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la Repubblica

Milano
In strada per il clima aspettando Greta
«La nostra'casa è in fiamme e den-
tro il governo sta dormendo, è leci-
to rompere la finestra per svegliar-
lo». La sintesi dell'azione di Fri-
days for future arriva quando il
corteo è quasi giunto alla tappa fi-
nale, la Biblioteca degli alberi, ma
coglie appieno lo spirito della ma-
nifestazione che ieri, dopo due an-
ni di limitazioni imposte dalla pan-
danna. ha portato in piazze miglia-
ia di ragazzi. E la prossima settima-
na arriverà a Milano. per il secon-
do sciopero per il pianeta. Greta
Thunberg.
dlSaraBernacchia • apagftta5 A In migliaia per le vie di Milano: il ritorno dei Fridays forfuture

Le differenze sulle tassi
Nel primo confronto Bernardo rilancia l'abbattimento di Imu e Tari, cavallo di battaglia di sempre

del centrodestra. La replica di Sala: "Non è possibile, conosco i conti del Comune"

Il manifesto per Milano del commercio: "Cinque anni decisivi"

Il tema

Una finestra
sul futuro

della ristorazione
di CarloAnnovazzi

M entre li commercio nel suo
complesso chiede maggiore

attenzione ai candidati sindaco,
tira un'aria diversa nel mondo della
ristorazione. Non solo perché le
porte si sono riaperte do po un anno
e mezzo di chiusure o aperture
parziali. È nato infatti un patto tra
tutti i protagonisti del settore e il
ministero per guardare avanti,
stabilire regole comuni e
affrontare, sperando di risolverli, i
rari problemi. Un lavoro ai fianchi,
frutto di ra p porti, di confronti, di
giuste lamentazioni, che alla fine
però ha dato vita a un inedito che
potrebbe segnare un'epoca. In
termine tecnico, parliamo di un
tavolo della gastronomia italiana
che sarà convocato dal governo il
prossimo 6 ottobre. Un primo passo
ma decisivo per un settore che
tanto è cambiato e che era rimasto,
da un punto di vista normativo,
fermo a un'epoca passata. È molto
milanese, perché tanti protagonisti
sono di qui. Carlo Cracco, per
esem pio, che da Repubblica aveva
lanciato un appello al governo a
inizio luglio echesi è speso per
ottenere un ruolo operativo alle
varie parti. «Per la prima volta
infatti saremo rappresentati tutti,
non solo noi stellati ma i cuochi, i
pizzaioli, i pasticcieri».

• continua a pagina 6

df Alessia Gallione

Sul palco di Confeornmercio, nel
primo confronto contatti i candida-
ti, i due sfidanti principali alla pol-
trona di sindaco si dividono-sulla ri-
cetta per il futuro di Milano. E que-
sta volta, a scavare la trincea tra gli
schieramenti è l'eterno cavallo di
battaglia del centrodestra, Con Ber
nardo che promette ai commer-
cianti «un abbattimento di Imu. Tre
ri (la tassa sui ri fiuti ndr), della tas-
sa di occupazione del suolo pubbli-
co e dell'imposta sulla pubblicità
sulle vetrine». E Sala che replica:
«Non è possibile. Conosco i conti
del Comune, inutile Pare promesse
che non si possono mantenere». E
Confcommercio ha presentato ai
candidati il suo manifesto per Mila-
no :«che avrà di fronte cinque armi
decisivi». -e- alle pagine 2e3 Freddezza Stretta di mano veloce tra Sala e Bernardo con Paragone
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La tragedia
di Giacomo

morto tra i campi
del Pavese

di Ilaria Cima

Non può immagi narselochi an-
cora ieri mattina in questi cam-
pi stava tagliando la siepe co-
me sempre che la verità è n. co-
si vicina. Non s'accorge di nulla
nemmeno Giuseppe Andreoni
che gestisce questa azienda
agricola Calai la di Caso rate Pri-
mo col fratello Gianfranco, «ho
fatto avanti e indietro una deci-
na di volte negli ultimi giorni
proprio lì vicino a raccogliere
le verdure nell'orto per fare il
minestrone- Niente». La trama
fitta del grande albero lì pianta-
to dai nonni, torse dai bis, chiu-
de bene tutta la visuale. È solo
quando le ricerche si spostano
proprio in quel lato della tenu-
ta che la risposta tanto cercata
arriva,E giacomo Sartori, il gio-
vane informatico scomparso. è
li. a pagina 7
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La coppia
che rapinava
le farmacie

Servizio
a pagina 9
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CAMICIE UOMO SU MISURA

da 79€
CAMICIE PRONTE a soli 25€

Camicia personalizzata e su misura per te.
Scegli una camicia da uomo personalizzato

ed elegante creata apposta per te.
Distinguiti con una camicia su misura
per uomo perfetta per ogni occasione

che sia business o casual.
Personalizza la tua camicia dal polsini al colletto,
dalle pences alle tue iniziali ricamate a mano

erendila unica tanto quanto te.

www.lencocamiceriamilano.it

Il basket .• ll ria al (•anapionatn

Messina e la missione dell'Armani
"Playoff in Europa e fmale scudetto"

di Massimo Pisa

T ransitando ieri pomeriggio da
Bologna, tappa obbligata del

lungo tragitto da Rogoredo verso
Napoli, il treno dei desideri:
del l'Olimpia ha mischiato partenze
eapprldi.Mirovestasera (diretta
dal le 29 su Eurosport 2 e
Diseoveryc) la marcia verso lo
scudetto, che l'Armani non griffa
dal 2018, e verso una probabilissima
rivincita contro la Virtus campione.

a continua a paginall ► Ettore Messina coach Armani
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Le differenze sulle tasse
Nel primo confronto Bernardo rilancia l'abbattimento di Imu e Tari, cavallo di battaglia di sempre

del centrodestra. La replica di Sala: "Non è. possibile, conosco i conti del Comune"

Il manifesto per Milano del commercio: "Cinque anni decisivi"

di Alessia Gallione

Sul palco di Confcommercio, nel
primo confronto con tutti i candida-
ti„ i due sfidanti principali alla pol-
trona di sindaco si dividono sulla ri-
cetta per il Muro di Milano. E que-
sta volta, a scavare la trincea tra gli
schieramenti è l'eterno cavallo di
battaglia del centrodestra. Con Ber-
nardo che promette ai commer-
cianti «un abbattimento di Imu, Ta-
ri (la tassa sui rifiuti ndr), della tas-
sa di occupazione del suolo pubbli-
co e dell'imposta sulla pubblicità
sulle vetrine». E Sala che replica:
«Non è possibile. Conosco i conti
del Comune, inutile fare promesse
che non si possono mantenere». E
Con fcommercio ha presentato ai
candidati il suo manifesto per Mila-
no «che avrà di fronte cinque armi
decisivi». e alle pagine 2 e 3 A Freddezza Stretta di mano veloce tra Sala e Bernardo con Paragone

