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L’ infanzia di un giardino
Come viene vissuta la Biblioteca degli Alberi

DiCaprio a Sala:”Bene 3 milioni
di alberi in più a Milano!”

Roberto Sarto

lpremio Oscar ameri-cano Leonardo DiCa-
prio elogia Milano per
il suo programma poli-
tico verde: “Più alberi
per fermare il cambia-
mento climatico”. E il
sindaco Sala risponde:
“Grazie Leo, ti aspet-
tiamo a Milano”.
In effetti non capita
tutti i giorni che un
personaggio popolare in
tutto il mondo come
Leonardo DiCaprio si
esponga pubblicamen-
te per dimostrare il
suo apprezzamento per

le politiche ambientali di una città italiana. E, invece, è proprio quello che è accaduto. 
DiCaprio è da tempo impegnato nel sostegno alle battaglie ambientali e sul cambia-
mento climatico. Milano, dal canto suo, è una delle città più impegnate nel C40, l’al-
leanza tra metropoli di tutto il mondo per trovare azioni comuni sulle questioni am-
bientali. Ed ecco che l’attore posta nuovamente su Istagram una foto del Duomo di
Milano, scrivendo del piano di Milano per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030,
della conversione degli scali ferroviari dismessi che aumenterà la quantità di verde
in città, spiegando come questa scelta potrebbe assorbire altri 5 milioni di tonnel-
late di anidride carbonica (quindi riducendo l’effetto serra) e abbassare di due gra-
di la temperatura nella città, visto che proprio l’innalzamento medio delle tempera-
ture è uno dei fattori più importanti del rischio di disastri ambientali.

Morti d’amianto alla Pirelli: depositate in grave ritardo le motivazioni della sentenza

Memoriale della Shoah: quando al Binario 21 si partiva per la morte

Il 6 dicembre scorso le associazioni Comitato per la Difesa dellaSalute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democra-
tica e Associazione Italiana Esposti Amianto hanno presentato al
Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi, e al
Presidente della V Sezione Penale del Tribunale di Milano, dottor
Ambrogio Moccia, una segnalazione per denunciare un grave dan-
no per le Parti Civili rappresentati dall’avv. Laura Mara.
Le associazioni delle vittime denunciavano che dopo due anni, dal
dispositivo della sentenza emesso dalla dottoressa Anna Maria
Gatto nel processo a carico dei vertici Pirelli di Milano che ha assol-
to gli imputati dei morti per amianto per plurime violazioni della
normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro nonostante
una perizia del Tribunale favorevole alle parti civili, non erano sta-
te ancora depositate le motivazioni della sentenza.
Le associazioni si sono ribellate e nella segnalazione al Tribunale le
tre associazioni oltre a denunciare l’inadempienza del giudice in-
quirente in un loro comunicato si riservavano di intraprendere ini-
ziative di lotta “contro il persistere di questa malagiustizia che rap-
presenta un affronto a chi aspetta giustizia e che senza le motiva-
zioni della sentenza non possono neanche presentare appello”.
La protesta aveva avuto una immediata risposta: il presidente del
Tribunale di Milano Roberto Bichi, nella stessa giornata ha dichiarato
alla stampa che avrebbe subito contattato l’ex presidente della quinta

sezione penale, Anna Maria Gatto, assicurando che le motivazioni del-
la sentenza sarebbero state “depositate quanto prima, in ogni caso en-
tro gennaio e così e stato. La protesta delle 3 associazioni ha raggiunto
i suoi risultati, il 22 dicembre poco prima di Natale.
Le motivazioni che avrebbero dovuto essere depositate entro 90

