n Salvini a La Russa:
“Sicurezza alla Lega”
“A noi della Lega interessa
che il prossimo assessore
alla sicurezza di Milano sarà
nostro”. Ad affermarlo è
l’eurodeputato del
Carroccio, Matteo Salvini.
Questa la risposta alle
parole del ministro della
Difesa Ignazio La Russa che
ieri, in un convegno a
Milano, ha rivendicato la
paternità dei temi sulla
sicurezza agli ex di An.

Mazzola e Rivera
di nuovo insieme
Per la rassegna Milano e il linguaggio degli
Anni ’60 oggi alle 18.30 al Centro Filologico
Milanese (via Clerici 10), Sandro Mazzola e
Gianni Rivera parleranno della doppia anima
calcistica della città. Ingresso gratuito.

milano
pagine a cura di angelo paura, luca perolo e laura zangarini

city.it

Ci vediamo tutti i giorni su CityTV con le news delle 12.30 e delle 16.30
n BIMBIMBICI:

n Tentata rapina:
un ferito, 2 in fuga

SEICENTO PERSONE
ALL’11A EDIZIONE
Il brutto tempo non ha
fermato la parata di biciclette
e bambini: ieri mattina hanno
attraversato la città. Pieni di
buona volontà e palloncini
colorati. Circa seicento
persone, bambini, genitori,
nonni hanno pedalato per
un’ora per le vie del centro,
suscitando la curiosità e la
simpatia dei pedoni. Un
grande successo per
l’undicesima edizione di
Bimbimbici, la manifestazione
nazionale della Fiab,
Federazione italiana amici della
bicicletta, dedicata ai bambini
(per diffondere la cultura delle
due ruote anche tra i più
piccoli) organizzata a Milano
da Fiab Ciclobby. Dopo la
pedalata, partita dai giardini
pubblici “Indro Montanelli” di
corso Venezia, è seguito il
concerto del coro di voci
bianche r, guidati dal maestro
Dario Grandini. (City)

È di un rapinatore ferito al
piede e di un altro catturato il
bilancio dell’operazione che
ha consentito ai carabinieri di
Monza di sventare una rapina
all’interno di un punto Snai a
Gorgonzola, nel Milanese. I
quattro rapinatori, tutti
armati, sono stati fermati dai
carabinieri dopo una
sparatoria. Due sono riusciti a
fuggire e sono ricercati.

n Metro: la Gialla
compie 20 anni
Venti candeline per la linea
3 della metropolitana
milanese. Era il 3 maggio
del 1990 quando fu
inaugurata la prima tratta
sotterranea che collegava la
Stazione Centrale al Duomo.
Oggi la Gialla attraversa
diciassette stazioni, in 23
minuti per 11 chilometri.
Ogni giorno trasporta quasi
240mila passeggeri.

n Podestà alla festa
per la nascita d’Israele
Il presidente della Provincia
di Milano, Guido Podestà, ha
preso parte al 62esimo Yom
Hazmaut, l’anniversario della
costituzione dello Stato di
Israele che si è svolta ieri ai
Giardini Guastalla. “La festa
è anche un’occasione per
fare un bilancio e per
chiederci cosa possiamo
fare di più per avvicinare
italiani e israeliani”, ha
concluso Podestà.

n Tumori infantili,
“Tutti per Una”
La serata “Tutti per UNA” 
promossa al Teatro Dal Verme
(via San Giovanni sul Muro 2)
dalla onlus Una (www.una
milano.org)  si terrà lunedì 24
maggio, ore 20,30. Ci saranno i
comici di Zelig e Colorado Cafè.
Il ricavato andrà al reparto di
Oncologia pediatrica
dell’Istituto nazionale dei tumori
di Milano. Alla Fondazione
dell’Istituto si può versare il
5x1000: cf 800.182.301.53.