13 In corsa
Foto di gruppo
dei dodici
candidati, unico
assente
Teodosio De
Bonis del
Movimento 3 V,
che hanno
preso parte
al primo
confronto
diretto tra gli
aspiranti sindaci
che corrono
alle Comunali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le 11 sfide da vincere
per il sindaco

della Milano olimpica
Vanno dal Fisco alla sicurezza al recupero delle periferie. Dovranno

consolidare la ripresa e lanciare la città verso l'anno dei Giochi

AMMINISTRATIVE

Il rimbalzo, dice Carlo Sangalli, in
questo 2021 c'è ed è «forte». Così co-
me sono positive le proiezioni per il
prossimo anno, quando anche gli
«eventi internazionali» dovrebbero
riprendere. Ma nel 2020 del Covid,
ricorda il presidente di Confcom-
mercio, tra lockdown e distanze, sa-
racinesche abbassate di chi non ce
l'ha fatta e posti di lavoro scompar-
si, «solo le imprese del terziario del-
la città hanno perso qualcosa come
40 miliardi di euro di fatturato». Ed
è proprio per questo, per aggancia-
re davvero la ripresa, che serve un
«ritorno al futuro». E un cambio di
passo: «I prossimi cinque anni saran-
no determinanti per Milano che de-
ve recuperare il terreno perduto e ri-
prendere a crescere». Anche perché
il sindaco del 2026 dovrà tagliare il
nastro delle Olimpiadi invernali a
cui il mondo del commercio guarda
come un traguardo fondamentale.
È un pezzo di economia rilevante

quello che, rivendica Confcommer-
cio, rappresenta il terziario a queste

latitudini. Nella città dei servizi e in
tutta l'area metropolitana, più di
233mi1a imprese che valgono 118,1
miliardi (il 72,8% sul Pil) e 1 milione e
400mila occupati (il 69,3%). Ed è an-
che ripartendo da questi numeri,
che i commercianti hanno illustrato
la loro ricetta per la ripresa ai candi-
dati sindaco. A cominciare dalle
priorità sintetizzate da Sangalli: «Si-
curezza sanitaria, rilancio economi-
co, nuova attrattività internaziona-
le, nuove infrastrutture e rigenera-
zione urbana». La premessa fonda-
mentale: «Quello che farà realmen-
te la differenza rispetto al passato è
che Milano potrà contare sui fondi
europei del Pnrr (il Piano nazionale
di ripresa e resilienza): quasi 5 mi-
liardi da investire nei prossimi tre
anni, che rappresentano un'oppor-
tunità irripetibile e avranno biso-
gno di procedure veloci». In tutto,
undici punti corredati da richieste,
contenute nel "Manifesto per Mila-
no", una sorta di programma scritto
anche raccogliendo i contributi e,
spesso, il grido di dolore di negozi,
bar e ristoranti.
E allora vediamole le priorità del

commercio. L'86,4% delle imprese
che sono state "sondate" ha messo
in cima all'agenda da consegnare al
prossimo sindaco il Fisco, con una

«riduzione e semplificazione elle
tasse locali» come quella sui rifiuti,
l'occupazione del suolo e la pubblici-
tà, e la sicurezza, «con la riqualifica-
zione dei quartieri più periferici» e
collaborazioni sperimentali da in-
ventarsi sul modello di quelle tenta-
te a Gratosoglio e Niguarda. Proprio
la necessità di accendere i quartieri
più lontani dal centro è al secondo
posto, subito prima della salute. E
poi le infrastrutture, comprese quel-
le digitali con l'idea di lanciare una
Start up week, il turismo, l'attenzio-
ne ai giovani e alla formazione. Sulla
mobilità, la linea è quella (critica)
emersa più volte. E, per capirlo, for-
se basterebbe un dato: il 73% ritiene
«che l'auto si sia dimostrata un mez-
zo sicuro con l'emergenza sanita-
ria». La richiesta: spegnere le teleca-
mere di Area C nel pomeriggio per
favorire l'ingresso in centro e la revi-
sione del piano delle piste ciclabili.
Infine lo smart working che, è stata
l'accusa riecheggiata nel 2020, ha
«desertificato» la città e svuotato i
tavolini di bar e ristoranti come le
casse dei negozi: il 48% delle impre-
se chiede lo stop a «un uso massic-
cio e generalizzato» delle scrivanie
casalinghe, il 44% un equilibrio tra
lavoro a casa e in ufficio.
— a.gall.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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C Presidente
Carlo Sangalli
numero uno dei
commercianti
ha aperto
il confronto tra
i candidati in
corsa per
la poltrona
di sindaco
il  e 4 ottobre

Quanto rappresenta
il terziario a Milano

In tutta l'area
metropolitana il
settore conta, più di

233mila imprese che valgono
118,1 miliardi (il 72,8% sul Pil) e 1
milione e 400mila occupati (il
69,3%)

2 L'emergenza Covid ècostata caro alle
imprese: nel 2020,

solo quelle del terziario
a Milano hanno perso, tra
lockdown e difficoltà varie,
circa 40 miliardi di euro
di fatturato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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A Lodi
Contraddizioni del mondo globale
Venti mostre, incontri e letture
al Festival della fotografia etica
di Francesca Bonazzo6
a pagina 16

Tasse e mobilità.
La corsa dei 12
verso le Comunali
Confronto collettivo. Scintille Sala-Bernardo

di Plerpaolo Uo
e Andrea Senesi

i 1 odici su tredici rispondo-
1 / no all'invito di Confcom-
mercio peril primo confronto
«collettivo» tra candidati sin-
daco. A introdurre il confron-
to è il padrone di casa Carlo
Sangalli ma sarà solo al termi-
ne che Il duello Beppe Sala-
Luca Bernardo s'accenderà.
Su tasse e mobilità.

allenagine 2 e3

I.f. C:1 NPAf.NE EITITORAIJ DEL PASSATO

Quel duello tra i manager
nella notte all'ultimo voto

All'ultimo voto e all'ultimo respiro. Tra 'L'al-
lori del genere la sfida del zolfi tra Beppe Sala e
Stefano Parisi provocò più di un brivido. Nella
notte del 5 giugno, al primo turno, a dividerli
una mandata di voli. Sala è avanti di soli 4.938
Nessuno tra i sondaggistl lo aveva previsto.

a pagina 3 Glannattaslo

Il caso Ragazzo disabile: «Più tutelalo se resta alle medie»

«Non andava promosso»
Il Tar dà ragione ai genitori
O n l' i i I! r i.., Y 1 ARTIFICIALE

di Fabrizio Gugilelminl

ovnit NEI

FUTURO ?

