi della periferia in luoghi di civiltà e di 

aggregazione socio-culturale, contrastando dal basso la presenza 

della criminalità comune ed organizzata.
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Fondazione Carlo Perini

Comune di Milano: Sicurezza e Giustizia andamento 2014/2018 - SiSi Comune di Milano



Mappa delle Emergenze (fonte il Giorno)
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Piano Quartieri del Comune di Milano

Il “Piano Quartieri” non è una semplice “ossessione verbale” di astratti 

progetti di rigenerazione urbana, ma si traduce in trasferimento di 

risorse dal centro ai Municipi decentrati, con azioni concrete di 

equità con una “giustizia urbanistica riparativa” da parte dei quartieri 

più gentrificati, rispetto a quelli in maggiore difficoltà. 

In tale direzione si costruiscono rapporti di collaborazione tra centro e 

periferie con segnali forti da parte di aree che producono maggiore 

ricchezza, destinate a favorire quelle più disagiate. Sono privilegiati 

progetti mirati di rigenerazione urbana per l’edilizia residenziale 

convenzionata e quella di residenze universitarie, i cambi di 

destinazione d’uso delle aree industriali, lo studio e la conoscenza del 

territorio: vie, piazze, nuclei abitativi e storia di ogni rione. 

Ecco perché non mi risparmio la fatica di girare personalmente 

quartiere per quartiere e strada per strada per scoprire i 

problemi e anche la bellezza delle singole comunità. 
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Edifici Scolastici – Casa – Manutenzione Strade –
Demanio ed Uffici Pubblici – Parchi, Giardini e 
Arredo Urbano – Trasporto Pubblico – Musei e 
Teatri – Impianti Sportivi – Efficientamento 
Energetico – Piste Ciclabili – Biblioteche – Pulizia 
– Mercati Coperti – Telecamere e Illuminazione 



Piano Quartieri

Il “Piano Quartieri” non è una semplice “ossessione verbale” di astratti progetti di rigenerazione 

urbana, ma si traduce in trasferimento di risorse dal centro ai Municipi decentrati, con azioni 

concrete di equità con una “giustizia urbanistica riparativa” da parte dei quartieri più 

gentrificati, rispetto a quelli in maggiore difficoltà. 

In tale direzione si costruiscono rapporti di collaborazione tra centro e periferie con segnali forti 

da parte di aree che producono maggiore ricchezza, destinate a favorire quelle più disagiate. 

Sono privilegiati progetti mirati di rigenerazione urbana per l’edilizia residenziale 

convenzionata e quella di residenze universitarie, i cambi di destinazione d’uso delle aree 

industriali, lo studio e la conoscenza del territorio: vie, piazze, nuclei abitativi e storia di ogni 

rione. 

Ecco perché non mi risparmio la fatica di girare personalmente quartiere per quartiere e strada 

per strada per scoprire i problemi e anche la bellezza delle singole comunità. La presente ricerca 

interessa, infatti, 21 quartieri del Municipio 5, che ha caratteristiche proprie di vecchi e nuovi 

borghi residenziali, con problematiche comuni legate all’espansione urbana dei tanti progetti 

urbanistici di cambiamento in atto, dopo la deindustrializzazione della città partita dall’inizio 

degli anni ’80. Sul territorio del Municipio 5 scorrono rogge, canali, torrenti, corsi d’acqua anche 

se le risorgive dei vecchi fontanili sono del tutto scomparse. Da tali sopralluoghi ha ricavato la 

certezza che prima dei grandi progetti d’investimento, la svolta delle periferie comincia dalle 

piccole cose, prendendosi cura dell’ambiente per sconfiggere il degrado che stimola la violenza.
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Municipio 5: alcuni dati statistici al 31/12/2018 - SiSi Comune di Milano

