
"L'autosilo è del tutto inopportuno. Infanga la storia e i l santo patrono della città", persino "la 
più banale logica di buon governo". 

Un parcheggio sotterraneo da 581 box a trenta metri dalla Basilica romanica non "tiene conto 
dell'identità del luogo, trattato come l'ultima delle periferie". 

"Questo è i l parco medioevale più importante della civiltà lombarda". 

Corriere della Sera, 10 agosto 2006 

Soltanto i poveri di spirito potrebbero credere che i l sottosuolo manchi di relazione con ciò che 
sta sopra: esiste una continuità ambientale, storica, culturale, sentimentale, per la quale un luogo 
speciale è tale, in modo indissolubile. E ' i l caso della zona attorno a Sant'Ambrogio, l'area più 
«sacra» di Milano, che ha dato vita alla cristianità locale, seconda soltanto a quella di Roma per 
importanza storica. 

Oggi, 11 aprile 2007 
Vittorio Sgarbi, quando era Assessore alla Cultura del Comune di Milano 

Milano ha indubbiamente bisogno di trovare un posto alle auto, ma l'idea di trovare la 
soluzione (...) con i l megaparcheggio sotto Sant'Ambrogio è la risposta sbagliata a un'esigenza 
giusta. (...) Lì stanno l'identità e le radici di Milano, i valori su cui nei secoli s'è formata la 
cittadinanza; è luogo simbolo del vivere civile e luogo sacro. (...) 

Non è tutto uguale, né si può mettere su uno stesso piano una basilica, i resti di una storia 
millenaria, i l verde, un garage, il traffico privato. (...) 

Occorre andare in controtendenza rispetto a una mentalità che ritiene Milano città da sfruttare 
per i bisogni immediati e non, invece, luogo dove anche i l bello e i valori alti hanno cittadinanza, 
dove non è bene che sempre e comunque prenda i l sopravvento l'utile da ricavare. 

Corriere della Sera, 1 giugno 2005 
Marco Garzonio 

Sant'Ambrogio è un luogo unico al mondo per densità storica. E ' questa che va valorizzata, 
lasciando i problemi del traffico come estranei al compito principale, che è quello di evidenziare i l 
profondo significato che ha per l'Europa la basilica, dove riposano, con sant'Ambrogio, san Satiro, i 
santi martiri Gervasio e Protasio, gli imperatori del Sacro Romano Impero, dal figlio di Carlo 
Magno a Ludovico II. 

Corriere della Sera, 4 febbraio 2007 

E ' un angolo di Milano che merita i l massimo rispetto. Ridurlo a parcheggio è assurdo. 

Corriere della Sera, 14 ottobre 2005 
Carlo Bertelli 

Distruggere, violentare, profanare questo spazio non è soltanto un errore urbanistico, è un 
crimine culturale. 

La Repubblica, 28 dicembre 2006 
Jacopo Gardella 



I box in Sant'Ambrogio? «sono una follia». 

Intervista al Corriere della Sera, 28 novembre 2007 
Gillo Dorfles 

E ' chiaro che questo parcheggio non andava neanche progettato, ma soprattutto non va 
eseguito, pena squilibri paurosi sia fisici che concettuali. 

Dossier Italia Nostra, n. 427, giugno 2007 
Gae Aulenti 

E ' in corso uno scempio. Non si può stare a guardare. 
Corriere della Sera, 23 luglio 2006 

Cini Boeri 

Altri esempi di distruzioni, professore? «(...) i l progetto per il parcheggio sotto sant'Ambrogio 
a Milano (...)». 

Intervista al Corriere della Sera, 11 novembre 2007 
Pier Luigi Cervellati 

Tutte le cose pratiche negative che vediamo: (...) lo scempio dei garages sotterranei inutili e 
sacrileghi come quelli di Sant'Ambrogio che non si ha i l coraggio di cancellare (...). 

// Riformista, 5 giugno 2007 
Marco Vitale 

S. Ambrogio è un sito santo da non essere disturbato in una maniera così profana. 

Lettera del 17 settembre 2006, scritta in italiano. 
Sir John Stewart Allitt 

Fellow della Temenos Academy di Londra, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 