Visione Il nuovo laboratorio al Museo della Scienza (Ansai

Così un ologramma
cambiala vita di famiglia

raggiare su un'auto senza guidatore, in-
teragire con ologrammi: rintelligenza

artificiale entra nella quotidlanità. Focus al
Museo della Scienza e della tecnologia.

apagina 11

di Roberto Rizzo

a scuola promuove l'alun-
I no disabile, il Tar della
Lombardia sospende la pro-
mozione. Perché l'istituto,
una media dl zona Lambrate
che ha fama di avere grande
attenzione per l'inclusività.
avrebbe invece disdica', a uno
dei suoi compiti principali.
ovvero «l'integrazione scola-
stica che ha come obiettivo lo i
sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata
nell'apprendimento, nella co- i
municazione, nelle relazioni e
nella socializzazione». Lo
scrivono 1 giudici nella sen-
tenza del so settembre, rin-
viando al 29 marzo 2022
l'udienza di merito. Aggiunge
il Tar che «la valutazione del
Consiglio di classe» non sem-
bra avere tenuto adeguata-
mente «a riferimento ll Piano.
educativo scolastico (Pei)»,
come prescrive la legge.

corlunuaa pagina 9
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Cultura€empo libero

Un piccolo indiano per Elio
Il gran finale di MiTo è dedicato ai bambini
di Enrico Parola
a pagina 17
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éStalledclabili, meno cemento»

r

Slogan Migliaia di giovani in strada dei :hle no al cambiamento climatico Ilpp, Clemente Mormorino)

Apripista. di Greta, migliaia in strada
di Glovarrta Maria Fagnani

M igliaia in strada aspettando
Greta, in attesa della grande

mobilitazione di venerd'n. Ieri matti-
na studenti delle superiori e delle
università hanno sfilato da Largo Ca-
iroll tino alla Biblioteca degli Alberi
per lo sciopero globale del olmo in-
detto dal movimento Fridays mr Fu-

O Il, SAATT() IN PIAZZA

L'importante è partecipare (19 volte)
Ingorgo di mlutifestazioni in un giorno: dai no vax al nucleare. dai gilet ai comizi

di Cesare Gfuzzi

nìmalisti, no vax, amici del nucleare, i
. t gilet arandoni , lene vegane e perfino B
festiva] dei fruttariani. A leggere il
programma delle manifestazioni previste per
oggi dalla Questura, 19 in meno di dodici ore,
C da perdersi. Altro che crisi della
partecipazione. Il sabato milanese nonè mal
stato così denso. Bollino rosso peri no vax
che si daranno appuntamento in piazza
Fontana_ In mezzo ci sono gli appuntamenti
politici: dal comizio di Giorgia Meloni in
Duomo. fisso al banchetto della lega a Quarto

Oggiaro, passando per la lista Sala In Gae
Atilenti, fino a Potere al Popolo a Calvairate.
Ma in piazza, al netto delle ordinazioni
diaconali dl monsignor nelpinl, della festa
degli Alpini al Sempione, di quella di Padre
Pio in via Pisanello e del presidio perle donne
afghane alla Scala, ci saranno gli animalisti in
via Golgi e in via Mercanti, e i Pruttariani con
le lene vegane in via Ciala. Gran finale con
l'evento «B Generale pappalardo libera Milano
con i suoi agricoltori» in Centrale. Da cosa
mai gli agricoltori dovranno liberare Milano
non è però ancora chiaro.

Iure. «Si alle ciclabili, meno cemen-
to», gridano In piazza. Al corteo di
giovanissimi e dei collettivi si è pre-
sentata anche una delegazione di at-
tivisti di Europa verde (che sosten-
gono Sala), finita in coda. «Siamo
contenti che ci siano tante persone a
questa manifestazione, ma è ora di
smettere di parlare, bisogna agire».

a pagina 4

OLA GIORNATA

IL RETT'OREF1iANTfNl

«Pnrr, grande
occasione
per la città»

T 1 Pn arirr è a grande
\~ I occasione di sviluppo
per il nostro territorio». B
rettore della Statale. Ello
Pranzini, spiega perché e
come il recovery plan euro-
peo può cambiare il volto
di Milano: aSe la città che
finora le ha soltanto ospi-
tate, saprà cogliere fino in
fondo la portata delle sue
università, questa energia
nuova può fare la differen-
za e permetterà di genera-
re reddito e lavoro».

a pagina 5

11. RAPINATORE SERI III

Tony Beccatia
«tradito»
da un tatuaggio

Lo chiamavano «tono
Beccarla». Sopranno-

me che gli amici gli aveva-
no affibbiato per i molti
precedenti quando era so-
lo r6enne. Oggi Matteo An-
tonio Grifa ha 39 anni e i
problemi con la giustizia
sono cresciuti di parec-
chio. Tanto che era sorve-
gliato speciale mentre, tra
maggio e luglio, è accusato
di aver commesso n rapine
in particolare a farmacie.
Con lui Mario D'Argento,
stesso curriculum: sono
cresciuti insieme al Corret-
to. il quartiere dove i due si
rifugiavano dopo ogni col-
po e nascondevano lo sco-
oter usalo per gli assalti.
Alla fine è scattato l'arresto
dei poliziotti del commis-
sariato Mecenate.

a pagina 9

MONETE E LINGOTTI D'ORO
• Come vendere?
• Come fare investimenti?
• Come chiedere stime e perizie?
• Come attivare piani di accumulo?
• Consulenze gratuite - nessuna commissione

02 86 45 50 47 02 86 45 50 47 è il numero di telefono da
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Tasse e mobilità
La corsa dei 12
verso le Comunali
Confronto collettivo. Scintille Sala-Bernardo

Tasse, mobilità e case popolari:
primo (e unico) «scontro» di gruppo

di Pierpaolo Lio
e Andrea Senesi

In Confcommercio il confronto
tra 12 dei 13 candidati. Format rigido
Bernardo : «Giù Imu e Tari»
Sala replica: «Impossibile»
Il dibattito su ciclabili, Pnrr e Area C
di Pierpaolo Lio

Sul palco dell'auditorium di
Confcommercio c'è più di una
squadra di calcio. Dodici can-
didati, tutti composti, ma-
scherina indosso, dispoti,su
due file per la foto di rito. E il
primo — e unico — confron-
to di gruppo. Ma la sfida non
decollerà. L'assembramento
di aspiranti sindaci è tale da
imporre un format rigido per
gestire la folla, finendo per in-
gessare il dibattito. Tre minu-
ti rigorosi per rispondere a
due domande, uguali per tut-
ti: «Quali sono le priorità di
Milano?» e «Quale punto del
manifesto di Confcommercio
giudica più importante?».
Tanto fair play e molti punti
in comune. Sarà solo al termi-
ne che il duello Beppe Sala-
Luca Bernardo s'accenderà.
Su tasse e mobilità.
A introdurre il confronto è

il padrone di casa. Carlo San-
galli presenta il manifesto in
undici punti con le priorità
del mondo del terziario, che
porta ancora i segni lasciati
dal flagello del virus (l'anno

scorso i fatturati delle impre-
se milanesi sono crollati di 4o
miliardi di euro). «Alla pros-
sima giunta chiediamo di raf-
forzare la riduzione e la sem-
plificazione delle tasse loca-
li», afferma Sangalli. E di ag-
ganciare la ripresa, ora o mai
più: «I prossimi cinque anni
saranno determinanti per re-
cuperare il terreno perduto»,
sfruttando «la straordinaria
occasione offerta dal Pnrr: ri-
sorse eccezionali che hanno
bisogno di procedure ecce-
zionali, veloci ed efficaci».
E il candidato del centrode-

stra a raccogliere il grido di
dolore dei commercianti.
Bernardo lancia la sua cura
choc. Promette «l'abbatti-
mento dell'Imu, della Tari,
della tassa sul suolo e dell'im-
posta per la pubblicità sulle
vetrine per le imprese in diffi-
coltà». E annuncia «tavoli
permanenti» tra le aziende e
il Comune per ascoltare le ne-
cessità quotidiane delle im-
prese. Una rivoluzione fiscale
che il sindaco uscente boccia
senz'appello. «Non è radical-
mente possibile», è lo stop di
Sala al fine incontro: «Cono-
sco i conti del Comune, si può

t) no 
odici su

'invito tredicidi C 
rispondo-
onfcom all-

mercio per il primo confronto
«collettivo» tra candidati sin-
daco. A introdurre il confron-
to è il padrone di casa Carlo
Sangalli ma sarà solo al termi-
ne che il duello Beppe Sala-
Luca Bernardo s'accenderà.
Su tasse e mobilità.

