Comune di Milano
Il Consigliere

Consiglio Comunale del 15 novembre 2004

del Consigliere Carla De Albertis:

SPOSTARE GLI OH BEJ OH BEJ E IL
MERCATO DI BENEDETTO
MARCELLO
“Prendo la parola su un tema ormai trattato da lunghi anni, ma sempre
assolutamente in evidenza, riferendomi anche a quanto dichiarato dalla
Questura di Milano: parlo del problema degli Oh Bej Oh Bej che tra poco
dovrebbero svolgersi. La Questura di Milano, visto anche quanto successo
l’anno scorso, che erano dovute intervenire le Forze dell’Ordine perché flussi di
persone che entravano ed uscivano dalle viuzze bloccavano la circolazione e
c’era veramente pericolo di sicurezza e di vita per i cittadini, la stessa Questura
quest’anno dice: ‘La Fiera degli Oh Bej Oh Bej deve essere spostata’. Leggo sul
giornale poi che si dice: ‘Il Comune dice no’ ed io rimango allibita anche perché
questa è una richiesta di sicurezza, è una richiesta che peraltro io faccio da
anni: da anni i residenti e molti cittadini presentano a tutte le Autorità
competenti i fatti reali di mancanza di sicurezza, di impossibilità di svolgere
funzioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze. Comunque
oltre alla situazione viabilistica, oltre alla situazione della qualità della vita,

dell’invivibilità, della mancanza di diritto dei residenti alla mobilità, si aggiunge
questo fatto gravissimo della sicurezza. Per cui pertanto oggi abbiamo
presentato un’interrogazione alle Autorità competenti relativamente a quanto si
intende fare sulla Fiera degli Oh Bej Oh Bej viste anche le dichiarazioni della
Questura, anche perché è stata fatta da poco una Commissione nella quale, tra
l’altro, sono state fatte delle proposte, si è proprio parlato di spostamento ed io
ho riproposto un’antica cosa che sempre ripropongo da anni: quella che se si
vuole conservare qualcosa che non è una tradizione, perché ormai gli Oh Bej
Oh Bej è solo un mercato, che dura 5 giorni, uguale a Papiniano, alla Fiera di
Senigallia, allora lo si deve ridurre semmai ad un giorno solo limitando le
merceologie e le bancarelle a pochissime cose di qualità (come: stampe,
artigianato, quadri e libri antichi) in modo da creare un qualcosa di qualità che
qualifichi e sia in linea con la zona. Credo che i motivi di sicurezza siano
fondamentali.
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sull’interrogazione anche un altro mercato, quello di Benedetto Marcello: sono
state già da mesi presentate anche le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco e del
118 sulla impossibilità di poter effettuare gli interventi nella maniera adeguata,
perché il mercato insiste sulla sede stradale; più di mille firme sono state
raccolte dai cittadini, la situazione è veramente una situazione di sicurezza,
quindi io credo che, come la Questura si è espressa sugli Oh Bej Oh Bej, non
può che esprimersi così anche sul mercato di Benedetto Marcello e Mercadante
che per questa situazione va spostato.

Pertanto abbiamo presentato questa interrogazione che chiede quanto e a
che punto si sia sugli studi e sulla decisione di spostare e la Fiera degli Oh Bej
Oh Bej e il mercato di Benedetto Marcello”.

