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Sequestrati i cedri al parco Bassini
Intervento dei pm, perizia sullo spostamento delle piante per far spazio al Politecnico

ono stati sequestrati dalla Pro-
cura di Milano gli ultimi due
alberi, due cedri, rimasti al

parco Bassini del Politecnico. Lo ha
reso noto il consigliere comunale del
Pd, e anima ambientalista del parti-
to, Carlo Monguzzi, che ha anche
pubblicato un post sulla sua pagina
Facebook proprio con le foto dei due
alberi transennati. Monguzzi assie-
me ai suoi ex compagni di partito dei
Verdi aveva polemizzato non poco il
sindaco Beppe Sala a riguardo del
dossier relativo a via Bassini. Un du-
ro scontro poi c'è stato tra i verdi e il
primo cittadino non solo sulla vi-
cenda degli alberi tagliati ma anche
a riguardo delle misure ambientali-
ste applicate dalla giunta milanese.
Così il Comitato dei cittadini per sal-
vare gli alberi di via Bassini, che già

aveva protestato duramente quando
il Politecnico aveva tagliato gli albe-
ri a gennaio per fare spazio ad un
nuovo laboratorio di chimica, ha pre-
sentato un esposto alla Procura per
chiedere di verificare che i due cedri
vengano trapiantati in condizioni di
sicurezza, con sufficiente zolla per
l'ennesima radici. I due cedri, di 50
anni e alti 20 metri come sei piani
di una casa, fanno parte infatti del
lotto di 22 alberi del parco che de-
vono essere trapiantati da un'altra
parte, mentre gli altri 33 alberi so-
no stati tagliati.
«La procura ha disposto il sequestro
per capire se i cedri, i più belli che
c'erano nel parco, saranno trapian-
tati in sicurezza, sono alti 20 metri —
ha detto Carlo Monguzzi —. Fa tri-
stezza che sia la magistratura a in-

E Monguzzi (Pd)
riaccende la
polemica nella
maggioranza di
Palazzo Marino,
che aveva portato
allo scontro con
Sala: fa tristezza
che sia la
magistratura ad
intervenire e non
il mio Comune

tervenire e non il mio Comune per
primo».
«E una vittoria per il Comitato Bassi-
ni. Sono andato dal procuratore Eu-
genio Fusco a nome del Comitato e
mi ha anticipato che avrebbe posto
sotto sequestro i due cedri — ha con-
fermato Michele Sacerdoti, che ha
presentato l'esposto e fa parte del Co-
mitato per salvare il parco di via Bas-
sini —. Questo pomeriggio i cedri so-
no stati recintati dalla polizia. È una
grande soddisfazione sopratutto per-
ché si tratta di due cedri che aveva-
no almeno 50 anni».
Una decisione quella della Procura
che ora rischia di riaccendere all'in-
terno della maggioranza di sinistra a
Palazzo Marino nuove polemiche sui
temi ambientali, delega che da alcu-
ni mesi lo stesso sindaco Sala ha ri-
preso nelle sue mani.

Via Bolla, sos dei residenti:
'Noi vittime degli abusivi»

Sequestrali i cedri;i pana nasini
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