alle-pagine 2 e 3

fare qualcosa, come abbiamo
fatto con la riduzione della
Tari per i commercianti, ma è
inutile proporre cose che poi
non possono essere fatte».
Bernardo tira dritto: «Sono
stato molto preciso e chiaro:
io parlo di detassazione, di
abbattimento di tasse che di-
pendono dal Comune. Se in
cinque anni non sono riusciti
a farlo, lo faremo noi».
Non c'è solo la fiscalità a se-

parare i duellanti. Anche la vi-
sione della mobilità post pan-
demia è diametralmente op-
posta. La ricetta di Bernardo,
anche in questo caso, è radi-
cale: Area C dimezzata alla so-
la mattinata, «fino alle 14»,
addio ad Area B, piste ciclabili
da rivedere. Ancora una volta
la replica arriva a fine match:
«Secondo me Area C va bene
così com'è», dice Sala. «Poi,
dopo la campagna, sono co-
munque disponibile a seder-
mi al tavolo con le imprese e,
se ci sono stati errori, anche
sulle ciclabili, riprendere le
cose fatte».
Sul palco ci sono anche

Layla Pavone — la candidata
dei Cinque Stelle che punta su
dosi massicce di innovazione

tecnologica per trasformare
Milano «in una smart city ai
primi posti nel mondo» ,
Gianluigi Paragone di ItalExit
(che invoca un «vaccino fisca-
le» per fermare lo spettro del-
le cartelle esattoriali e propo-
ne di usare chi percepisce il
reddito di cittadinanza per te-
nere pulita la città), Bianca Te-
done di Potere al popolo, il
rosso-verde Gabriele Mariani,
Natale Azzaretto del Plc, Ales-
sandro Pascale del Partito co-
munista, Mauro Festa del Par-
tito Gay, Marco Muggiani del
Pci, Bryant Biavaschi di «Mila-
no inizia qui».
E se con Bernardo non regi-

stra punti di contatto, con al-
tri Sala vede invece possibili
convergenze. Annota il sinda-
co: «In tanti hanno parlato di
edilizia popolare. Chissà che
non si potrà coinvolgerne al-
cuni, come Giorgio Goggi che
ha grande esperienza». In ri-
sposta al corteggiamento, il
frontman dei socialisti pone
le sue condizioni: «Eventuali
collaborazioni dipenderanno
dall'accettazione dei punti del
nostro programma», che ol-
tre a nuove case popolari.
comprende il secondo pas-
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sante ferroviario, la linea 6 del
metrò, lo stop alle ruspe su
San Siro e a nuovi grattacieli.

AI voto

• L'appunta-
mento con le
elezioni
amministrative
è per domenica
3 ottobre (dalle
7 alle 23)
e lunedì 4 (dalle
7 alle 15).
L'eventuale
ballottaggio
è invece in
programma
domenica 17
(dalle 7 alle 23)
e lunedì 18
(dalle 7 alle 15)

• Sono
987mila
i milanesi
chiamati
a scegliere
il prossimo
sindaco e i 48
componenti del
consiglio
comunale,
oltre che
i 9 presidenti di
municipio e
i consiglieri dei
«parlamentini»
di zona

• Alle urne
sarà
consegnata
una maxi
scheda
elettorale
azzurra, con
i nomi dei 13
candidati a
sindaco e le 28
liste collegate.
La scheda
verde è invece
dedicata ai
Municipi

• II Comune
allestirà 1.248
seggi, oltre a
66 seggi
speciali in
ospedali, case
di riposo
e carceri
e 5 seggi
speciali Covid

C, RIPRODUZIONE RISERVATA

O Giorgio Goggí e Beppe
Sala Q Natale AzzarettoQ
Layla Pavone Q Bryant
Biavaschi Q Mauro Festa O
Bianca Tedone Q Gabriele
Mariani Q Marco Muggiani
Luca Bernardo e Alessandro
Pascale e Gíanluigi Paragone
Al centro il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli,
che ha promosso II dibattito fra
candidati alle elezioni comunali
del 3 e 4 ottobre

TasFe, ¡no e case popolari:
mimo (e tmieol «suoni ro» di gru ￼ x,
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a pagella del «tutti contro tutti»: la sorpresa Coni

Applausi ecumenici e bordate rosse
atro che Bernardo o Pa-
ragone, le vere bordate
arrivano da sinistra. A

vedere la formazione schiera-
ta c'era d'altra parte da imma-
ginarselo: cinque candidati
«rossi», tre comunisti duri e
puri, oltre a Bianca Tedone di
Potere al popolo e Gabriele
Mariani di Milano in Comune,
un rassemblement con dentro
Rifondazione e i comitati am-
bientalisti. Tedone ci va subi-
to giù durissima. «Vogliamo
combattere — dice in sostan-
za — il modello della Milano
di Sala, diventata un parco
giochi per ricchi». «Un mo-
dello marcio e regressivo»,
aggiunge nel caso non si fosse
capito. Il più scatenato è però
Alessandro Pascale, filosofo
valdostano e alfiere del Parti-
to comunista di Rizzo. Leg-
gendo da un foglietto di ap-
punti, prima rinfaccia a Sala,
senza nominarlo, lo sfortuna-
to slogan d'inzio pandemia
«Milano non si ferma» e poi
dichiara guerra, in un cre-
scendo da collettivo anni set-
tanta, «alle mafie, alle multi-
nazionali, ai ceti politici cor-
rotti e alle borghesie che ap-
poggiano Sala e Bernardo». Al
confronto Gabriele Mariani,
l'architetto di Milano in Co-
mune, sembra un moderato.
Toni soft, certo, ma senza
troppi sconti nel merito, dalle
ambiguità del Pd sul nuovo
stadio ai «regali urbanistici»
sugli scali dismessi.

All'appello di Carlo Sangalli
rispondono dodici candidati
su tredici: unico assente il no
vax Teodosio De Bonis. La pri-
ma ad arrivare è la cinque stel-
le Laya Pavone, l'ultimo
Gianluca Paragone (Italexit).
Luca Bernardo si presenta con
cravatta salmone punteggiata
da coccinelle portafortuna,
Sala in completo scuro. I due
si ignorano, salvo una fugace
stretta di mano alla fine. Ber-
nardo esulta per l'applauso-
metro che a suo dire lo avreb-
be premiato. Il sindaco s'inca-
rica di smontare le promesse
dello sfidante. «Tagliare le
tasse? Impossibile». E gli al-
tri? Natale Azzaretto, il terzo
dei comunisti in gara (di os-

servanza trotskista però, a dif-
ferenza degli altri due), è or-
mai un habitué, con Sala è in-
fatti l'unico che c'era cinque
anni fa, stessa platea, stesso
appuntamento. Il più intimo-
rito? Forse Bryant Biavaschi di
Milano inizia qui.
Applausi per tutti da una

platea decisamente decou-
bertiniana. Il premio della cri-
tica va però a Giorgio Goggi:
«Caldara, Greppi, Tognoli.
Noi socialisti ci candidiamo a
gestire anche questa rinasci-
ta».

