Città metropolitana, milanesi poco coinvolti:
temono nuovi costi per mantenerla e chiedono
infrastrutture per una dimensione più europea e globale
Dibattito nella rete ancora ai nastri di partenza: solo mille commenti da luglio
Sangalli: “I cittadini vanno coinvolti in questo cambiamento che deve portare
vantaggi tangibili”
Milano città metropolitana e Expo: insieme saranno una opportunità per la dimensione europea e globale di Milano,
lo pensa il 56% dei milanesi. Il brand preferito: il Duomo al primo posto per quasi uno su due, il nuovo skyline con i
grattacieli, il Castello Sforzesco. Ma i milanesi non sono informati, la maggioranza, il 57% non conosce la questione,
uno su tre è abbastanza informato. Solo il 7% è aggiornato.
Ottimisti o indifferenti sul cambiamento, uno su tre. Da gennaio cambierà poco per loro, per alcuni sarà un po'
meglio. Di certo non si aspettano risparmi per imprese e famiglie, quasi la metà ne è certa e uno su cinque crede che
sarà un costo in più. In cambio si aspettano nuove infrastrutture, servizi ai cittadini e valorizzazione del territorio,
come prime conseguenze. Il 47%, infatti, ritiene che per l'area metropolitana si parta da infrastrutture materiali
limitate, per il 60% circa vanno adeguate quelle immateriali. Tra questi, l'aeroporto, per il 56% bisognerebbe puntare
su Linate e Malpensa allo stesso tempo. Tra gli interventi richiesti: per tre su quattro un welfare ambrosiano.
Emerge da un'indagine della Camera di commercio di Milano su 514 imprenditori e lavoratori milanesi a settembre
2014.
Secondo uno studio di Voices from the Blogs, spin off dell'Università degli Studi di Milano dal 1° luglio ad oggi, sono
solo un migliaio i commenti nella rete che riguardano la prossima città metropolitana, il dibattito è solo appena
iniziato.
Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano questa sera parteciperà ad un
dibattito alla Festa dell'Unità, con il sindaco Giuliano Pisapia e le rappresentanze economiche della città sul problema
della crescita e sulla citta metropolitana.
“Città Metropolitana significa Grande Milano - ha dichiarato Sangalli – significa un’evoluzione non solo territoriale
che permetterà alla nostra città di essere sempre più europea e globale. I cittadini devono però essere maggiormente
coinvolti in questo cambiamento che deve portare vantaggi tangibili. Proprio per questo la Città Metropolitana deve
offrire migliori infrastrutture materiali e immateriali e deve puntare a uno sviluppo multicentrico che recuperi e
valorizzi periferie e hinterland.
Ma la condizione imprescindibile deve essere quella della leggerezza e dell’efficienza, dunque una Grande Milano con
meno burocrazia che paralizza e meno fisco che opprime.

Expo e Città Metropolitana sono due opportunità, in sinergia tra loro, in grado di rilanciare l’economia del territorio e
contribuire alla ripresa di tutto il nostro Paese”.

Conosce la questione di Milano Città Metropolitana?
Non risponde: 5 (1%)
Si, bene: 38 (7.4%)
Abbastanza: 176 (34.2%)
Non molto: 198 (38.5%)
No: 95 (18.5%)
Altro: 1 (0.2%)
Non so: 1 (0.2%)
Secondo lei ci saranno vantaggi o svantaggi da questo cambiamento?
Non risponde: 27 (5.3%)
Vantaggi significativi: 34 (6.6%)
Vantaggi: 125 (24.3%)
Non cambierà molto: 154 (30%)
Qualche svantaggio: 20 (3.9%)
Molti svantaggi: 20 (3.9%)
Altro: 13 (2.5%)
Non so: 121 (23.5%)
Ha attese su miglioramento e efficienza PA del territorio? Può
quantificare i risparmi attesi dal suo punto di vista?
Non risponde: 43 (8.4%)
Non mi aspetto risparmi per me: 204 (39.7%)
Mi aspetto ancora più spese: 91 (17.7%)
Un risparmio da 0 a 100 euro all'anno: 29 (5.6%)
Da 100 a 300 euro all'anno: 14 (2.7%)
Da 300 a 500 euro all'anno: 9 (1.8%)
Oltre 500 euro all'anno: 12 (2.3%)
Altro: 9 (1.8%)
Non so: 103 (20%)
Si aspetta ricadute per l'hinterland?
Non risponde: 42 (8.2%)
Si, per le infrastrutture: 110 (21.4%)
Sì, per banda larga e infrastrutture immateriali: 27 (5.3%)
Si, per i servizi ai cittadini: 63 (12.3%)
Si per la valorizzazione del territorio: 58 (11.3%)
No: 101 (19.6%)
Altro: 8 (1.6%)
Non so: 105 (20.4%)
Come sono le infrastrutture materiali che faranno parte della grande
Milano? (strade, collegamenti,...)
Non risponde: 25 (4.9%)
Molto buone: 4 (0.8%)
Buone: 58 (11.3%)
Adeguate: 127 (24.7%)
Limitate: 181 (35.2%)
Scarse: 63 (12.3%)
Altro: 17 (3.3%)
Non so: 39 (7.6%)
Come sono le infrastrutture immateriali che faranno parte della grande
Milano (wi-fi, banda larga)?
Non risponde: 36 (7%)
Molto buone: 6 (1.2%)
Buone: 42 (8.2%)
Adeguate: 74 (14.4%)
Limitate: 172 (33.5%)
Scarse: 132 (25.7%)
Altro: 10 (1.9%)
Non so: 42 (8.2%)
La coincidenza di città metropolitana e Expo sarà una opportunità per
rimettere Milano al centro anche a livello europeo?
Non risponde: 32 (6.2%)
Si molto: 106 (20.6%)
Sì, abbastanza: 180 (35%)

