Comitato la Cittadella - Coordinamento Comitati Milanesi - Ass. NAZIONALE ANTIGRAFFITI presentano:

Domenica 22 maggio, ore 10 - Incontro in via Vetere per sottoscrivere

UN CONTRATTO CON IL TICINESE
tra i residenti, i commercianti e i candidati sindaci Moratti e Pisapia

Seguirà una SPENNELLATA TRASVERSALE
Ripuliamo via Vetere per salvare Milano

Chi CONvince al Ticinese, vince a Milano.
Tutto il Ticinese con i suoi 10.000 voti è pronto a sostenere il sindaco e la giunta che vorranno
prendere questi due provvedimenti improcrastinabili per il quartiere, per evidenti motivi di
ordine pubblico:

1

chiusura anticipata alle 24 dei bar di via Vetere, da dove partono i raid notturni
dei vandali per tutta la città

2

divieto di somministrazione e consumo di alcolici dopo le ore 22 all’esterno dei
bar in via Vetere e sotto i portici della Pusterla di San Lorenzo
Interverranno all’incontro e risponderanno a tutte le vostre domande:
Prof. Massimo Cacciari (Ex Sindaco di Venezia)
Pierfrancesco Majorino (PD)
Matteo Salvini (Lega)
Stefano Bolognini (Assessore alla Sicurezza Provincia - Lega)
Fabrizio De Pasquale (Consigliere Uscente PDL)
Carlo Montalbetti (Consigliere Uscente Nuovo Polo per Milano)
ManfrediPalmeri (Candidato sindaco per Nuovo PoLo per Milano )
E gli aspiranti Consiglieri di Zona:
Cesare Taddei (Lega)
Michelangelo Brambillasca (Nuovo Polo per Milano)
Simone Di Gennaro (UDC)
a seguire

Il Comitato la Cittadella e l’Associazione Nazionale Antigraffiti forniranno vernice e pennelli ai volenterosi
che vorranno contribuire a ripulire Via Vetere e le strade del Ticinese oggi. E quelle di Milano domani.
Non spegniamo la città, ma accendiamo le luci della legalità sul divertimento notturno.
Buona movida a tutti!
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“Contratto con il Ticinese”…
la risposta che sia anche speranza per Milano
Il Ticinese, laborioso quartiere che custodisce celebri zone archeologiche, chiese, musei e monumenti che
ci ricordano la nostra storia (tra i quali la pusterla, che nel medioevo resistette al Barbarossa, e le colonne
romane di san Lorenzo) è in una situazione di degrado incredibile, in continuo aggravamento.
Il Ticinese può essere un importante polo della cultura e del turismo spirituale, dello shopping con ritrovi
e bar di tendenza, dell’ artigianato più creativo, un rinomato centro turistico…
Ma sotto l’antica pusterla è stato aperto un fatiscente bar che vende superalcolici da asporto, senza requisiti
igienici necessari e con l’insegna che deturpa il monumento … e le Colonne sono ridotte a bivacco notturno
di disperati.
In Via Vetere alcuni bar gestiti in modo irresponsabile vendono esclusivamente superalcolici a basso costo
attirando quasi solo balordi della notte, con risse, urla e vandalismi di centinaia di ragazzi ubriachi che
stazionano fino all’alba davanti ai locali.
Tutto avviene senza controlli: fino all’alba cori, schiamazzi, spaccio, risse rendono insonni le notti dei
residenti e distruggono l’immagine commerciale della via.
All’alba, i commercianti si ritrovano rovinate con graffiti all’acido le loro vetrine dai vandali che si radunano
in via Vetere, sapendo che questa è “zona franca”. E i negozi di moda si trasferiscono.
Una politica commerciale assente e sconsiderata – che non ha neppure attuato quanto la legge regionale
imponeva - ha permesso che via Vetere diventasse un vero suk fuori controllo: con tanti bar senza misure
igieniche che vendono alcolici in bottiglie di vetro e non emettono scontrini fiscali, con santuari della illegalità
protetti da oscure forze dietro le quali si nascondono forti interessi.
In via Vetere serve ORA un’ordinanza d’emergenza: chiudere i bar alle ore 24 e vietare il consumo al di
fuori di questi locali di qualunque tipo di bevanda e in qualunque contenitore.
Non si vuole colpire la giusta esigenza dei giovani di avere un punto di ritrovo, ma la zona deve tornare ad
essere regolata, applicando subito le regole (sanitarie, fiscali, normative) che già ci sono.
Come avviene ormai in molte parti della Città, la movida senza regole produce degrado, spaccio, e attira
sempre più la malavita organizzata.
Via Vetere è un esempio negativo che minaccia tutto il centro di Milano e fa paura alle stesse forze dell’ordine,
che evitano di intervenire.
Chiediamo di riportare la legalità in Via Vetere anche perché – dopo anni di voluto lassismo che ha
arricchito pochi e danneggiato quasi tutti – diventi un esempio e una speranza per tanti altri quartieri di
Milano (Navigli, Arco della Pace, Garibaldi, Corso Como…) nei quali decine di migliaia di residenti soffrono
problemi analoghi.
I locali devono garantire la compatibilità ambientale con il quartiere che li ospita (gestione corretta,
insonorizzazioni, parcheggi, controlli seri dentro e fuori, provvedimenti immediati e adeguati...)
Il divertimento notturno è vita se rispetta le regole.
Da via Vetere e dal Ticinese parte un monito per gli Amministratori di Milano.
Il Ticinese può convogliare migliaia di voti perché vinca il candidato sindaco che si impegna.
Ieri questo quartiere resistette al Barbarossa, oggi resisterà e piegherà gli oscuri interessi che si nascondono
dietro la movida selvaggia e ai suoi vandali.
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