Andrea Senesi
DRI PRO CUZ-̀-ciac RISERVA A

In corsa

• Primo
confronto
elettorale tra I
candidati a
Palazzo Marino

• Su 13 hanno
risposto
all'invito di
Carlo Sangalli
12 aspiranti
sindaco

Tasse, mobilità e rase popolari:
primo (e unico) «SCOnl-r0» di. gruppo
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LA GRANDE AMMUCCHIATA

Tasse, «vince» Bernardo
Lo sfidante promette riduzione di tributi e Area C, per Sala «è impossibile»

Primo confronto a 12 tra cravatte aragosta, palme e ammiccamenti

Chiara Campo

El la cravatta aragosta etto le coccinelle por-
tafortuna dello fidante del c .ntrodestra Lu-
ca Bernardo e la mascherina rassodi Alessan-
dro Postale (partito Comunista) sonagli uni-
ci tocchi di colore sul palco del primo con-
frico elettorale tra dodici candidati sindaco
di Milano (assente il Iliesimo, Mortosi() De
Bonis del Movimento 2V). Dibattito promos-
so e aperto dal presidente di Canfrontmer-
cl© Milano Carlo SangaW. Ultimo ad arrivare
il leader di Itabrxit Gianluigi Paragone. Look
total black per il sindaco nappe Sala, jeans
per la tenne Bianca 'rettone di Potere al
Popolo. Due domande sulle prioritù o tre mi-
nud a testa per rispondere. . Finisce che (...)

segue a pagina 3

LA TRE GIORNI DEI LEADER

Oggi Meloni in Duomo
e domani Fi alle Stelline
Salvini va a Niguarda

servizio a pagina 2

9

IN 1.300 DALLA LOMBARDIA

«lo a Lourdes, col Covid ho ritrovato la fede»
IZpellegrinaggio con Delpini a ringraziare la Madonna

di Paola Fucilieri
nostro inviato a Lourdes

Smie dentro altre storie. In un
inanellarsi infinito di vieende
umane espirituall racconta-

te e bisbigliate tra le panche delle
chiese e gli strolïnii dei grani dei
rosari. Ma anche la sera, a cena,
quando persino la fede si prende
una pausa davanti a un piatto cal-
do.Pe,rché-, se r'è una Milano dopo
il Covid, è così anche. una Lourdes
che tenta di risollevarsi dai danni,
incalcolabili, di perdite umane ed
economiche. Innumerevoli (...)

segue a pagina 5

R PRESIDENTE DI oLIBERA CACCIA

Il «pride» dei cacciatori
«Dipinti come i cattivi,
siamo i più controllati»

Alberto Giannoni a pagina 4

all'interno

IL PROF CARUGO

«Salire le scale
del Duomo
per misurare
la pressione»

Luca Pavane) a pagina 5

MUSEI APERTI

Le «Giornate»
per riscoprire
il patrimonio
di Lombardia
Minimo Di Marcio a pagina 8

EDOARDO SYLOS LABWI

SI MONh: GLI -11t,A N 
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LUCA PALA M:1R.;1

TEATRO
MANZONI
Via Manzoni, 42

MILANO
tn(ßOSPéttacofo ore 2Q45

29/30
SETTEMBRE

Info' 02 7636901
cassa d teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it

STERCI~-_

COUISTA I TUOI BIGLIETTI POLTRONISSIMA A 24€

ANZICHÉ 30€

Presenta questo COUPON

al botteghino del Teatro

J Oppure utilizza II codice sconto

EXILSESOO21CV

or l'acquisto afflitte su
ww.teatromanzani.it
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LA GRANDE AMMUCCHIATA

Tasse, «vince» Bernardo
Lo sfidante promette riduzione di tributi e Area C, per Sala «è impossibile»

Primo confronto a 12 tra cravatte aragosta, palme e ammiccamenti

Chiara Campo

A

La cravatta aragosta con le coccinelle por-
tafortuna. dello sfidante del centrodestra Lu-
ca Bernardo e la mascherina rossa di Alessan-
dro Pascale (partito Comunista) sono gli uni-
ci tocchi di colore sul palco del primo con-
fronto elettorale tra dodici candidati sindaco
di Milano (assente il l3esimo, Teodosio De
Bonis del Movimento 3V). Dibattito promos-
so e aperto dal presidente di Confrommer-
cio Milano Carlo Sangalli. Ultimo ad arrivare
il leader di Italexit Gianluigi Paragone. Look
total btack per il sindaco Beppe Sala, jeans
per la 28enne Bianca 'Pedone di Potere al
Popolo. Due domande sulle priorità e tre mi-
nuti a testa per rispondere. Finisce che (...)

segue a pagina 3
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Bernardo dà un taglio
alle tasse e ad Area G
Per Sala è «impossibile»
Mobilità e fisco nel primo confronto a dodici
Il sindaco strizza l'occhio al socialista Goggi
segue da pagina i

I...) il vero match si giochi nel-
lo scambio di stilettate tra Ber-
nardo e Sala fuori dal palco. E
la prima stretta di mano tra t
due dura una manciata di se-
condi. Mobilità, lasse c, sanità
sono i tenti caldi e divisivi San-
gall i consegna il manifesto
con le priorità del terziario, do-
po la pandemia bisogna anda-
re «avanti con la riduzione del-
le tasse locali e il soste-
gno alle micro e picco-
le imprese», alla voce
mobilità il documen-
to chiede di rivedere
le piste ciclabili («van-
no fatte in sicurezza,
nelle sedi adeguate e
senza creare ostacoli
alle attività») e di eli-
minare Area C nella fa-
scia pomeridiana.
Sembrano due assist a
Bernardo che l'ha
scritto nel program-
ma elettorale. «Per ri-
lanciare Milano c'è bi-
sogno di una terapia
d'urto» afferma il pediatra, e
le sue priorità sono legate
all'abbattimento delle tasse,
«riduzione Tinti, Tari e Cosap
per tutte le imprese che sono
state e sono ancora in difficol-
tà, taglio dell'imposta per la
pubblicità sulle vetrine e di
Imu e Taci per gli alloggi sfit-
ti». E sulla mobilità, «revisione
delle piste, cancellazione dí
Area B, spegnimento di Area
C alle 14 e i negozi nella ztl
devono avere le stesse agevola-
zioni dei residenti». Sala giù
dal palco sostiene invece che
«Area C credo vada bene così
com'è, però se eletto sono di-
sponibile a sedermi a un tavo-
lo con i commercianti anche
sulle piste, siccome dobbiamo
andare avanti, se ci sono stati
errori ci ragioneremo». Giudi-
ca «radicalmente impossibile»
il taglio delle tasse proposto
da Bernardo, «conosca i conti
del Comune ed è inutile pro-
porre cose che poi non possia-
mo fare». Lo sfidante ribalte:
«lo sono stato molto preciso,
se in 5 anni non è riuscito a
diminuire le tasse credo sia il
momento dell'alternanza, lo
faremo noi». Nel suo interven-
to Sala attacca la Regione sul-
la sanità, «deve cambiare rotta
sulla medicina territoriale, la
Lombardia non ha più le case
di comunità, come si chiama-
no nel Pnrr, secondo il piano
ce ne dovrebbero essere 28 e a

questo punto sono disponibi-
le a collaborare con l'assesso-
re Moratti sulla scelta dei quar-
tieri, possiamo avere spazi an-
che noi». 'Per Bernardo «oggi
nun è il momento degli attac-
chi, con Moratti e Regione
apriremo un tavolo ampio su
salute e welfare. ll Comune ha
tanti immobili, possiamo for-
nirli gratis per le case della sa-
lute e anche a medici di base».
Sala indica tra le priorità reco-

