
Il voto più alto al nuovo che avanza: la
linea «lilla» del metrò è promossa con un
8,9 (quasi distinto) da prima della classe. Il
voto più basso al vecchio che arranca: la
filoviaria 91 è ancora insufficiente,
nonostante i timidi miglioramenti sulla
puntualità (il giudizio è
salito, nell’ultimo
semestre, da 4,7 a 5,4).
L’indagine sulla
«soddisfazione dei
clienti» è un obbligo che
Atm deve rispettare per
contratto. Periodiche
rilevazioni «sul campo»,
il team di sondaggisti
dall’istituto Piepoli, una
batteria di 2.500
interviste ai passeggeri. Il
risultato è molto
generoso con l’azienda
dei trasporti. Voto medio:
7,1. Il commento dal
quartier generale di Foro
Buonaparte: «I milanesi
non sono mai stati tanto
soddisfatti». L’indice di
gradimento partiva dal picco negativo
dell’aprile 2008 (giudizio: 5,9) e ha segnato
una crescita tendenziale quasi costante
fino ad oggi (con l’eccezione dell’ottobre
nero del 2010). Spiega ancora l’azienda:
«Nell’ultima indagine oltre il 91 per cento

dei passeggeri ha espresso un voto di
gradimento tra 6 e 10». Capitolo metrò.
Raccoglie favori il servizio della linea
«gialla» M3 (voto: 7,8) e migliora le sue
prestazioni la «rossa», la linea che ha
sofferto l’introduzione del nuovo sistema

di sicurezza in galleria
(da 7,3 a 7,5). Perde
consensi la «verde»: da
6,7 a 6,5. Quanto alla
rete di superficie, il
giudizio popolare è poco
meno che discreto (voto:
6,8). Bene tram e bus.
Resta sotto la soglia di
accettabilità il servizio
delle filovie (passate da
5,5 a 5,8). «Molto
apprezzata — spiega
l’Atm — è la presenza di
personale Atm alle
fermate e sui mezzi che
registra un 6,9
(precedentemente pari a
6,6)». Ma l’assistenza e il
supporto ai clienti,
dicono da Foro

Buonaparte, «vanno ancora rafforzati».
Infine, le scale mobili in metrò. A gennaio
l’azienda contava una cinquantina di
guasti. Oggi sono 24 gli impianti fuori
servizio. Entro luglio saranno riparate altre
25 scale mobili installate quarant’anni fa.

5,4

Notte di fiamme a Milano,
quella tra martedì e ieri. Due
grossi incendi, a Bruzzano e al-
la Barona, hanno costretto i
pompieri a lunghi interventi
per spegnere i roghi. Decine di
mezzi sono stati impiegati dai
vigili del fuoco, che in nessuno
dei due casi hanno escluso il do-
lo dopo le prime verifiche.

Il primo incendio ha inizio in-
torno alle 3.15. Siamo in via Se-
nigallia, a Bruzzano. A prende-
re fuoco è il capannone di una
ditta di stoccaggio di rifiuti non
pericolosi, Eco.Nova, che condi-
vide la sede con un’altra
azienda di trasporto e
smaltimento rifiuti, la
Carlucci. Otto le auto-
pompe intervenute,
nessun ferito, l’opera-
zione è andata avanti
fino alla notte successi-
va, con i pompieri che
hanno dovuto dividere
i materiali per cercare
di fermare il fumo.

Inizialmente si era de-
ciso di evacuare soltan-
to una ventina di perso-
ne da un edificio vicino
in via Zumbini. Ma dopo
i primi tentennamenti
dei periti dell’Arpa — co-
me racconta la presiden-
te del consiglio di zona 9,
Beatrice Uguccioni — alle 15.15
vengono fatti uscire, a scopo
precauzionale, anche i circa 400
bambini che frequentano l’asi-
lo nido, la scuola materna e
l’elementare in via Oroboni. «E
per il tempo che sono rimasti
dentro?» si chiedono i genitori.
I materiali plastici bruciati, le
auto rottamate, gli pneumatici,
destano preoccupazione. Così
come le cause dell’incendio.
Dall’altra parte della Comasina,

infatti, a fare da biglietto da visi-
ta della città, ancora si staglia
lo scheletro del centro sportivo
di via Iseo bruciato nell’ottobre
2011. Sotto sequestro per infil-
trazioni mafiose (che le indagi-
ni fecero risalire al clan ’ndran-
ghetista dei Flachi) fino al giu-
gno 2011, e qualche mese dopo
incendiato in quello che il sin-
daco Pisapia definì un «avverti-
mento». Tanto che sono state
organizzate numerose iniziati-

ve di zona per dire «no» alla cri-
minalità organizzata, l’ultima
delle quali una biciclettata nel-
lo scorso fine settimana.

Muri bruciati, il tetto collas-
sato, l’intera struttura compro-
messa, ancora peggio è andata
all’ex mobilificio Asta Barona,
oggi negozio Abitare, fra via
Martini e via Biella alla Barona.
I pompieri sono riusciti a spe-
gnere l’incendio iniziato a not-
te fonda intorno a mezzogior-
no, quando ormai restavano so-
lo macerie. E facciate annerite,
con la storia del quartiere che
brucia in poche ore. Venti i mez-
zi impiegati, difficile identifica-
re i punti d’innesto, anche qui
gli indizi sembrano far propen-
dere per un incendio doloso.