Popolazione Residente Straniera

Popolazione Residente Straniera %
LUOGO SUPERFICIE - ha DENSITA’ - ab/km2

Municipio 1 967 10.189,35

Municipio 2 1.258 12.884,74

Municipio 3 1.423 10.127,20

Municipio 4 2.095 7.711,26

Municipio 5 2.987 5.065,22

Municipio 6 1.828 8.276,70

Municipio 7 3.134 5.598,76

Municipio 8 2.372 7.941,27

Municipio 9 2.112 8.890,77

TOTALE CITTA’ DI MILANO 18.176 7.676,46



Municipio 5: contesto e potenzialità

Principalità:

1

2

3 4 Possiede una delle più vaste aree agricole del Comune di 

Milano grazie alle ampie reti idriche costituite da rogge, canali, 

torrenti, corsi d’acque, anche se le risorgive dei vecchi fontanili 

sono in gran parte scomparse. 

Grande potenzialità per la fruizione pubblica con progetti mirati 

di piste ciclabili, reti e percorsi ecologici.

La storia del Municipio 5 risale già nel secolo XII seguendo le tracce storiche di 

Porta Ticinese e di Porta Romana, con le pusterle minori di Porta Lodovica e 

Vigentina, lungo la Strada che portava a Pavia.

L’abbazia di Chiaravalle si trova in Municipio 5.

Abbondano esempi di civismo e di umanità e troviamo realtà concrete di associazioni 

di volontariato che curano le ferite e le ingiustizie sociali: persone comuni capaci di 

difendere la libertà, di donare il loro tempo prezioso ai bisognosi e a chi vive nel 

disagio per essere essere utili alla comunità. 
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Espansione urbana in ottica policentrica con i tanti progetti urbanistici di 

cambiamento in atto, dopo la deindustrializzazione della città partita dall’inizio 

degli anni ’80. Legge Regionale Consumo di Suolo 12/2005 + 31/2014 – Legge 

Regionale incentivi per recupero aree dismesse



Municipio 5: criticità e problematiche

1 Criminalità Organizzata

- Stadera/Montegani

- Basmetto

- Gratosoglio

- Antonini

2 Spaccio e microcriminalità

- Area Navigli

- Stadera/Montegani

- Campo Rom Chiesa Rossa

- Basmetto 

- Gratosoglio (specie in via Baroni)

- Antonini3 Degrado Edilizio Privato/Aree Dismesse/Edilizia Scolastica

- Abbiategrasso (ottenuto abbattimento scuola Silvio Pellico)

- Via Brunacci (Piano Quartieri restauro e risanamento conservativo scuola)

- Progetto Basmetto

- Le Terrazze (Piazza Cantoni/Residenza Arcobaleno)

- Cuneo del Vigentino (ripresa dei lavori)

- Progetto recupero Scalo Romana

4

5
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Rifiuti/discariche

- Stadera/Montegani (via Savoia e case popolari)

- Conca Fallata 

- Basmetto

- Selvanesco

- Vaiano Valle

- Via dell’Assunta in Vigentino

Case popolari (ghettizzazione/degrado)

- Stadera/Montegani (vie Palmieri, Neera, Barrili, Savoia)

- Complesso edilizio di Via Spaventa

- Via Boifava in Chiesa Rossa

- Gratosoglio

- Via Antonini

- Via Attendolo Sforza (Cuneo del Vigentino)

6 Occupazioni Abusive

- Area Navigli (via Gola)

- Chiesa Rossa (ex centrale via Sant’Abbondio)

- Gratosoglio

- Campo Rom Vaiano Valle



Municipio 5: Strumenti ed Obiettivi Strategici

- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Ridurre le differenze tra quartieri pregiati e quartieri degradati trasformando le fragilità in 
nuove opportunità di rigenerazione urbana e crescita sociale

- PROGETTO COLLETTIVO COORDINATO 

Favorire coesione tra istituzioni, forze sociali, culturale, imprenditoriali e singoli cittadini dando 
voce alle associazioni e ai comitati di quartiere

- PROMUOVERE LO SPORT E LO SVILUPPO DI PARCHI E GIARDINI

promuovendo lo sport e la fruizione pubblica di parchi e giardini. Lo sport concorre oltre che 
sugli aspetti atletici-agonistici, sui valori etici e morali nel rispetto delle regole, degli avversari e 
delle persone.