...Ti vedo
tutte le mattine
Tu sei quel battito
che mi porta via, sei
quei giorni immersi
nella follia!
Dino
Scrivi su

city.it

Estrema destra
ricorda Ramelli
Tensioni in città
Ieri alcuni gruppi di
estrema destra hanno
organizzato al Lido di
Milano un torneo di
calcetto in ricordo di Sergio
Ramelli, giovane missino
ucciso 35 anni fa da
Avanguardia operaia. Tutti
gli accessi a piazzale Lotto,
addobbata con croci
celtiche, sono stati
presidiati da polizia e
carabinieri in assetto
antisommossa: per evitare
possibili contatti tra i
militanti di estrema destra
e i centri sociali. All’arrivo
degli antagonisti, che in
500 hanno sfilato per il
quartiere San Siro, ci sono
stati momenti di tensione.
Poi i manifestanti, raccolti
dietro lo striscione “Il
nuovo millennio ha bisogno
di nuovi partigiani”, sono
stati deviati. (CITY)

MayDay, malori
e scritte sui muri
“É STATO UN RAVE” La sfilata di

precari e giovani per il Primo maggio
sotto accusa. Il Comune: edifici e strade
imbrattati. Molti ko per alcol e droga.
MayDay il giorno dopo. La manifestazione, giun
ta alla decima edizione, è riuscita ancora a divi
dere la città. C’è chi l’ha definita l’incontro di
precari e giovani più importante d’Europa. C’è
chi, invece, l’ha paragonata a una bolgia dante
sca, priva di finalità se non la devastazione. Il rito
del primo maggio si è concluso nella notte tra
sabato e domenica in piazza Castello. Tantissimi
giovani, musica elettronica, migliaia di persone
pacifiche, pronte a divertirsi. Ma anche un via vai
di ambulanze: almeno quindici. Diversi parteci
panti, infatti, avevano abusato di alcol e di sostan
ze stupefacenti, nella maggior parte dei casi di
marijuana. I giovani sono stati accompagnati nei
vari ospedali cittadini: è stato necessario contat
tare anche il Centro AntiVeleni del Niguarda. Le
linee del 118 dalle 19 di sabato sono state tempe

state di chiamate. Poco dopo è stato attivato il
piano di emergenza per le grandi affluenze al
Policlinico e sono stati potenziati i servizi di soc
corso: nella piazza è stata allestita una tensostrut
tura per le prime cure.
Quattrocento operatori per ripulire
Il vicesindaco Riccardo De Corato si è schierato
contro la manifestazione: “Ma quale allegro cor
teo di San Precario! Quello di ieri  ha affermato
in una nota  è stato un rave party itinerante nel
centro, con ubriachi, drogati e imbrattatori al
l’opera, uno dei quali già denunciato dai vigili”.
Secondo Palazzo Marino ci sono volute 300 ore
di lavoro e 40 operatori Amsa, che hanno lavora
to fino a domenica mattina, per ripulire le strade
e in parte le facciate di palazzi e negozi. Anche
Assoedilizia è insorta contro la sfilata dei precari:
“Il corteo ha imbrattato edifici, alcuni recente
mente ripuliti o restaurati,vetrine, saracinesche,
portoni d’ingresso di palazzi e persino marcia
piedi; un vero scempio della città, tra i peggiori
che si ricordino, con danni di centinaia di mi
gliaia di euro”.
(CITY)

Festa del teatro romano tra cultura e cucina
Cadrà nel 2013 l’anniversario di Milano
Capitale, quella dell editto di Milano di
Costantino e della conversione al
cristianesimo. A questo tema è dedicata
la festa del teatro romano di Milano,
promossa dalla Camera di commercio e
giunta alla sua seconda edizione. Così
da oggi fino a sabato 8 maggio la città
sarà ricca di incontri culturali e culinari
alla scoperta dell’anima che l’impero
più longevo della storia ci ha lasciato.

Tutti i giorni, dalle 12 alle 13, gli
“incontri della pausa pranzo”, con un
approfondimento tematico, culturale e
culinario a Palazzo Giureconsulti in via
Mercanti 2 (ingresso gratuito). Dalle 10
alle 14 invece visita libera al percorso di
lettura sul teatro romano e sulla storia
di San Vittore, sempre a Palazzo
Giureconsulti. E poi ancora visite
guidate gratuite (su prenotazione) al
teatro romano di Milano in via San

Vittore al Teatro: martedì e giovedì 9.30
–12.30. Sabato ore 10–13, 15–18. Per
prenotare le visite a teatro:
02.85.15.52.24/52.88. Venerdì, invece,
dalle 9 alle 18 ci sarà un convegno
sull’evoluzione dell’archeologia negli
ultimi 30 anni del Gruppo
Archeologico Milanese al Museo Civico
di Storia Naturale (corso Venezia 55). Il
programma completo sul sito Internet:
www.mi.camcom.it. (CITY)