PADRONE DI CASA Carlo Sangalli, presidente
di Confcommercio Milano ieri sul palco

pero dell'edilizia popolare
«grazie anche al Pnrr», nuove
Metri), assunzione di 500 vigi-
li. E strizza l'occhio al candida-
lo socialista Giorgio Goggi
(che ha preso più applausi di
tutti dalla platea) e ai suoi elet-
tori: «Tanti sfidanti hanno par-
lato di case popolari - afferma
Sala - se sarò rieletto potrei
coinvolgere alcuni di loro,
Goggi ha anche grande espe-
rienza», ma ì' stato assessore
della giunta Albertini, con il
centrodestra. Goggi ricorda in-
vece che nella storia milanese,
dal dopoguerra, sono stati tre
socialisti a portare Milano fuo-
ri dal guado, Caldara, Greppi
e'l'ognoli, «ora mi candido io

TRA PROPOSTE E SPARATE

Paragone contro le palme
e l'hub di Lampugnano
Pavone punta sul digitale

a gestire il post pandemia». La
5 Stelle Pavone punta su «digi-
tale e innovazione tecnologi-
ca, Milano deve essere ai pri-
mi posti tra le smart city». Pa-
ragone parte fuori tema con
gli attacchi su Monte dei Ra-
schi di Siena e finisce con Lam-
pugnano «hub dei pullman
che nessuno controlla, da lì
partono anche i corrieri della
droga» e con le palme e i bana-
ni in piazza Duomo che »tolgo-

no appeal». Cinque i
candidati della sini-
stra radicale: Natale
Azzardi() del Partito
comunista dei lavora-
tori (che fa un inedito
asse con Paragone sul-
la lotta alle multinazio-
nali che sfruttano i ri-
der), Tedone («la Mila-
no di Sala è un parco
giochi per ricchi»),
Alessandro Pasca le
del Partilo Comunista
(«siamo un partito ri-
voluzionario, dichia-
riamo guerra a mafie,
multinazionali che

non pagano le tasse e al ceto
politico corrotto che ci ha
svenduti»), Gabriele Mariani
di Milano in Comune («troppe
case sfitte e il piano del verde
di Sala è stato fallimentare, ha-
sta esternalizzare servizi») e
Marco Muggiani del Pci («a
Milano ci sono ancora tonnel-
late, di amianto da smaltire»).
Per Btyant Biavaschi della li-
sta Milano inizia qui la priori-
tà va data «alle attività com-
merciali, suolo pubblico gratis
e creazione di parcheggi inter-
rati a prezzi calrnierati per i
residenti». Mauro Festa (parti-
to Gay) propone una app per
la consegna pasti a domicilio
con la regia di Comune e Conf-
commercio, «se le multinazio-
nali strozzano i ristoratori e
sfruttano i rider, l'alternativa
si può creare in un mese. E
vendiamo Sea per abbassare
le tasse».

Chiara Campo
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Confronto tra candidati in Confcommercio

Vuoi 5 anni di tasse?
Allora vota Sala
Beppe: «Impossibile tagliarle». Ma Bernardo: «Con me giù Ztl, Imu e Tari»

Meloni oggi in Duomo per sostenere il primario
Il primo confronto tra i

candidati sindaci corre via sul
filo delle tasse e mobilità. Due
giri di interventi da tre minuti
a testa che non lasciano lo spa-
zio a particolari colpi di scena.
E se i toni sono pacati, nella
sede di Confcommercio, gli ap-
plausi gli strappa Luca Bernar-
do, promettendo di tagliare le
tasse. Il pediatra prestato alla
politica parla «di una terapia
d'urto per una Milano che de-
ve essere attrattiva». «Immagi-
niamo l'abbattimento
dell'Imu e della Tari per le im-
prese in difficoltà e sull'occu-
pazione del suolo pubblico».
Secca la replica di Sala: «No,
non è possibile, radicalmente
non è possibile».
ENRICO PAOLI -9 a pagina 34

Candidati agli antipodi

Bernardo: via le tasse
Sala invece ci va pesante:
«Impossibile fare sconti»
Nella sede di Confcommercio, botta e risposta sui conti tra l'uscente
e lo sfidante di centrodestra. Beppe non cede su ZtI, Imu e Tari

ENRICO PAOLI

Le priorità per Milano so-
no «l'abbattimento dell'Imu,
della Tari, della tassa di occu-
pazione del suolo pubblico
per tutte quelle aziende che so-

no state in difficoltà. Dobbia-
mo ridurre l'imposta per la
pubblicità sulle vetrine e Imu
e Tari per gli alloggi sfitti». Lu-
ca Bernardo, candidato a sin-
daco del centrodestra, mette
in fila tutte quelle sigle, partico-
larmente note alla platea pre-

Sopra, il presidente di Confcommercio Milano
Carlo Sangalli, ha fatto gli onori di casa,
presentando il manifesto dell'associazione di
categoria. A lato, la foto di gruppo di tutti i
candidati in corsa per le elezioni comunali
del 3 e 4 ottobre

sente all'auditorum della Con-
fcommercio di Milano per il
primo dibattito pubblico fra
gli aspiranti primi cittadini, sa-
pendo che il tema è cruciale
per far ripartire l'economia.
Del resto lo stesso presidente
dell'associazione di categoria,

Carlo Sangalli, aprendo i lavo-
ri, sottolinea come sia necessa-
rio «rafforzare la riduzione e la
semplificazione delle imposte
locali», chiedendo alla prossi-
ma amministrazione di «pro-
seguire con i sostegni alle mi-
cro e piccole imprese e di esse-
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re coinvolti nella pianificazio-
ne dei fondi europei del Pnrr
che rappresentano un'oppor-
tunità di sviluppo irripetibile
per Milano». Dunque, sul te-
ma la sintonia è piena. «La pri-
ma leva è rendere le imprese
protagoniste, stando insieme
su tavoli permanenti, quin-
quennali, per risolvere in ma-
niera concreta le loro necessi-
tà», chiosa Bernardo.
Ecco, uno a quel punto si

aspetta la mossa del giaguaro
da parte del sindaco uscente,
Beppe Sala, sapendo quanto
pesi, elettoralmente parlando,
la Confcommercio. Invece ar-
riva la doccia scozzese. «La ri-
duzione delle tasse comuna-
li», proposta da Bernardo,
«non è possibile, radicalmen-
te. Conosco i conti del Comu-
ne», afferma il primo cittadino
parlando a margine del con-
fronto, «al di là del fatto che
alcune sono anche tasse che
derivano. L'Imu, per esempio,
non è che possiamo decidere
di ridurla noi, è veramente
molto complicata. Si può fare
qualcosa, abbiamo fatto una ri-

duzione della Tari per i com-
mercianti nel momento giu-
sto. Ma è inutile proporre cose
che poi non possiamo fare».
Pur con le debite proporzioni,
sembra una riproposizione
del famoso confronto fra Pro-
di a Berlusconi, quando il Ca-
valiere annunciò il taglio delle
tasse. Altri tempi, certo, altri
contesti. Ma la mossa di Ber-
nardo è nel solco di quella
esperienza. «Non so a quale
piano si riferisca Sala: sono sta-
to molto preciso e molto chia-
ro», replica Bernardo, «gli atto-
ri sono le imprese, l'attore è la
detassazione, l'attore è l'abbat-
timento di alcune tasse che di-
pendono dal Comune. Se in 5
anni non sono riusciti a farlo è
il momento dell'alternanza e
quindi lo faremo noi», chiosa
il candidato a sindaco del cen-
trodestra.

