
Gentile Consigliere,

domani verrà presentata alla votazione del Consiglio una mozione che invita il Comune a revocare 
i lavori del parcheggio sotterraneo di piazza Sant'Ambrogio, con l’obiettivo di realizzare una 
diversa proposta di destinazione, di interesse pubblico superiore e più consona al significato che la 
piazza riveste per Milano. Ci auguriamo che questa proposta possa ottenere anche il Suo 
sostegno, in nome delle ragioni che da anni stiamo portando avanti.

Trasformare una piazza storica del centro in un’autorimessa sotterranea non appare una scelta 
giustificata, se si vuole considerare con lungimiranza lo sviluppo futuro della città: non ha senso 
realizzare parcheggi a pochi metri dalla Basilica, nell’area cimiteriale dei primi martiri cristiani della 
città, alterando per sempre la superficie e le millenarie fondazioni di un luogo denso di memorie e 
che rientra a pieno titolo nei beni di interesse storico, artistico e culturale meritevoli di tutela. Né ha 
senso realizzare un nuovo parcheggio per circa 600 posti auto in un centro storico a traffico 
limitato, dove le autorimesse pubbliche e private, già esistenti numerose nelle immediate 
vicinanze, sono di fatto semivuote e devono fronteggiare il rischio chiusura (al punto che la stessa 
Amministrazione ha ipotizzato incentivi economici).

I lavori del parcheggio sono già iniziati, ma non avanzati al punto da non poterli fermare, 
salvaguardando l’integrità della piazza storica. Come suggerisce l’esempio di Piazza del Plebiscito 
a Napoli, una piazza può essere facilmente liberata dalle auto in sosta senza trasformarla in 
parcheggio e comprometterne irrimediabilmente per il futuro natura e funzione.
Più di mille persone - comuni cittadini e personalità di spicco, tra cui urbanisti, storici dell'arte e 
archeologi - hanno firmato l’appello di tutela della piazza rivolto all’Amministrazione, cui ha aderito 
anche il presidente onorario di Europa Nostra Placido Domingo.

Prendiamo, come già da noi chiesto, una pausa di riflessione: fermiamo le ruspe e consideriamo 
tutti insieme, anche con il contributo dei tanti cittadini che da più provenienze hanno sostenuto 
l’esigenza di tutelare la piazza, come compensare l'impresa costruttrice del lavoro svolto fino ad 
ora, così da poter cambiare rotta. Lo stesso operatore si è mostrato disponibile a tale 
compensazione. 

Il Comune di Milano sta revocando tutti i permessi di costruzione dei parcheggi nel centro cittadino. 
E' tollerabile che solo quello di Sant'Ambrogio vada avanti? A cosa si deve questo "privilegio"?

Consideri, caro Consigliere, nell’aderire alla mozione in votazione domani al Consiglio, il superiore 
significato della conservazione di un bene storico per le generazioni future, rispetto alla sua 
attuale, del tutto e inesorabilmente limitativa, destinazione a parcheggio, valutando in piena libertà 
di coscienza e autonomia una questione così delicata e significativa per la storia e il decoro di 
Milano. Di questo, senz’altro, la città renderà merito nei decenni a venire.

Cordiali saluti. 

Salvatore Settis, Carlo Bertelli, Cini Boeri, Alessandra Mottola Molfino, Giovanni Losavio, 
Jacopo Gardella, Tommaso Montanari, Massimiliano David, Luca Carra, Maria Bertolotti

a nome di tutti i cittadini che hanno aderito al Comitato Salvalapiazza - per la tutela di 
piazza Sant'Ambrogio
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