
Innumerevoli sono gli appelli che, da più parti, dal mondo accademico a quello delle persone 
comuni, dalle associazioni ai singoli cittadini, sono stati rivolti alle diverse autorità istituzionali 
perché intervenissero a tutela di piazza Sant'Ambrogio. Riportiamo alcuni dei commenti che 
accompagnano le sottoscrizioni a due di questi appelli, che non hanno avuto risposta. I destinatari 
hanno ripetuto più volte la loro disapprovazione per la realizzazione del progetto, ma nessuno mai si 
è assunto la responsabilità di fermarlo. L'esortazione talvolta molto appassionata di questi 
commenti non fa che mettere tristemente in risalto la lontananza di istituzioni silenti, che 
dimostrano di perseguire interessi e obiettivi diversi dal bene e dal sentire comune. 

Dalla petizione on-line "Fermiamo il parcheggio di piazza Sant'Ambrogio, Milano", consegnata 
al Sindaco Giuliano Pisapia il 24 ottobre 2011 (purtroppo le sottoscrizioni alla petizione non sono 
più leggibili in forma completa al relativo link): 

Sant'Ambrogio cosa ne direbbe? Lo ricordo con la frusta in mano! Ferruccio Sommariva 

Rimettere in discussione le scelte urbanistiche lesive della fisionomia architettonica di luoghi 
"sacri" è necessario e indice di intelligenza amministrativa. Caro Sindaco Giuliano Pisapia, lo 
faccia! Paolo Rausa 

La città non ceda al ricatto degli speculatori. I parcheggi di corrispondenza devono essere 
intermodali e collocati all'esterno della città, non in centro. Basta con le logiche che hanno prodotto 
già altri scempi nella nostra Milano. Eugenio Galli 

Un parcheggio in pieno centro, come quello di Sant'Ambrogio, è sicuramente un "attrattore" di 
traffico e, quindi, contrario alle politiche auspicate con il referendum dai cittadini milanesi. Enrica 
Noseda 

La piazza della Basilica di Sant'Ambrogio, un patrimonio d'arte, rovinarla con un garage 
sotterraneo... una rovina immensa... Gabriella Pogliani 

La città non è un campo libero per avventure e utilità private. Tra i tanti danni dell'affrettata politica 
dei parcheggi interrati, questo è il più dannoso e scandaloso. Ernesto Rossi 

La Repubblica tutela i l Paesaggio e i Beni Storico-Artistici della Nazione. Eseguire questo 
parcheggio nel cuore della Milano Tardo Antica e Altomedievale, simbolo della fede cristiana, è 
contro qualsiasi logica. Si vergognino, istituzioni comprese che concedono il permesso! Mauro 
Manfrinato 

Un Ambrogino d'oro se fermerà lo scempio! Ennio Riva 

Ho abitato per 35 anni a 5 minuti da piazza Sant'Ambrogio, ho studiato all'Università Cattolica e 
attraversare e vivere la Piazza con tutta la sua storia è un diritto che tutti dovrebbero continuare a 
poter esercitare. Grazie Serena Antoniotti 

E ' una follia costruire un parcheggio sotterraneo in questa piazza: è un punto della città servito bene 
dai mezzi pubblici e c'è già un parcheggio a rotazione a pochi metri di distanza, all'inizio di via 
Olona. David Stanton 

La storia e la cultura non hanno prezzo. Davide Suffada 



Fermiamo il parcheggio e affermiamo i valori di storia, cultura, bellezza e civiltà. Lorenza Torri 

Non mettiamo in pericolo la più bella ed importante chiesa romanica, un simbolo per Milano e la 
sua storia! Giuliano Giulietti 

Se non si rispetta la bellezza della propria storia non si riconosce la propria. Aderisco con 
convinzione e con piacere. Il luogo è bello e pieno di storia, una memoria viva e piena di senso per 
ogni milanese. Fiorello Cortiana 

Chiedo che si faccia tutto il possibile per sospendere lo scriteriato e inutile parcheggio multipiano di 
piazza Sant'Ambrogio, cercando una soluzione compensativa con l'impresa che ha vinto l'appalto. 
Ritengo che la precedente amministrazione abbia pagato in termini elettorali anche per scelte come 
questa, in assenza del rispetto minimo dovuto ad un luogo denso di storia e fortemente simbolico e 
identitarie per la città. Federica Tesini 

Europa Nostra supports campaigns such as this one which aim to save Europe's precious heritage 
for future generations. Sneska Quaedvlieg-Mihailovic 

Non sono pregiudizialmente contro i parcheggi sotterranei. Ma non in Sant'Ambrogio! Alessandra 
Ravetta 

Save Sant'Ambrogio! Appello personale del Presidente di Europa Nostra Placido Domingo sul 
Corriere della Sera (http://www.europanostra.org/news/206). Giuseppe Simone 

Il Sindaco Pisapia non può restare sordo, come lo era stata la vecchia amministrazione Moratti, di 
fronte all'impegno e alla volontà di cittadini milanesi che non hanno altro interesse se non 
salvaguardare questo luogo (...). Raffaella Manzo 

Milano è già deturpata abbastanza. Valorizziamo e non distruggiamo i monumenti della nostra 
storia rimasti. Gian Carlo Dalto 

M i auguro davvero che questo scandalo sia evitato. Werner Oechslin 

Speremm.... Valeria Corbella 

Dalle sottoscrizioni di alte personalità della cultura all'appello rivolto su iniziativa di Italia Nostra 
nazionale al Ministro per i beni e le attività culturali Prof. Lorenzo Ornaghi, 6 marzo 2012: 

Gabriella Rossetti [già ordinario di Storia Medioevale nella Università di Pisa, cofondatrice della 
Scuola di Specializzazione in Archeologia della Università di Pisa e studiosa delle memorie storiche 
e archeologiche delle basiliche ambrosiane dagli anni Sessanta del secolo trascorso]. La prego, usi 
la Sua autorità, signor Ministro, per evitare lo scempio della piazza di Milano più ricca di storia e 
più cara ai Milanesi che ancora oggi si riconoscono nelle basiliche, nel suolo sacro e nel rito del 
loro santo Patrono, non permetta che diventiamo un popolo senza passato: quel passato le cui 
memorie sono la patente di nobiltà dell'Italia e che l'incuria e l'incoscienza delle amministrazioni 
locali sta saccheggiando. Aiuti la mia e la nostra Milano a essere modello di conservazione e 
valorizzazione dei tesori di cultura e di civiltà che custodisce. 


