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Lettera aperta al Sindaco di Milano Letizia Moratti 

Leggiamo dalla stampa che sta apprestandosi a partire per Shanghai a ricevere il testimone per la 
prossima Expo 2015.

Come cittadini orgogliosi della scelta di Milano per l'Expo con piacere seguiamo questo suo 
viaggio verso l'estremo oriente, come abbiamo seguito con attenzione la visita del Presidente della 
Repubblica  Popolare  Cinese Hu-Jintao  a  Roma  la  settimana  scorsa  e  con  altrettanto  interesse 
abbiamo letto degli accordi commerciali stipulati con la Cina nonchè dell'intenzione dei capitali che 
la Cina intende investire in Italia.

L'euforia che questi avvenimenti ha suscitato sulla stampa e presso le più alte Istituzioni e 
Associazioni Confindustriali ci hanno portato a guardare con costernazione alla realtà che vive il 
nostro quartiere e a fare un parallelo fra i tanti progetti che quelle dichiarazioni fanno sognare e la 
realtà concreta di cosa sino ad ora quegli stessi progetti hanno portato a noi.

Un quartiere in cui l'intreccio fra il tessuto commerciale fatto di negozi di vicinato, di brand 
nazionali e internazionali e di artigianato e il tessuto residenziale composto di cittadini autoctoni e 
di cittadini cinesi di antica immigrazione aveva creato un humus particolare capace di unire antiche 
tradizioni e innovazioni in un mix che dava al quartiere uno stile particolare; il tutto calato in una 
realtà  urbanistica  propria  della  vecchia  Milano.  Poi  improvvisamente,  il  cambiamento  rapido, 
determinato dal massiccio insediamento di attività all'ingrosso gestita da cittadini della comunità 
cinese di nuova immigrazione che con l'indotto collegato a tale attività in pochi anni ha distrutto 
quel tessuto socio economico così prezioso trasformando il quartiere in un mercato all'ingrosso a 
cielo aperto, nella completa indifferenza delle istituzioni (anzi addirittura con il  coinvolgimento 
diretto di quel consigliere comunale, oggi rinviato a giudizio, che con i suoi intrecci ha contribuito 
non poco al degrado del quartiere e oggi guida la delegazione del comune di Milano all'Expo di 
Sghangai!)

La pedonalizzazione della via Sarpi unico segnale di attenzione della sua Amministrazione 
rischia di trasformarsi in una oasi asfittica se non si dà respiro al deserto commerciale intorno con il  
decentramento dell'attività all'ingrosso

Ecco che a noi residenti  l'orizzonte dell'Expo resta l'unica,  ultima speranza per un reale 
cambiamento e una reale qualificazione del quartiere. 

Ci sembra impensabile che in occasione dell'Expo, quando milioni di visitatori ci si aspetta 
possano arrivare da tutto il mondo (e dalla Cina in particolare, magari da quella fascia di milionari 
tanto corteggiati), questi visitatori debbano scontrasi con una realtà  così degradata posizionata nel 
centro della città: non sarebbe certo un bel biglietto da visita.

Si  legga  in  questa  nostra  aspirazione  l'invito  ad  un  processo  graduale  e  concordato  di 
delocalizzazione delle attività all'ingrosso in aree più idonee e attrezzate, processo governato dalle 
Istituzioni con rappresentanze responsabili della Comunità Cinese. 

In questo orizzonte ci piace allora sognare un quartiere ove poter valorizzare la peculiarità 
del “commercio etnico di qualità”, non solo  di provenienza cinese, cui affiancare  offerta culturale 
e ristorazione di qualità. Quest'ultima in sintonia con il tema chiave dell'Expo “nutrire il pianeta”, 
trasformando così il quartiere, in un'ottica di integrazione, in un quartiere da vivere e visitare: dove 
fare shopping etnico, dove mangiare dai paesi del mondo e dove fare cultura, il tutto in un contesto 
di vivibilità e di rispetto per i residenti, per i commercianti e per i fruitori. 
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Sarpi da centro del degrado nel centro di Milano,  a centro pulsante della città dell’EXPO.

E' utopico sognare ciò?
A Lei la risposta. Non ci lasci la sensazione sempre più viva del nostro quartiere sacrificato 

agli altari di accordi commerciali a più alto livello.

Associazione Vivisarpi
Il Presidente

Pier Franco Lionetto

Milano 26 ottobre 2010
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