
Appunti su piazza Sant'Ambrogio
Voterò a favore della mozione che chiede la sospensione della costruzione del parcheggio 
sotterraneo in piazza Sant’Ambrogio.
1°) Perché i cittadini lo chiedono e io, noi, e questa amministrazione crediamo nella democrazia  
partecipata e quindi, di fronte alla richiesta dei residenti, di associazioni e intellettuali ma un  
problema oggettivo e di rilevanza economica per le casse semivuote del Comune di Milano, è 
necessario cercare assieme, amministratori e cittadini, una soluzione.
2°) Perché quel luogo, dove è stato concesso di costruire un parcheggio sotterraneo, è uno dei 
luoghi simbolicamente più importanti della città non solo dal punto di vista artistico e religioso ma  
storico.
E’ questo il luogo in cui Sant’Ambrogio fece scavare per individuare le ossa dei fratelli martiri,  
Gervasio e Protasio, il 17 giugno 386, dopo aver avuto un “presentimento” (come scrisse alla 
sorella).
Se due giorni dopo questi resti furono traslati nella nuova basilica appena conclusa. In questo modo 
si introdusse, per la prima volta nella chiesa occidentale, la traslazione dei martiri a scopo liturgico.
Mi chiedo:

a) la Sovrintendenza ai beni artistici e culturali che sta bloccando il parcheggio di piazza 
Fontana può assecondare questa costruzione?;

b) la chiesa milanese orgogliosa della sua specificità e della sua storia può permettere tale  
mercificazione?

c) i cittadini milanesi, credenti e non credenti, possono approvare che venga cancellato uno dei  
luoghi più carichi di storia di questa città?

d) come è stato possibile che in un periodo in cui la gente riscopre le proprie radici, la propria 
storia e in cui tutti denunciano la distruzione della bellezza e della stratificazione storica del  
nostro territorio si sia potuto decidere di non tener in nessun conto il valore della nostra 
storia della responsabilità che abbiamo, come amministratori di consegnare ai giovani e ai  
futuri abitanti di questa città i luoghi che testimoniano la storia di tutte e tutti noi?

A parte le dichiarazioni delle più illustri associazioni culturali italiane ed europee noi abbiamo il  
dovere di preservare la storia e i segni che fanno della nostra città non solo uno spazio per affari, 
traffici, sviluppo economico, ma un luogo da vivere e dove riconoscere, negli spazi, i segni di 
coloro che ci hanno preceduto.
Sembra retorica ma sono certa che tutte e tutti noi sappiamo, profondamente, che la cancellazione  
della memoria minaccia la nostra umanità.
Anita Sonego