Il pendolo dell'applausome-
tro di Palazzo Castiglioni, ri-
vendica soddisfatto Bernardo,
è sembrato pendere a suo fa-
vore, ma la formula scelta per
dare lo stesso spazio a tutti,

due domande a ciascun candi-
dato e tre minuti a risposta,
non ha necessariamente la-
sciato molto spazio agli appro-
fondimenti. L'unico elemento
certo, emerso da questo ap-
puntamento, riguarda i fondi
europei. Chiunque sia a preva-
lere, il primo e principale com-
pito del nuovo sindaco sarà
quello di cogliere «l'opportuni-
tà irripetibile» di aggiudicarsi
la maggior quota possibile di
fondi del Pnrr, fattore che per
il presidente di Confcommer-
cio «farà realmente la differen-
za rispetto al passato». I prossi-
mi cinque anni, ha osservato
ancora il leader dei commer-
cianti, «saranno determinanti
per Milano che deve recupera-
re il terreno perduto - il terzia-
rio, a Milano, nel 2020 per le
conseguenze dell'emergenza
Covid ha perso circa 40 miliar-
di di euro - e riprendere a cre-
scere. In sintesi questo signifi-
ca sicurezza sanitaria, rilancio
economico, attrattività inter-
nazionale, nuove infrastruttu-
re e rigenerazione urbana».
Al di là delle tasse c'è tutto il

resto. Il «manifesto» proposto
da Confcommercio, punto di
partenza del confronto, dedi-
ca poche righe al tema dell'edi-
lizia residenziale pubblica, ep-
pure sembra essere questo
l'unico tema sul quale 12 dei
13 candidati a sindaco, tutti in-
sieme per la prima volta eccet-
to il medico No vax, Teodosio
De Bonis, si sono trovati, con
toni diversi, d'accordo.
E poi la mobilità. «immagi-

niamo una Milano con piste
ciclabili sicure, armoniche e
condivise. Vogliamo Area B
spenta e Area C che termini
alle 14», sottolinea Bernardo,
trovando sponda nel manife-
sto di Confcommercio. Per Sa-
la, invece, «il trasporto pubbli-
co va allargato: abbiamo
l'obiettivo di nuove metropoli-
tane, di aggiungere il 50% in
più di chilometraggio sul tra-
sporto pubblico. Mentre i fon-
di del Pnrr ci aiuteranno a fare
di più per l'edilizia sociale e
scolastica. Queste sono le no-
stre priorità».
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24 set 11:04 - Ansa

Milano: Sangalli a candidati, riunire e semplificare tasse

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Ridurre e semplificare le

tasselocali. E` questa una delle priorità che Confcommercio

Milano,per voce del suo presidente Carlo Sangalli, ha chiesto

allaprossima amministrazione comunale nel corso del primo

confrontoin presenza tra i candidati sindaci, a cui partecipano

dodicicandidati su tredici ed è moderato dalla giornalista

SimonaArrigoni.    "Alla prossima amministrazione comunale

chiediamo soprattuttodi rafforzare la riduzione e la

semplificazione delle tasselocali - ha spiegato Sangalli -, di

proseguire con i sostegnialle micro e piccole imprese e di

essere coinvolti nellapianificazione dei fondi europei del Pnrr,

che rappresentano unaopportunità di sviluppo irripetibile per

Milano". I temiprioritari per le imprese milanesi, che sono stati

radunati inun `Manifesto per Milano`,  sono fisco e sicurezza

(86,4%) emobilità (78,8%), ma anche riqualificazione delle

periferie(78,7%), salute (78,1%), infrastrutture (77,7%), turismo

eattrattività (75,6%).  Inevitabile poi secondo Sangalli

è"discutere delle risorse che arriveranno dall`occasione

delPnrr. Risorse eccezionali, che richiedono procedure

eccezionali- ha detto - per essere gestite con efficacia.

Risorseeccezionali che richiedono la collaborazione delle

istituzionicon l`economia del territorio". (ANSA)



ANSA

Pnrr: Sala, osservatorio per gestione dei fondi

'Priorità prossimo mandato tpl allargato e città a 15 minuti'

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Un osservatorio per la gestione

deifondi del Pnrr. E' una delle proposte del sindaco di

Milano,Giuseppe Sala, illustrato nel primo confronto tra

candidatisindaci che si tiene alla sede di Confcommercio

Milano. "Dobbiamo uscire dalla crisi e usare al meglio i fondi

delPnrr, abbiamo fatto già un confronto con le parti sociali

eabbiamo portato al governo le nostre istanze, - ha spiegato

Sala- credo che da qua a dicembre da quanto capiamo

deciderà. Io hofatto il giro delle sette chiese, dai ministri

competenti, percercare di spiegare cosa Milano farebbe con

quei fondi ma poi ioo un altro bisognerà partire senza perdere

nemmeno un giorno.Credo che un osservatorio sarà

importante averlo per verificarequello che stiamo facendo e

quello che faremo". Parlando delle priorità per il prossimo

mandato poi Sala haspiegato che le sue saranno "il trasporto

pubblico che vaallargato, abbiamo come obiettivo il 50% in più

dichilometraggio. Inoltre crediamo che il Pnrr aiuterà

perprogetti sull'edilizia residenziale e scolastica. Crediamo

moltonella città in 15 minuti per portare ad ogni quartiere i

servizifondamentali". Il tema della sicurezza infine "non è

secondarioe avremo meno vincoli di assunzione per cui

assumeremo 500nuovi vigili per stare in strada". (ANSA).



ANSA

Milano: Bernardo, priorità  abbattimento tasse locali

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Per il candidato sindaco

delcentrodestra a Milano, Luca Bernardo, la priorità se vincerà

leelezioni del 3 e 4 ottobre sono legate all'abbattimento

delletasse locali. "Abbattimento Imu, Tari e della tassa

dioccupazione del suolo pubblico - ha spiegato nel corso del

primoconfronto tra candidati sindaci che si tiene nelle sede

diConfcommercio - per tutte le imprese che sono state

indifficoltà e lo sono ancora. Dobbiamo ridurre poi l'imposta

perla pubblicità sulle vetrine e ridurre Imu e Tari per gli

alloggisfitti. Infine la semplificazione che deve aiutare le

nostreaziende e una detassazione per i giovani". (ANSA).