Non molto: 68 (13.2%)
No: 51 (9.9%)
Altro: 41 (8%)
Non so: 36 (7%)
Ritiene che occorra un progetto di welfare ambrosiano allargato per
aiutare famiglie e imprese in un momento di difficoltà?
Non risponde: 33 (6.4%)
Si: 312 (60.7%)
No: 37 (7.2%)
E' indifferente: 22 (4.3%)
Si molto: 67 (13%)
Per nulla: 6 (1.2%)
Altro: 8 (1.6%)
Non so: 29 (5.6%)
Con la città metropolitana, ci vuole Linate e/o Malpensa?
Non risponde: 14 (2.7%)
Entrambi: 289 (56.2%)
Puntare su Linate: 90 (17.5%)
Puntare su Malpensa: 62 (12.1%)
Non è importante: 0 (0%)
Bisogna puntare sulle infrastrutture stradali: 5 (1%)
Bisogna puntare su treni e ferrovie: 40 (7.8%)
Altro: 6 (1.2%)
Non so: 8 (1.6%)
Come immagina che possa essere la città metropolitana nel prossimo
futuro?
Non risponde: 17 (3.3%)
Tutto come adesso: 44 (8.6%)
Una città della dimensione di una grande capitale europea: 174 (33.9%)
Una città che si svuota: 7 (1.4%)
Una città più vivibile: 77 (15%)
Una città meno vivibile: 15 (2.9%)
Una città piena di negozi: 1 (0.2%)
Una città sempre più multietnica: 34 (6.6%)
Una città polarizzata tra povertà e benessere: 38 (7.4%)
Una città benestante: 5 (1%)
Un centro culturale di rango europeo: 22 (4.3%)
Una città sempre più provinciale: 6 (1.2%)
Una città poco sicura: 16 (3.1%)
Una città turistica: 6 (1.2%)
Una città degradata: 16 (3.1%)
Altro: 10 (1.9%)
Non so: 26 (5.1%)
Le piacerà vivere nella sua città più di adesso, da gennaio?
Non risponde: 52 (10.1%)
Sì, per la dimensione più europea: 64 (12.5%)
Sì, perchè offrirà più chance: 41 (8%)
Sì, perchè comunque ci sono nato: 42 (8.2%)
No, resterà uguale : 154 (30%)
No, mi piacerà di meno: 15 (2.9%)
No, vorrei trasferirmi in un'altra città italiana: 11 (2.1%)
No, vorrei trasferirmi all'estero: 31 (6%)
Altro: 10 (1.9%)
Non so: 94 (18.3%)
Quale brand per la città metropolitana "Grande Milano"?
Non risponde: 24 (4.7%)
Duomo: 206 (40.1%)
Scala: 18 (3.5%)
Ago e Filo (in piazzale Cadorna): 9 (1.8%)
Il nuovo skyline con i grattacieli: 91 (17.7%)
Il Castello Sforzesco (legato anche a Leonardo): 81 (15.8%)
I Navigli: 29 (5.6%)

Non so: 22 (4.3%)
Altro: 34 (6.6%)