- RECUPERARE E MANTENERE IDENTITA’ STORICHE DEI QUARTIERI 

Riscoprire le radici e le tradizioni storiche per dare un’identità come punto di riferimento agli 
abitanti dei diversi quartieri compresi quelli di nuova espansione edilizia

- AUMENTO DELLE RISORSE ALLE NUOVE MUNICIPALITA’

Piano Quartieri - Il Comune deve prevedere maggiori risorse ai Municipi con un sistema 
distributivo equo ed efficace nel breve periodo

- STRUMENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEI QUARTIERI

Occorre aprire sportelli per abituare la maggioranza dei cittadini a denunciare l’illegalità e a 
segnalare i luoghi e i personaggi ove è presente la malavita da contrastare.
Il servizio dei Vigili di Quartiere deve costituire un presidio costante sul territorio in sinergia con 
i Comandi locali, i Municipi, le caserme, per intensificare i controlli e la prevenzione dei reati.
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- FAVORIRE INTEGRAZIONE SOCIALE EVITANDO LA GHETTIZZAZIONE

Attuare politiche sociali per prevenire nuove e vecchie forme di povertà e utilizzare l’emergenza 

dell’immigrazione regolare come risorsa. Ruolo delle scuole dell’obbligo fondamentale. Imparare in 

una classe con maggioranza di alunni stranieri diventa un problema per gli alunni italiani con rischio di 

segregazione sociale ed etnica evitando la formazione di «ghetti scolastici» in periferia. La presenza di 

studenti stranieri deve costituire un elemento di ricchezza e non un elemento che porta le famiglie 

italiane a trovare un posto nelle scuole lontano dalla loro abitazione, in quanto la territorialità, cioè il 

quartiere di residenza, è un elemento fondamentale alla socializzazione e integrazione per chi frequenta 

le scuole.

- LAVORO

Punto di svolta in un nuovo progetto di sistema per il riscatto sociale e la liberazione dalle frustrazioni e dalla 

povertà (Gratosoglio 30% disoccupazione giovanile)



Milano ancora protagonista: EXPO 2015 – Olimpiadi 2026

Il 26 ottobre di un anno fa, il Sindaco di Milano, al Teatro del 

Buratto, presentava nel dettaglio il nuovo Piano Quartieri con previsioni di 

stanziamento complessive per un miliardo e 600 milioni. L’auspicio era quello 

di “portare a casa” le Olimpiadi invernali del 2026 al fine di dare ai 

suoi cittadini un’ulteriore occasione di miglioramento grazie ai fondi destinati 

agli impianti sportivi. 

E così, con la decisione del CIO dello scorso 24 giugno, Milano, a pochi anni 

da EXPO, diventerà nuovamente protagonista, garantendo sviluppo 

economico e potendo prevedere potenziamenti in chiave sportiva e turistica, 

l’aggiornamento delle infrastrutture esistenti ed il miglioramento dei 

collegamenti stradali, delle linee metropolitane e ferroviarie anche a livello 

regionale. 

Le Olimpiadi del 2026 rappresentano una nuova opportunità per Milano 

nella speranza che la pubblica amministrazione prosegua in un’ottica volta a 

creare benefici su tutto il territorio, con particolare riferimento alle aree più 

disagiate e problematiche delle nostre periferie in un’ottica di sviluppo 

sostenibile nel rispetto del paesaggio, dell’ambiente e del territorio.
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Percorsi di Legalità e Giustizia - Conclusioni

La conoscenza delle numerose problematiche emergenti in ogni singolo borgo deve stimolare le istituzioni a cercare soluzioni al disagio sociale e alla 

ghettizzazione dei rioni ove la radicalizzazione della violenza si esprime in modalità diverse.

