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LETTE AAPERTA

EMILIO MOLINARI*

appello ai milanesi
Fasta cemento,
cambiamo modello

iorni fa hanno sgomberato a Milano quel faz-
zoletto di terra che sta in piazza B aiamonti do-
ve prima c'era il distributore Tamoil. Era stato
occupato dai ragazzi di Friday for Future e dal

comitato Baiamonti Bene Comune per evitare che lì si
costruisse la piramide di cemento e vetro, gemella di
quella che occupa tutto il lato di via Pasubio. Mi ero af-
fezionato all'idea di questo spazio verde e ho sentito il
bisogno, dopo lo sgombero, di fare qualcosa a sostegno
(anche dopo la stupida serata di musica sparata a tutti
decibel che ha offeso gli abitanti del quartiere).

Sono solo 600 metri quadri, poca cosa rispetto alle
centinaia di ettari già cementificati negli ultimi anni e
quelli in ballo nei prossimi, come i 120 ettari degli ex sca-
li Fs. Eppure in quella occupazione, negli alberi piantati
e nelle serate di cinema all'aperto si è visto il disegno di
unacittàdisseminatadatante piccole oasi verdi, di spazi
comuni e di alberi veri che assorbono Co2 e restituisco-
no ossigeno. Hanno voluto mandare le ruspe, estirpare
tutto, imbrattare lo schermo e chiudere l'area.

Il sindaco Giuseppe Sala si è distanziato dall'opera-
zione, ma ha confermato la desti-
nazione. Ha deciso però che
nel frattempo, per due anni,
lo spazio sarà gestito attra-
verso un patto. E stato un
successo dell'occupazio-
ne. Resta la minaccia che
tra due anni tutto possa
venire sbaraccato. Io mi so-
no innamorato dell'idea di
questo parco. Ho sentito un
paio di amici milanesi ottantenni
come me, che come me si portano
appresso un bel po' di storia di que-
sta città, per fare qualcosa che riaf-
fermi l'idea iniziale. Piantiamo al-
beri veri, ci siamo detti, quelli
grandi, ombrosi, come le querce
lombarde, i tigli o gli olmi. Ne so-
sterremo i primi costi, nella spe-
ranza che poi arrivino i contributi
di altri cittadini semplici e illustri.

NON CI RIVOLGIAMO AL SINDACO,
ma al popolo milanese che lo ha e-
letto e che è anche il nostro popolo, antifascista, pronto
a scendere in piazza in difesa degli immigrati. Questo
popolo pensa e dice che da quando Milano è governata

QUALE VERDE?
ASSOCIAZIONI
E RAGAllI
PROTESTANO
PER
L'ENNESIMA
"PIRAMIDE"

dalla sinistra è diventata bella. Bellissima. Bella, anche
se l'Organizzazione mondiale della sanità dice che la sua
aria è tra le più inquinate al mondo. Bella anche se Ispra
dice che con Napoli è il Comune più cementificato d'I-
talia. Bella anche se i fiumi che l'hanno generata, il Lam-
bro, il Seveso, l'Olona, continuano a essere inquinati.
Milano - pensano - èbellaperché c'è stata Expo, con 160
ettari rubati al verde. Perchè c'è City Life, piazza Gae Au-
lenti, la siringa di Unicredit, tanti supermercati e centri
commerciali e un altro stadio. Bella perché ci sono tanti
eventi, fiere, turisti, movida.

Ecco, vorremmo allora chiedere a questo nostro po-
polo: ma che cosa è la bellezza? E solo l'opera di un ar-
chitetto o è anche un vero bosco in città? E il nostro sen-
tirci moderni o è anche il profumo del tiglio? Non vo-
gliamo contrastare il progresso, chi ha 80 anni vive gra-
zie al progresso. Maè proprio inevitabile che in nome del
progresso, o del profitto di pochi, si debba perdere, e per
sempre, qualcosa di bello e vitale come l'aria respirabile,
il verde, l'acqua pulita? Vorremmo dunque chiedere al
popolo di Sala se, dopo la pandemia che ha fermato il
mondo, non sia irrazionale continuare conlastesso mo-
dello di città. I virus sono figli del pianeta malato e ur-
banizzato. Le torri e le piramidi, con lo smart working e
l'impossibilità di stare in tanti negli ascensori, sono de-
stinate a rimanere vuote. Gli eventi, le Olimpiadi fatte
per attrarre milioni di persone e di turisti non sono più
proponibili. L'Onu ci dice che tra pochi decenni il 70%
della popolazione mondiale vivrà in megalopoli che sa-
ranno, tranne poche zone privilegiate, più inquinate e
malate di quanto non lo siano oggi. E allora smettete di
costruire, piantate invece alberi veri, con le radici ben
affondate nella terra, non nei vasi su balconi e terrazze
verticali.
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