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Sciama  di  domenica  mattina  presto  verso  la  Liguria,  la  «Milano  quattro»  degli 
immigrati.  Si  accampa nelle  spiagge  libere,  viveri  pesanti,  per  una  giornata  di  svago. 
Sebbene Peter Taylor sostenga che Milano è l’ottava global city del mondo, la transizione 
da città  postindustriale  a  metropoli  globale è ancora lunga.  Tutto  sembra giocarsi,  tra 
futuro  della  Galleria,  uso  improprio  di  Piazza Duomo e i  parcheggi  in  Sant’Ambrogio. 
Milano «simbolica» finisce ancora lì, dentro la cerchia dei Navigli. Ma a ben considerare ci 
sono almeno quattro Milano.

C’è la Milano della vecchia e nuova borghesia, che «allargata» alla fine arriva al 10 
per cento dei residenti. È la Milano-zolla che galleggia sullo spazio globale, ma che solo 
raramente – e in taxi – raggiunge le periferie. Arriva più facilmente a Courmayeur o a 
Santa  Margherita,  riproducendo  comunque  spazi  protetti.  Resta  una  Milano  senza 
ostentazione, che si fa carico delle domande di senso sul futuro metropolitano. E che in 
questa crisi non si è impoverita. Anzi, la bassa inflazione di questi anni ha ampliato la 
forbice. 

La seconda Milano è l’anima profonda. È il ceto medio – quasi la metà dei residenti 
– che scivola indietro senza capire perché. Per lo più proprietari di casa (un terzo ne ha 
anche una seconda), che riducono consumi ed uno su quattro si sente più povero rispetto 
al 2010. Piccoli imprenditori, giovani professionisti, dipendenti pubblici e privati, secondo i 
vecchi  schemi sceglievano un’identità debole,  appiattita nel  privato e nella democrazia 
catodica.  Ed  invece questi  ultimi  mesi  ha  riempito  le  piazze.  Ma è  anche laddove la 
Finanziaria nazionale piomba nella vita, con 1.100 euro per famiglia, con il rischio di altri 
230 euro della manovra comunale.

«Milano tre» raggiunge il  20 per cento degli  abitanti.  È quella più a disagio, dei 
giovani  precari,  dei  cassintegrati  e  degli  anziani  con  la  minima.  Tocca  con  mano  la 
«povertà relativa» - magari limitata nel tempo – che bazzica discount e fa debiti tre volte di 
più del ceto medio. È apolide e disillusa, Milano è matrigna, lunga, quasi cinica. Chi porta 
a casa meno di 1.000 euro al mese ritiene insufficiente il proprio presente e non si aspetta 
niente di  meglio dal futuro. Queste due Milano hanno bisogno di  un sogno, certo.  Ma 
anche di  occupazione su cui  investire,  non basta  «un» lavoro.  E se la  contrattazione 
collettiva e decentrata finisce per essere troppo rigida, si potrebbe pensare ad una «mutua 
di  territorio»,  una  integrazione  di  reddito  legata  a  benefit  in  servizi  sociali,  dagli  asili 
aziendali  alle  prestazioni  sanitarie  specialistiche  incluse nello  stipendio  proprio  come i 
buoni pasto. 

I 200 mila residenti di «Milano quattro» - extracomunitari della fatica – si inchiodano 
in isole etniche, da Niguarda a Fulvio Testi, da Gratosoglio a Baggio, dove il reddito è 
metà di quello del centro. Pur vivendo tra di loro, hanno assorbito presto la concretezza 
del lavoro e del denaro. Dove può capitare di imbattersi in un ambulante maghrebino che 
impreca infastidito contro un immigrato africano che chiede l’elemosina ai margini del suo 
banco. E sembra dirgli: «Ma va’ a laurà». 
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