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La nuova Milano dei cognomi: più
Zhou che Brambilla

Recommend 61

La top ten della classifica stilata dal Comune parla cinese.

L’assessore D’Alfonso: “Fotografia di una città aperta a tutti”

Roma – 26 agosto 2013 – A Milano ci sono più Zhou che

Brambilla.

È il volto nuovo della metropoli multietnica che sorpassa quello della tradizione,

fotografato dalla classifica dei 50 cognomi più diffusi registrati all’anagrafe nel

2013, appena pubblicata dal Comune. Con una top ten decisamente figlia

dell’immigrazione, in particolare cinese. Merito anche, premessa d’obbligo, della

minore varietà di cognomi che si registra nel Paese asiatico.

Ecco allora che resistono ancora , in vetta, i 4.345 Rossi residenti all’ombra della

Madonnina (erano 4.379 nel 2012), tallonati però sempre più da vicino dai 4.101

Hu (3.694 nel 2012), il cui secondo posto in graduatoria è entrato ormai nella storia

della città.  Diminuiscono i Colombo (stabili al 3° posto, ma scesi dai 3.685 del

2012 ai 3.652 del 2013), i Ferrari (dai 3.568 del 2012 ai 3.532 del 2013), i Bianchi

(dai 2.784 iscritti all’anagrafe un anno fa ai 2.745 di oggi), mentre aumentano i

Russo (i 2.337 del 2012 sono saliti ai 2.372 di oggi).

Al settimo posto ci sono 1884 Villa, seguono, all’ottavo e nono posto nella banca

dati del Comune, due cognomi di chiara provenienza cinese, con un numero di

iscritti notevolmente aumentato nell’ultimo anno: Chen (dai 1.625 del 2012 ai 1.883

del 2013) e Zhou (da 1.439 del 2012 a 1.602 del 2013). Chiudono la top ten di

quest’anno i 1.510 Brambilla, anch’essi scesi rispetto ai 1.536 di appena 12 mesi fa.

 “Da questa classifica dei primi 50 cognomi emerge che gli 8 cinesi sono ‘portati’

complessivamente da quasi 13 mila cittadini – ha commentato l’assessore al

Commercio e Servizi civici Franco D’Alfonso –: un numero elevato di persone,

quindi, è associato a uno stesso cognome che in Cina è anche riconducibile alla

regione di provenienza. Più in generale, l’anagrafe dei cognomi è una fotografia di

Milano, da sempre aperta ai contributi di quanti, italiani o stranieri, scelgono la

nostra città come centro di vita e di lavoro e contribuiscono alla sua crescita”.

Guadagnano posizioni in classifica e superano quota mille persone altri classici

cognomi cinesi, la cui comunità, attiva in via Paolo Sarpi fin dagli anni Venti, è

storicamente la più antica tra quelle straniere presenti in città e, quindi, anche tra

le più numerose: Wang (oggi rappresentato da 1.209 persone rispetto alle 1.030 del

2012, sale dal 29° al 19° posto), Wu (con 1.109 residenti nel 2013 rispetto ai 930 del

2012, passa dal 35° al 24° posto), Lin (oggi 1.067 a fronte dei 916 nel 2012, dal 36°

al 28° posto), Zhang (quest’anno 1.021, 829 nel 2012, dal 44° al 33° posto). Lontani

di poco dal traguardo del migliaio di residenti gli 881 Liu, comunque in crescita

rispetto all’ultimo anno quando risultavano iscritte all’anagrafe ‘solo’ 742 persone:

un aumento che corrisponde al passaggio dal 62° al 41° posto nella classifica 2013.
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Nell’elenco dei primi 50 compaiono solo due cognomi di chiara matrice araba:

Mohamed, che si colloca al 23° posto (1.115 persone) e Ahmed in 45ª posizione

(861).

La classifica

ROSSI    

4345

HU    

4101

COLOMBO    

3652

FERRARI    

3532

BIANCHI    

2745

RUSSO    

2372

VILLA    

1884

CHEN    

1883

ZHOU    

1602

BRAMBILLA    

1510

ESPOSITO    

1462

SALA    

1421

ROMANO    

1343

CATTANEO    

1342

MARIANI    

1319

GALLI    

1300

BARBIERI    

1258

FONTANA    

1254

WANG    

1209

COSTA    

1178

CONTI    

1160

NEGRI    

1148

MOHAMED    

1115

WU    

1109

GRASSI    

1088

RIVA    

1087

POZZI    

1085

LIN    

1067

BRUNO    

1057

GATTI    

1057

MONTI    

1034

BERETTA    

1032

ZHANG    

1021

GRECO    

1013

GALLO    

995

FUMAGALLI    

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone



988

LOMBARDI    

976

PAGANI    

897

RIZZI    

888

MARINO    

882

LIU    

881

MORETTI    

873

FERRARIO    

868

CASTELLI    

867

AHMED    

861

FERNANDO    

855

SACCHI    

838

SANTORO    

822

LEONE    

821

FERRARA    

820
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Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
E vai tra 5 anni saremo tra i primi 3 posti dai fratelli diamoci da
fare
Reply ·  · Like · Follow Post · August 26 at 4:04pm

View 7 more

1

Ernesto Micetich ·  Top Commenter
Tanto finirá cosí... http://www.youtube.com/watch?
v=THrltK9cGo8
Reply · Like · August 26 at 5:27pm