Giacomo Valtolina
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I milanesi promuovono Atm
«Ma più assistenza ai clienti»

7,1
Il provvedimento

Sospesa la delibera del Comune. Via libera ai furgoni

L’allarme Poche ore dopo un altro incendio all’ex Asta Barona

Gli orari e i divieti
La delibera della Ztl Sarpi
era stata approvata il 16
novembre 2012. Prevedeva
otto telecamere e orari per
il carico e scarico merci
ridotti in tutto il quartiere.
Era concessa una finestra
oraria dalle 6 alle 7.30 per
bar, ristoranti e alimentari e
dalle 10 alle 12.30 per le
altre attività. Vietati i mezzi
più lunghi di 7,5 metri

il giudizio insufficiente dato
dai passeggeri al servizio
della linea filoviaria 91

Bruzzano, capannone in fiamme
Evacuati da scuola 400 bimbi

Il sondaggio sul servizio dei mezzi pubblici

Il voto medio assegnato
dai passeggeri al servizio
dell’azienda di trasporti

Le telecamere agli ingressi di
Chinatown resteranno spente.
Libero furgone in libere strade.
Il Tar ha bocciato la gabbia elet-
tronica studiata dal Comune
per filtrare il traffico commer-
ciale e arginare le imprese all’in-
grosso che hanno (da anni, or-
mai) colonizzato la zona di via
Sarpi. Otto impianti di video-
sorveglianza, orari ultra-ridotti
per le operazioni di carico e sca-
rico merci, divieto d’accesso ai
Tir, mappe e deroghe, tutto il
provvedimento è sospeso «per
evitare mutamenti nello stato
di fatto e di diritto delle posizio-
ni delle parti in causa». Ha avu-
to ragione l’Unione Imprendito-
ri Italia Cina (Uniic), l’associa-
zione che s’è ribellata alla «ghet-
tizzazione» e ha presentato ri-
corso al Tar: «Siamo stati tratta-
ti da cittadini italiani, è un’enor-
me soddisfazione». Non si ras-
segnano i residenti del comita-
to ViviSarpi: «La Zona a traffico
limitato è indispensabile per re-
stituire vivibilità al quartiere».

I vigili urbani staccano 150
multe al giorno, il dato è me-
dio, «l’azione di contrasto è for-
te e quotidiana», eppure l’im-
patto sul traffico è nullo, o qua-
si, e comunque criticato dagli
abitanti. Partiva da questo pre-
supposto la riforma della logi-
stica nel quadrante di Sarpi:
«Siamo impegnati a risolvere al-
cune criticità legate al modo
con cui, negli anni passati, si so-

no diffuse e stratificate le attivi-
tà all’ingrosso nella zona», ave-
vano annunciato gli assessori
Franco D’Alfonso e Marco Gra-
nelli, era il 16 novembre scor-
so, il giorno in cui la giunta ave-
va votato delibera. La sperimen-
tazione della Ztl sarebbe dovu-
ta partire a febbraio, poi è slitta-
ta a marzo; alla fine i dispostivi
elettronici non sono mai stati
attivati; il ricorso dell’Uniic ha
fermato l’iter fino all’udienza;
martedì si è riunita la Terza se-
zione del Tar; ieri è stata deposi-
tata l’ordinanza di sospensiva:
«La Ztl è uno strumento viabili-
stico, non può essere "distorta"

per riparare altri guasti — spie-
gano Elia ed Elisabetta Di Mat-
teo, gli avvocati che hanno assi-
stito gli imprenditori cinesi di
seconda generazione —. Il pro-
blema è l’ingrosso? Il Comune
modifichi il piano del commer-
cio, lasci stare il traffico».

Il provvedimento della Ztl ri-
tagliava un abitino di regole su
misura per Chinatown: due ore
e mezza di carico e scarico mer-
ci anziché le quattro ore conces-
se al resto di Milano. «È una di-
scriminazione inaccettabile»,
sostengono i promotori del ri-
corso. Sono 46 imprenditori di
zona Sarpi, si chiamano Sun e
Lizhen, Pan e Zhou, ci sono mol-
ti Cai, Cao e Bo, ma almeno tre
negozianti sono milanesi-mila-
nesi, i signori Sirtori, D’Ambro-
sio e Salvatore. Li tiene insieme
Francesco Wu, 32 anni, laurea-
to in ingegneria al Politecnico,
presidente dell’Uniic e coordi-
natore di Associna, ristoratore
ed esportatore del made in Italy
nella Repubblica Popolare: «Il
Comune non ci ha convocato, e
dunque non ha voluto trovare
un accordo. Noi non abbiamo
mai difeso gli imprenditori di-
sonesti, abbiamo chiesto e riba-
diamo di voler solo vivere in
tranquillità. Lavorare. Affronta-
re la crisi ad armi pari con gli
altri. È un nostro diritto, no?».

Armando Stella
astella@corriere.it
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Via Sarpi, il Tar boccia la Ztl
La rivincita dei negozi cinesi

Il fuoco Le fiamme nella notte
tra via Biella e via Martini alla
Barona e, sopra, il fumo che
non si ferma a Bruzzano, alla
Eco.Nova di via Senigallia

Il manager
Bruno Rota, già
docente di
Organizzazione e
Amministrazione
delle grandi aziende
all’Università
Cattolica, ex manager
di Sme, Autogrill,
Fondiaria e Serravalle,
è presidente di Atm
dall’ottobre 2011

I controlli Le telecamere anti traffico sistemate in zona Sarpi

L’ordinanza Il presidente Wu: trattati da cittadini italiani. I residenti: regole più severe
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