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Lettera aperta al Sindaco Moratti
Gentile Sig. Sindaco
E' arrivato il giorno fatidico dell'inaugurazione della via Sarpi resa pedonale e riportata a
una vivibilità che aveva perso da tempo, a causa della massiccia presenza dell'attività
commerciale all'ingrosso che ha stravolto negli anni l'intero quartiere, minando alla radice quel
tessuto socio economico caratterizzato da residenza, esercizi commerciali di vicinato, piccoli
artigiani e attività di nicchia che erano alla base di una vivibilità di qualità del quartiere.
Abbiamo atteso questa giornata per anni; consideriamo questa pedonalizzazione come un
risultato positivo ottenuto grazie alla mobilitazione dei residenti che, pur con tutto il contesto
negativo attorno, non hanno abbandonato il quartiere.
Come Associazione è con orgoglio che ci attribuiamo il merito di questo successo,
conseguito anche in contrapposizione a chi ha contrastato da sempre tale soluzione e che oggi
invece approfitta per passare all'incasso.
E' giorno di festa oggi non di contrapposizione anche se motivi per farlo ce ne
sarebbero tanti.
Tuttavia una cosa sentiamo di doverLe rimarcare per dare voce a un sentimento che nasce
dal profondo dell'animo di molti residenti.
La presenza ufficiale a questa festa del Console Cinese suona come un affronto a chi in
tutti questi anni ha lottato perché il quartiere, pur mantenendo quel carattere di multietnicità che lo
ha sempre contraddistinto, non si trasformasse in quel mercato all'ingrosso a cielo aperto che,
nonostante la via appena rifatta, costituisce la realtà odierna. Vedere oggi partecipare ai
festeggiamenti chi di fatto sin dall'inizio ha contrastato, direttamente o attraverso le sue
rappresentanze (istituzionali e non), la pedonalizzazione e sopratutto nulla ha fatto perché i suoi
compatrioti si attivassero nel rispetto di leggi, regole e norme comportamentali, base di partenza
per una reale e positiva convivenza capace di trasformare in ricchezza le peculiarità culturali di
ciascuna comunità, suona come un offesa a tutti quei residenti che in questi anni hanno visto
cambiare la loro qualità di vita.
Mentre apprezziamo moltissimo lo scambio di fiori fra Lei e i due bambini di nazionalità
diversa, ci sentiamo di comunicarLe a voce alta che doveva risparmiarci la presenza del console
cinese, presenza che sigillerà definitivamente il quartiere come “Chinatown”. E caso vuole che
questo avvenga proprio a ridosso dai quattro anni dalla famosa “rivolta cinese” nel quartiere che
aveva fatto gridare a Lei “No alla zona franca!”: il danno e la beffa!
Contiamo come Associazione e come residenti di avere occasione di confrontarci con Lei
su questi temi a breve e in quest'ottica la invitiamo ufficialmente a un'assemblea pubblica da
tenersi in quartiere in occasione delle prossime scadenze elettorali, così come aveva fatto cinque
anni fa.
Certi che vorrà cogliere l'invito porgiamo cordiali saluti
Pier Pier Franco Lionetto
Presidente dell'Associazione Vivsarpi
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