Ernesto Micetich ·  Top Commenter
La quanitá rispetto alla qualitá, cioé la strategia di
sopravvivenza delle locuste e di tutti gll animali meno
sviluppati. Ma non avete ancora capito da come la
vostra ummah islamica si é sfracellata contro la salda
forza israeliana che il numero non é importante per
dominare? Potete diventare anche il 70% della
popolazione italiana, ma questo non significherebbe
nulla, se non bruttezza e degrado... Sono i nostri
traditori che vi permettono di proliferare da noi... se
un giorno cambiasse rotta il potere politico, la vostra
presenza svanirebbe come quella dei conquistatori
arabi del IX secolo...
Reply · Like · August 26 at 7:55pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
La bandiera del islam andra sempre su convertiti
prima che sie tropo tardi allah akeber
Reply · Like · August 26 at 8:39pm

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
La Guerra Civile contro l'islam in Italia è alle porte...non vedo
l'ora! FORZA CAMERATI!
Reply ·  · Like · Follow Post · August 27 at 1:12pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Scemo cambia foto il duce amava i musulmani metti
la foto dei vostri traditore lascatti il duce in pace ha si
torna zio Hitler e bei tempi
Reply · Like · August 27 at 2:41pm
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Ernesto Micetich ·  Top Commenter
Damoun Hicham Hitler non avrebbe mai permesso
che a Milano il primo cognome fosse cinese, o che
una congolese venisse a fare la ministra e a dirci chi
deve essere italiano. Con lui l'Europa sarebbe ben
pulita, senza contaminazioni allogene... forse vi
avrebbe rispettato in casa vostra, ma nel nostro
spazio vitale europeo non vi avrebbe mai permesso
nulla di quello che state facendo con la complicitá dei
porci traditori che ci comandano.
Reply ·  · Like · August 27 at 4:06pm1

Angelo Viviani ·  Top Commenter
una volta si diceva la Milano the bere.......di questo passo
diventerà la Milano the buttare.
Reply · Like · Follow Post · August 26 at 11:00am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Non ho capito, sarebbe una notizia positiva? Comunque a me va
bene che continuino a fare figli, cosi' mi pagano la pensione..
Non fare un cazzoe d essere mantenuto the immigrati, che
libidine..
Reply · Like · Follow Post · August 26 at 7:25pm

View 2 more

Ernesto Micetich ·  Top Commenter
Questi non ci pagheranno nulla. Sono delle cavallette,
distruggeranno la nostra nazione e poi passeranno
altrove, di devastazione in devastazione... ma
speriamo che qualcosa cambi...
Reply · Like · August 26 at 8:01pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Vedi i musulmani almeno ti lavano il culo quando
sarai vecchio allora comincia a pregare allah
Reply · Like · August 26 at 8:47pm

Ernesto Micetich ·  Top Commenter
Damoun Hicham Non farete nulla del genere. Poi
ammazza che bello una religione che ti garantisce
l'onore di lavare il culo ai vecchi stranieri. E a
proposito, dopo 25 anni la nostra grammatica
dovresti conoscerla un po', perció quando scrivi il
nome del tuo dio, fallo usando la maiuscola. Capito?
si scrive Allah. Anche se non ci credo il rispetto é
sacro!
Reply · Like · Edited · August 26 at 11:26pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Delle cavalletti come siete stati voi anni 60 e 70 quando avete
invasato il mondo con i barcone e le americani vi disinfettano al
porto tranquilli anche la nostra sara solo un racconto nel 2029
bonne forza nueva
Reply · Like · Follow Post · August 26 at 8:44pm

Ernesto Micetich ·  Top Commenter
A parte che i nostri andavano in America con i
documenti in regola e non gli regalavno niente, la
nostra presenza, anche con tutta la mafia é stata
senz'altro migliore che quella afro lí e la vostra qui...
Poi l'America é un continente che appartiene
all'ecumene europeo, lo ha scoperto un italiano,
Cristoforo Colombo. Inoltre noi ci integriamo, non
siamo dei primitivi ingrati, rispettiamo il paese che ci
ospita, voi invece non siete integrabili con nessuno,
venite qui e vi dá fastidio tutto... volete farci diventare
un paese arabo... ma meglio un meteorite o
un'epidemia... La vostra presenza é dannosa in ogni
parte del mondo... compresi i vostri paesi...
Reply ·  · Like · August 26 at 10:14pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
WE CRETINO 1 IN AMERICA IO INTENDEVO TUTTA
BRASIL ARGENTINA ........................ SI DOCUMENTI
ERAVATI TARGATI DAI POI SAPIAMO COSA AVETE
COMBINATO LI POI NO PARLIAMO DELLA GERMANIA E
LA SVIZERA MA POI IN PIEMONTE NO TI RICORDI COSA
SCRIVEVANO I PIEMONTESE SUI MURI VIETATO
AFFITARE HAI CANE E MERIDIONALE POI POI POI LA
LISTA E LUNGA 2 CRETINO DI NUOVO NOI NO
Reply · Like · August 26 at 11:35pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
2 noi no combattiamo contro Israele noi combattiamo
contri tutto il mondo america europa .......... israele e
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contri tutto il mondo america europa .......... israele e
solo una messa in scena vai a studiare poi l'articolo
che mi hai mandato l'importante che il nostro DNA
rimani pulito sano del resto no ci interessa dai tempo
al tempo e vai a dormire che domani deve andare a
faticare
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