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NEWS LETTER 
 
 
Cari amici, 
 

Siamo arrivati a metà mandato amministrativo, sono infatti due anni e mezzo fa che mi avete 
eletto nelle liste di Forza Italia al Municipio 1 di Milano. 

Sono attualmente membro delle Commissioni Ambiente-Arredo Urbano-Demanio e Urbanistica-Mobilità-
Commercio, Vice Capogruppo di Forza Italia e dal maggio 2017 Responsabile Politico di Forza Italia del 
Municipio 1. 
 
La nostra opposizione, nei mesi scorsi, è stata costruttiva, dura e responsabile.  
 
Già vi avevo scritto lo scorso 5 giugno 2017, nella prima e nella seconda newsletter, sulla mia 
interrogazione al Sindaco sul cantiere della M4 e sul suo impatto sugli esercizi commerciali1; sulla nostra 
forte opposizione alla non fluidificazione del traffico, con particolare riferimento alla chiusura di piazza 
Castello, che per noi è un errore urbanistico (ottenendo almeno che i residenti ed i taxi potessero raggiungere 
le abitazioni)2; alla chiusura di via Luini (aperta temporaneamente) ed al senso unico di via Cappuccio (che 
per noi andrebbe invertito rispetto all’attuale); sulla mia Mozione e la mia Interrogazione articolatissime 
sull’area intorno a Porta Romana e Porta Vigentina, l’area dei servizi di Milano (Policlinico, 
Tribunale, Università e cliniche private), che ha portato ad un tavolo di confronto con la maggioranza 
Dem, ed all’approvazione di numerose delibere tra cui, gli Ordini del Giorno 17 e 18 del 4 maggio 2017, su 
“riordino –Romana-Vigentina” e “Indirizzo manutenzione ord. e straord verde”3; alla  denuncia con 
un’apposita Interrogazione al Sindaco, della situazione delle biblioteca Sormani letteralmente “presa 
d’assalto” dai senza tetto alla ricerca di un bagno e di un riparo caldo4; sulla mozione popolare che ho 
promosso per ottenere l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche anche Largo Richini, 
via Pantano e le aree circostanti5; sull’ Interrogazione al Sindaco, per chiedere se quanto denunciato sul 
canale youtube, ovvero che il fenomeno dell’accattonaggio, che come detto dai citati autori, sarebbe 
organizzato dalla Mafia Nigeriana6; sulla mia Interrogazione al Sindaco sulla situazione di via Torino 

                                                 
1https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/I_Lavori_della_M4   
2 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Piazza_Castello-Le_5_Vie-
Porta_Romana  
3https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Corso_di_Porta_Romana_e_la_Zona_
dei_Servizi   
4 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Interrogazione_sulla_Sormani  
5 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Largo_Richini  
6https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/La_Mafia_nigeriana_e_il_fenomeno_
dell%27accattonaggio  
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dove assistiamo all’aumento della presenza di mezzi per il carico e scarico delle merci durante tutta la 
giornata, che occupano, oltre agli spazi dedicati al carico e scarico, anche i marciapiedi di via Torino, 
situazione ulteriormente aggravata dalla presenza sui marciapiedi di motociclette, automobili e di bancarelle 
(soprattutto in prossimità del tempio di San Sebastiano); sull’ Ordine del Giorno, che insieme al collega 
Testori, ho presentato su  “Interventi di riqualificazione nell’area della Milano Romana e delle Cinque 
Vie”7 , che ha portato e porterà in particolare al riordino delle piazze San Sepolcro e Mentana. 
Ho insistito chiedendo manutenzione ordinaria in un centro storico con strade piene di lastroni di pavè 
fuori posto e di buche8. 
 
 Ho inoltre PARTECIPATO le scorse primavere estate alla festa per il “69° e 70°Anniversario 
dell’Indipendenza dello Stato d’Israele”, promossa dalla Comunità ebraica milanese” un piccolo gesto, ma 
anche un’importante testimonianza nel ribadire e difendere anche lo Stato d'Israele che, senza se e senza ma, 
rappresenta un avamposto di modernità e democrazia liberale. Impegno per costruire un Mediterraneo, 
“MARE CHE UNISCE”, di pace tra le religioni, continuato lo scorso dicembre 2017 aderendo, ed a mia 
volta promuovendo un appello per salvare la storica sinagoga Beth Shlomo di “Porta Romana”. Nella storia 
della sinagoga, oggi in corso Lodi 8, l’ha vista ricevere l'Ambrogino D'oro dalle mani del Sindaco. Oggi è 
anche la sede dell'associazione Amici di Israele Nazionale e del centro studi nazionale sulla Brigata Ebraica 
con un piccolo museo e uno spazio multimediale che ospita serate gratuite aperte a tutti e dedicate ai temi 
dell'ebraismo, di Israele e della Brigata ebraica9. 
 
Mi sono FATTO PROMOTORE, con numerosi avvocati Tributaristi e Giuslavoristi di noti Studi milanesi, di 
numerose riflessioni su “Milano e il sistema di tassazione locale-Linee di tendenza e prospettive di 
intervento”. 
A Milano infatti la crescita della pressione fiscale a Milano è ormai un dato di fatto inarrestabile dal 2011. Il 
Capoluogo lombardo è in testa alla classifica dei capoluoghi di regione che hanno visto il maggior 
incremento di gettito delle addizionali comunali, come quella  IRPEF: + 450% dal 201010 .  
 