I progetti di riqualificazione dei ghetti, di prevenzione sociale e sanitario e di controllo e repressione sul territorio aiuta dal basso l’impegno di legalità dei 

cittadini che diventano protagonisti e partecipativi con l’aiuto dei Comitati di Quartiere, delle Associazioni di Volontariato e dello sviluppo del web come 

strumenti per risolvere i problemi della comunità.

Milano, come città europea, è capace di aggregare col suo pragmatismo ambrosiano creando un modello di sviluppo a livello nazionale ed europeo. 

Basta dare ad ogni quartiere un simbolo eccellente di appartenenza alla storia, al presente e al futuro di Milano. 
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LA FONDAZIONE CARLO PERINI
All'estrema periferia nord di Milano, dove accanto al proletariato milanese si sono affiancate folle di immigranti provenienti dal Mezzogiorno d'Italia e dal profondo Veneto in cerca di

lavoro e di una casa, nel 1962, un gruppo di giovani e meno giovani decide di dar vita ad un nuovo circolo culturale denominato “Carlo Perini”, trasformatisi, dal 2003,
in Fondazione.

Le sue origini sono di fatto emblematiche: non nasce con un editto del principe, o per iniziativa di qualche consorteria d'affari, o in un salotto della borghesia, o in un club di studi

politici, bensì da una iniziativa di base da parte di un gruppo di cittadini di Quarto Oggiaro - Vialba, e proprio ai problemi sociali e culturali più vivi, attuali e laceranti ha dedicato i
suoi quasi 60 anni di vita.

Cattolici e laici si ritrovarono, insieme, a costruire uno dei più importanti punti di riferimento del dibattito culturale "aperto a tutte le componenti ideologiche” della città di Milano

e della Lombardia, in una prospettiva storica che richiedeva una dimensione ecumenica e pluralista per affrontare il dibattito, il dialogo, il confronto, la capacità di ascolto, la

partecipazione della gente comune sui grandi temi della società contemporanea, in un periodo storico in cui le contrapposizioni ideologiche erano roventi.

Molti intellettuali, di ogni provenienza ideologica, aderirono e continuano ad aderire all'iniziativa dell'attuale Fondazione Carlo Perini che si propone di favorire, nel consolidamento

degli ideali democratici e repubblicani scaturiti dalla Costituzione italiana, incontri e dibattiti, convegni e concorsi, mostre fotografiche e spettacoli cinematografici, studi e ricerche
coinvolgendo uomini di cultura di ogni ideologia e abitanti della periferia urbana e della società civile milanese, lombarda, e nazionale avvicinando un sempre maggiore numero di

cittadini ai temi culturali, politici e sociali di più largo interesse e pregnante attualità.

L'attività del Circolo, in questi anni di vita, testimonia l'impegno assunto dai suoi fondatori. Sono state realizzate manifestazioni, i cui temi d'interesse scientifico, politico, economico,

storico, letterario, artistico, religioso, cinematografico, teatrale e sociale hanno attirato l'attenzione di un vasto pubblico che, con partecipazione appassionata, ha contribuito ad
affermare e a sviluppare l'iniziativa.

La Fondazione Carlo Perini, infine, si pone da anni interrogativi sul confronto tra culture e civiltà diverse. Nel prossimo futuro occorre evitare il rischio di uno scenario imperniato

sullo scontro tra civiltà, ma occorre compiere uno sforzo tenace per rendere possibile il dialogo e l'interazione fra la nuova società multiculturale e multietnica per favorire nuovi

processi d'integrazione sociale.



Percorsi di Legalità e Giustizia nel Municipio 5- Conclusioni

ANTONIO IOSA

11 FEBBRAIO 1933 – 29 AGOSTO 2019

Nato a Casalnuovo in provincia di Foggia. A Milano dal 1951

Fondatore del Circolo Culturale Carlo Perini nel 1962

Gambizzato dalle brigate rosse l’1 aprile 1980, 40 anni fa, per aver reso 

le periferie protagoniste della cultura milanese di quegli anni