giorni (i termini sono stati poi prorogati più volte) dopo la pro-
testa e a oltre due anni dal giudizio sono state scritte e deposi-
tate fuori tempo massimo in cancelleria.
Ora, entro gennaio, le associazioni delle vittime potranno presenta-
re l’appello, anche se con i due anni persi la prescrizione è andata
avanti e, anche in caso di condanna in secondo grado, si rischia l’im-
punità per i responsabili con grave danno per le vittime e le parti
civili costituite nel processo - Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democratica e
Associazione Italiana Esposti Amianto, e altre ancora-.
Come scrivono le associazioni in un loro comunicato “Purtroppo in-
vece non si ferma la conta dei morti fra chi ha lavorato alla Pirelli,
in attesa di una giustizia che non arriva mai, altri ex lavoratori con-
tinuano ad ammalarsi e morire”. E ancora: “Anni di lotte in fabbri-
ca e sul territorio, anni di ricerche sul cancerogeno amianto hanno
contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e la magistratura
sui rischi concreti del killer amianto, ma questa sensibilizzazione
fatica a farsi strada nel Tribunale di Milano”. 
In ogni caso come affermano ancora le associazioni delle vitti-
me “noi non ci arrendiamo: continueremo a lottare anche nel-
le aule del Tribunale, nelle piazze, nel territorio e sui luoghi di
lavoro finché le vittime e i loro familiari non avranno avuto
giustizia”. (Michele Michelino)

Esiste, dentro alla Stazione Centrale, un luogo in cui si può ripercor-
rere una delle pagine più tragiche della storia dell’umanità e riflet-

tere su ciò che durante la Seconda Guerra Mondiale è avvenuto nel
cuore della nostra città. È iniziato proprio da qui il terribile viaggio di
migliaia di persone innocenti, di religione o appartenenza ebraica, dis-
sidenti politici, oppositori del regime nazi-fascista, rastrellati e deporta-
ti nei campi di sterminio dopo la firma dell’Armistizio. Da questa sta-
zione ferroviaria che nel 2010 è diventata il Memoriale della Shoah -
Binario 21. Tra il 1943 e il 1945 dal Binario 21 partirono 20 convogli,
carichi di quella umanità innocente che secondo le leggi razziali, o più
propriamente razziste, e in base alla Soluzione finale, approvata dal re-
gime hitleriano a Wansee (Berlino) nel 1942, dovevano essere elimina-
te, fatte scomparire dalla faccia della Terra, “per la sola colpa di essere
nati”! (parole della senatrice a vita Liliana Segre).
Grazie alla volontà e alla determinazione di pochi sopravvissuti allo
sterminio, in primis della stessa Liliana Segre, agli sforzi finanziari del-
la Fondazione Memoriale della Shoah, dell’Associazione Figli della
Shoah, della Regione Lombardia (nella precedente giunta: progetto
Religo Tour), della Provincia di Milano, del Comune di Milano, delle
Ferrovie dello Stato, di benefattori privati e di altri fondatori quali la
Comunità Ebraica di Milano o la Comunità di Sant’Egidio, oggi il
Memoriale è aperto a tutti, studenti e cittadini, che, accompagnati da
guide esperte, vengono condotti a ripercorrere un vero e proprio viag-

Inaugurata a fine ottobre, la Biblioteca degli Alberinon è stata mai più lasciata sola. Neanche la pri-
ma notte, di pioggia, della sua vita. Con nottambuli
e ragazzi a camminarvi dentro, quasi increduli di
tutto quello spazio vivente e improvvisamente acces-
sibile senza la minima barriera. E con l’amaca-cesta
al centro del cerchio dei salici occupata, come cono-
sciuta da sempre, da una coppietta con l’ombrello. 
Ci siamo poi tornati quasi  ogni giorno, fino a farci di-
ventare familiari i suoi viali di calcestruzzo fibro-
rinforzato, i suoi sentieri in cemento drenante, le sue
“stanze” circolari di salici, betulle ed aceri collegate a
precise funzionalità (giochi, wellness, eventi, svago,
cani…) e tutte le altre grandi tessere del suo mosai-
co. I prati rasati, gli spazi rustici coperti da cespugli
dagli steli sottili, le limonaie nei grandi vasoni rossi,
il limpido  laghetto triangolare… Siamo così entrati
nello spirito di questo parco giardino così diverso da
tutti quelli che conosciamo. Un parco che si richiama
ad una tradizione newyorkese più che italiana, e che
rivendica un’attenzione al pluralismo delle sue pian-
te tipico di un orto botanico. Un parco giardino dove
gli alberi, ancora adolescenti, sono tutti disposti a
cerchio, non uno lungo con i viale diritti e larghi che
lo attraversano. Dove poche sono le panchine. Dove
non ci si sente mai soli o al riparo della città.  Più che
uno spazio rifugio, la Biblioteca è uno spazio belve-
dere affacciato sui grattacieli del Porta Nuova che,
a loro volta, lo osservano con i mille occhi delle loro
vetrate. Percorrerlo non è una immersione ma una
esperienza psicosensoriale fatta di piccole sorprese
che accompagnano tutta la passeggiata. Le lampa-
de per la lettura notturna, l’esposizione dei nomi