Ho co-promosso, insieme alle Associazioni Orticola Lombardia e delle 5VIE, una marcia da Torre Gorani, 
fino alle colonne di San Lorenzo (dove sono stati liberati 500 palloncini) con un girasole in mano. Ad ogni 
palloncino era attaccata una bustina di semi di salvia, simbolo di buon auspicio. Un’importante occasione per 
ribadire alle Istituzioni Comunali la necessità di riconquistare alla legalità, da parte della Milano che rispetta 
le leggi, ama le Istituzioni e l’Italia, di chi come noi è liberale, una delle zone più degradate della città: 
“Appunto il Carrobbio!”. 
Impegno per la legalità che ho continuato denunciando la situazione di Piazza Sant. Ambrogio dove, 
centinaia di giovani si davano appuntamento il Venerdì e Sabato muniti di ettolitri di alcolici per fare 
baldoria. Purtroppo questa aggregazione di giovani non residenti nel quartiere portava molestie fino a notte 
fonda, risse, aggressioni a chi protesta e la presenza degli immancabili spacciatori maghrebini. 
Non che manchino i problemi di giorno. Gli studenti della Cattolica festeggiano le lauree davanti al 
Mausoleo dei caduti lasciando tutto per terra e il Comune ha autorizzato anche un chiosco che contribuisce al 
degrado. Sul versante sud il fossato della Porziuncola vicino Via SanVittore e Via Carducci era invece, 
ahimè ormai, una discarica a cielo aperto11 .. 
 
Ho continuato il mio impegno per l’Area di Corso di Porta Romana, lo scorso autunno, denunciando con 
apposita interrogazione sui “Senza tetto e bivacchi in corso di Porta Romana” ed in generale a Milano. In 

                                                 
7 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Le_5_Vie  
8https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Il_Pav%C3%A8,_le_rotaie_e_le_buch
e_nelle_strade  
9https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Mediterraneo_mare_che_unisce,_coop
erazione_internazionale,_sogno_di_un_futuro_di_pace  
10 https://www.wikimilano.it/wiki/La_tassazione_locale_danneggia_la_ripresa_<evento>; 
http://www.affaritaliani.it/economia/italia-europa-emergono-le-contraddizioni-di-fondo-in-un-momento-difficile-
543057;  
https://www.wikimilano.it/wiki/Milano_Vapore/Il_futuro_del_lavoro_(evento); 
http://www.affaritaliani.it/blog/imprese-professioni/il-populismo-i-partiti-di-opposizione-a-milano-561989.html;  
11 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Le_5_Vie  



 
 

cui ho ribadito, ancora una volta, con forza, la necessità per il Comune di Milano, di realizzare un centro 
dove cercare di “recuperare”/reinserire i senza tetto: NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO12. 
Ho promosso ed organizzato, insieme alle associazioni Raggio Croceta, Amici della Guastalla e 
PortaRomanaBella, un dibattito pubblico invitando il Presidente della Fondazione Policlinico per presentare 
alla città ed al quartiere il progetto del nuovo Policlinico di Milano13   
 
Non ho nemmeno perso l’occasione per denunciare alla luce della Dichiarazione Universale Diritti Umani, 
gli impatti di un fenomeno migratorio incontrollato sulla città, due Interrogazioni (nel settembre 2017 e nel 
luglio 2018) in merito alla presenza di persone all’interno dei giardini Indro Montanelli e del loro degrado. 
Atti che hanno portato ai successivi sgomberi ed alla sistemazione del Parco. Impegno, per i Giardini Indro 
Montanelli, continuato lo scorso dicembre 2017, in occasione dell’iniziativa dell’Associazione “Agiamo” 
volta, tra le altre cose, a ripulire il Parco dalle foglie a dicembre inoltrato14 
Ho presentato primo firmatario insieme a tutto il Gruppo di Forza Italia un Ordine del Giorno sul commercio 
abusivo da Largo Crocetta a tutto il Municipio 115, che ha portato ad una più efficace “attenzione” da parte 
dei Vigili Urbani al fenomeno. 
Ho, abbiamo e stiamo facendo una forte opposizione sulla riapertura dei Navigli nel centro di Milano. Scelta 
che per noi renderebbe impossibile la circolazione a Milano16. 
Ho chiesto, dopo il restauro della Darsena e del Porto di Milano, denunciandone anche il degrado, che il 
Comune e la sua Giunta si facesse promotore di grandi eventi in Darsena capaci di attirare anche un pubblico 
internazionale e parte diligente nella gestione della sicurezza della zona17.  
Ho infine cercato di coinvolgere il Comune, riuscendo per il momento a farlo solo da parte del Municipio 1 , 
nel tentativo, attualmente solo molto dei privati di restituire alla città e di valorizzare l’antica (anno 1000 
D.C.) Torre Litprando18. 
Nel mentre vi ringrazio per la vostra attenzione, resto a disposizione e vi saluto cordialmente. 
 

 
 
p.s. Breve video delle iniziative:  
https://www.youtube.com/watch?v=0sui16vP03o 
o 
https://www.facebook.com/gpberni/videos/10155214621446914/ 
 
Breve intervista sulle iniziative amministrative prese: 
https://www.youtube.com/watch?v=6iszqtieI1s 
 

                                                 
12https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Interrogazione_su_Senza_tetto_e_biv
acchi_in_Porta_Romana; 
https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Il_Problema_di_non_lasciare_indietro_
nessuno:_I_Clochard  
https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Porta_Vigentina_15  
13 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Il_Nuovo_Policlinico  
14https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/I_Giardini_Indro_Montanell;  
https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Convenzioni_internazionali,_diritti_del
l%E2%80%99uomo_e_fenomeno_migratorio  
15https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Contro_il_commercio_abusivo_da_L
argo_Crocetta_a_tutto_il_Municipio_1  
16 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/Sull%27apertura_dei_Navigli  
17 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/La_Darsena  
18 https://www.wikimilano.it/wiki/Archivio_Berni_Ferretti/L%27impegno_attuale/La_Torre_Liprando  


