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ESULTANO I CITTADINI

La Procura sequestra
i cedri del Bassini

servizio - a pagina 34

Lavori bloccati. Esultano i comitati dei cittadini

La Procura sequestra i cedri del parco Bassini
MIRIAM ROMANO

Un "gol" per il Comitato
Bassini contro giunta e poli-
tecnico. Ieri sono stati messi
sotto sequestro dalla Procu-
ra di Milano gli ultimi due
alberi, dei cedri di circa cin-
quant'anni, dopo l'esposto
presentato dal gruppo for-
mato da docenti, studenti e
residenti che dallo scorso di-
cembre sta protestando con-
tro l'abbattimento degli al-
beri del Campus di via Bassi-
ni deciso dal Politecnico per
la costruzione di una nuova
sede per i laboratori di Chi-
mica.
Dei 55 alberi presenti nel

parco, 33 sono stati tagliati e
22 spostati, tra questi gli ulti-

mi due cedri. Per preservar-
li, Michele Sacerdoti, ex con-
sigliere di zona e membro
del Comitato Salviamo il
Parco Bassini, è andato in
Procura «per chiedere che
gli alberi vengano trapianta-
ti in condizioni di sicurez-
za», ha spiegato. «Il Comita-
to Bassini ha presentato alla
Procura della Repubblica
un esposto per danneggia-
mento aggravato di albera-
ture», hanno spiegato i
membri del comitato sulla
pagina Facebook. Così ieri
pomeriggio la polizia è inter-
venuta e ha recintato i due
cedri mettendoli sotto se-
questro. La protesta solleva-
ta dal comitato Bassini in
questi mesi ha dato non po-
co filo da torcere al sindaco

Sala e alla sua giunta. Dal
Bassini infatti sono partiti di-
versi dissapori tra le associa-
zioni ambientaliste e di sini-
stra contro le politiche
dell'amministrazione comu-
nale. Più di una sono state
le manifestazioni organizza-
te contro il consumo di suo-
lo e il piano triennale delle
opere approntato dalla giun-
ta. «E una grande soddisfa-
zione», ha commentato Sa-
cerdoti.

Sulla questione è interve-
nuto anche Carlo Monguz-
zi, consigliere comunale del
Pd e presidente della com-
missione Politiche ambien-
tali, contrario dal principio
all'abbattimento degli albe-
ri: «Il sequestro riguarda un
particolare piccolo, ma è un

segnale di attenzione per i
55 alberi e per il consumo di
suolo, che è veramente sba-
gliata. E fa tristezza che a in-
tervenire per prima sia la
magistratura e non il mio
Comune. Domani (oggi,
nda) Ferruccio Resta (Retto-
re del Politecnico di Milano,
nda) porterà i suoi periti in
Tribunale. Poi magari i peri-
ti ci diranno che va tutto be-
ne, ma per ironia gli alberi
cominciano a difendersi».
Anche il gruppo Milano in
Comune si è messo di tra-
verso alla giunta, commen-
tando: «Ora la magistratura
farà le verifiche che l'asses-
sore Maran, complice di
questa tentata distruzione
di un bene pubblico essen-
ziale, non ha voluto fare».
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