delle specie arboree, le scritte in rame su viali e
transenne : “Respirare Anna 55 anni” “Le nostre
foglie arrossiscono nel sentire le parole degli in-
namorati  Mario 41 anni” …
La rete si è divisa tra elogi sperticati e commenti
malignetti, tra innamoramenti e disagi. Nel quar-
tiere, l’Associazione che ha realizzato “dal basso”
un’altra pressochè unica proposta privata di ver-
de pubblico, quella di Isola Pepe Verde, ha manife-
stato la sua perplessità su alcuni aspetti della ge-
stione del dopo inaugurazione della Biblioteca. In
effetti, questa è veramente una cosa nuova, nel
suo nascere e nel suo crescere nel cuore di un cen-
tro direzionale del quale ha ricoperto tutte le cica-
trici dei suoi cantieri. Ha bisogno di molta acqua
perché sotto non ci sono falde acquifere profonde,
ma, appunto, materiale di riporto e cemento. Ha
bisogno di protezione perché non ha cancelli. Di
cura continua perché i suoi 450 alberi si stanno
sviluppando e i suoi 90.000 tapezzamenti erborei
e floreali vanno curati, rinnovati, ripuliti. 
Un bando per la sua gestione, prontamente vinto
dalla Fondazione Catella, comporta per questa un
costo annuo di tre milioni garantendo di contro, as-
sieme alla presenza di tre vigilantes notturni moto-
rizzati e di un piccolo stuolo di giardinieri (che saran-
no forniti dalla società che l’ha assemblato in 18 in-
tensissimi mesi di lavoro, la HV Style), l’agibilità per
eventi e iniziative culturali (sino alle 23), il completa-
mento delle strutture del parco con chioschi e uno
spazio coperto per la ristorazione, la costituzione di
un vera e propria governance per la programmazio-
ne della sua vita pubblica. (Primo Carpi)

gio nel tempo. Il Memoriale della Shoah si presenta proprio come era
allora, con interventi strutturali e architettonici minimi, essenziali, ca-
so mai simbolici; negli anni ‘30 e ‘40 del Novecento, questi spazi bui e
sotterranei, nascosti alla vista, erano adibiti allo smistamento della po-
sta e dei pacchi postali. Alle SS del Terzo Reich, arrivate a Milano il 10
settembre 1943, questo luogo, appartato e ignoto ai più, apparve idea-
le e perfetto per caricare su vagoni merci e carri bestiame, nell’ignoran-

za di tutta la città e magari anche nell’indifferenza di qualcuno,
centinaia di migliaia di persone per deportarle nei campi di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Bergen Belsen e nei
campi di transito e smistamento di Verona, Bolzano, Fossoli (vi-
cino a Carpi - Modena).
Il Muro dei nomi ricorda 774 persone: sono quelle di due convogli,
il primo partito il 6 dicembre 1943, carico di 169 oppositori politici,
e il secondo il 30 gennaio 1944, con 605 ebrei, tra cui Liliana Segre
e suo padre Alberto. Solo 27 di loro fecero ritorno a casa. I vagoni
venivano stipati di persone, tra le 50 e le 80 persone in ognuno e
poi, tramite un carrello elevatore, portati in superficie, nella parte
superiore della Stazione, per essere subito fatti partire, con priorità
su tutti gli altri treni, verso la morte, verso le uccisioni di massa nel-
le camere a gas e i forni crematori. 
Il Memoriale della Shoah è dunque un luogo dove conoscere, riflettere,
ricordare, prendere coscienza della atrocità e disumanità cui l’uomo
può arrivare e che può mettere in atto nei confronti di altri esseri uma-
ni. Ricordare e tramandare questa orrenda verità è un dovere morale,
un obbligo verso chi non c’è più, verso i milioni di esseri innocenti che
sono stati inghiottiti dall’indifferenza di altri uomini che hanno prefe-
rito non vedere, non prendere posizione, non scegliere da che parte sta-
re, non fare la differenza! Come scriveva Primo Levi: “L’opposto del be-
ne non è il male, ma è l’indifferenza”!. (Beatrice Corà)