ANSA

Milano: Sala a Bernardo, riduzione tasse locali impossibile

'Inutile proporre cose che poi non possiamo fare' (ANSA) -

MILANO, 24 SET - Secondo il sindaco di MilanoGiuseppe Sala

una riduzione delle tasse locali così comeproposta dal suo

sfidante del centrodestra, Luca Bernardo, "nonè possibile,

radicalmente non è possibile", come ha spiegato altermine del

confronto tra candidati che si è tenuto nella sededi

Confcommercio Milano. "Conosco i conti del Comune. L'Imu,

per esempio, non è chepossiamo decidere di ridurla noi, è

veramente molto complicata -ha concluso -. Si può fare

qualcosa, abbiamo fatto una riduzionedella Tari per i

commercianti nel momento giusto. Ma è inutileproporre cose

che poi non possiamo fare". (ANSA).
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Milano: Sangalli, nuovo sindaco riduca tasse locali  =

AGI0260 3 POL 0 R01 /  Milano: Sangalli, nuovo sindaco riduca

tasse locali  =  (AGI) - Milano, 24 set. - Un manifesto in 11 punti

per aiutare  Milano a ripartire, per "intravedere una visione

complessiva di  citta', in cui le imprese sono al centro". Lo

propone  Confcommercio ai candidati a sindaco di Milano,

riuniti per un  confronto. Carlo Sangalli, presidente di

Confcommercio aprendo  il dibattito tocca i punti

fondamentali e avanza alcune  richieste. "Alla prossima

amministrazione comunale chiediamo  soprattutto di

rafforzare la riduzione e la semplificazione  delle tasse locali, di

proseguire con i sostegni alle micro e  piccole imprese - ha

detto - e di essere coinvolti nella  pianificazione dei fondi

europei del Pnrr che rappresentano una  opportunita' di

sviluppo irripetibile per Milano". Dare  attenzione ai "Giovani e

pari opportunita' - sottolinea -, qui  c'e' l'investimento sul futuro

ma e' anche la grande scommessa  per il terziario di domani".

(AGI)



ADNKRONOS

MILANO: SANGALLI A CANDIDATI, 'RIDURRE E

SEMPLIFICARE TASSE LOCALI' =

Milano, 24 set. (Adnkronos) - Alla prossima amministrazione

locale di   Milano Confcommercio chiede soprattutto di

"rafforzare la riduzione e   la semplificazione delle tasse locali".

Lo sottolinea il suo   presidente Carlo Sangalli, che ha aperto il

confronto tra i dodici   candidati sindaco nella sede

dell'associazione. Servono sostegni alle   "micro e piccole

imprese" e il loro coinvolgimento "nella   pianificazione dei fondi

europei del Pnrr", dice ancora Sangalli. "I   prossimi cinque anni

saranno determinanti per Milano: il terziario per  le

conseguenze del Covid ha perso circa 40 miliardi di euro e

deve   riprendere a crescere". Da qui la necessità anche di

aumentare   "l'attrattività internazionale", che è "la grande

scommessa del   terziario di domani".   



ADNKRONOS

MILANO: SANGALLI, 'NON DESERTIFICARE CENTRO PER

RELIGIONE SMARTWORKING' 

Milano, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente di Confcommercio

Carlo   Sangalli chiede ai candidati sindaco per la città di Milano

di   'ricordarsi' le imprese, che "devono essere al centro, non in

centro".  Tutte, dice, "devono essere il più possibile diffuse nella

città e nei  quartieri, devono poter popolare la città dal cuore

del centro   storico, che non possiamo permetterci di

desertificare con la   religione dello smartworking".         A loro

volta, "le periferie non devono diventare dormitori ma luoghi  

 vivibili e da vivere. Le imprese sono al centro di una visione di  

 città. E' una questione di logica, le imprese generano lavoro,  

 attraggono investimenti". Confcommercio ha preparato anche

un   manifesto con le sue priorità per i candidati, dove fisco e

sicurezza   figurano al primo posto, seguiti da mobilità e

riqualificazione delle   periferie, insieme a salute e

infrastrutture.  



ITALPRESS

MILANO: SANGALLI "PNRR RICHIEDE PROCEDURE

SPECIALI"

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi e' inevitabile discutere delle

risorse  che arriveranno sul territorio dalla straordinaria

occasione del  Pnrr e dall'uso che siamo chiamati a farne.

Risorse eccezionali  che richiedono procedure eccezionali per

essere gestite  velocemente e con efficacia". Lo ha detto Carlo

Sangalli,  presidente di Confcommercio Milano aprendo, oggi

nella sede  dell'associazione in porta Venezia, un confronto

pubblico tra i  candidati sindaco alle prossime elezioni

amministrative del 3-4  ottobre.  "Risorse eccezionali come

eccezionale e' il momento storico che  stiamo vivendo -

continua Sangalli - perche' il Covid e' stato  piu' volte

paragonato a una guerra e, senza voler togliere nulla a  chi la

guerra l'ha vissuta con le bombe, i numeri le assomigliano  

 molto: solo a Milano sono morte di Covid 5mila persone, non 

 dimentichiamolo mai".



ASKANEWS

Milano, Sangalli: riduzione e semplificazione tasse locali priorità 

Insieme a sostegni a Pmi e coinvolgimento pianificazione fondi

Pnrr  Milano, 24 set. (askanews) - "Alla prossima

amministrazione comunale chiediamo soprattutto di

rafforzare la riduzione e la semplificazione delle tasse locali, di

proseguire con i sostegni alle micro e piccole imprese, e di

essere coinvolti nella pianificazione dei fondi europei del Pnrr

che rappresentano una opportunità di sviluppo irripetibile per

Milano". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo

Sangalli, durante il suo intervento in occasione del confronto

organizzato dall'associazione con 12 dei 13 candidati sindaco

di Milano.  "Nei numeri quanto è accaduto somiglia molto a

quanto accaduto durante l'ultima guerra. Solo a Milano - ha

ricordato Sangalli - sono morte 5.000 persone di Covid, non

smettiamo mai di ricordarle. Le imprese hanno perso 40

miliardi di euro di fatturato con ricadute di occupazione. Ora c'è

una ripresa che ci costringe a guardare avanti, così come nel

Dopoguerra". Per questo l'associazione ha sintetizzato le

proprie proposte in un manifesto, "Confcommercio per Milano",

che indica le "priorità del terziario per la città che ritorna al

futuro"



ANSA

*Milano: Bernardo, sinistra esce male da confronto pubblico 

 RPT *

(Ripetizione con testo corretto alla nona riga) (ANSA) -

MILANO, 24 SET - "Se l`applausometro è un sondaggio,oggi la

sinistra ne esce molto male. Pensavano di vincere a manibasse

e con una vittoria schiacciante, ma credo che

bisogneràaspettare fino al 4 ottobre". Lo ha detto il candidato

sindacoper il centrodestra al Comune di Milano, Luca Bernardo,

nelcorso del convegno "L`emergenza urgenza oltre

l`emergenza", incorso di svolgimento a Palazzo delle Stelline di

Milano,commentando il primo confronto pubblico con gli altri

candidatisindaci, organizzato in mattinata dalla

Confcommercio (rpt.Confcommercio) di Milano.   A proposito,

invece, della sinistra milanese, Bernardo hadetto: "Si

chiameranno anche Partito democratico, ma didemocratico

non hanno niente. In questi anni la sinistra non siè confrontata

con nessuno. Sala continua a dire che si confrontacon i

cittadini, ma lo ha fatto solo negli ultimi dieci giorni".(ANSA).



REPUBBLICA MILANO 24/9/2021

Confcommercio.
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