Diffusione: 61.614
Quotidiano

CORRIERE DELLA SERA

Data
Pagina

MILANO

Foglio

15-03-2021
13
1

i temi della settimana di Giangiacomo Schiavi

TOG\OLI,PRATICO AMBIENTAUSTA
CON L'INTUIZIONE VINCENTE DI EXPO
Simbolo
L'Albero
della Vita è
l'emblema
di Expo 2015.
Dell'idea
di portare
l'esposizione
universale
a Milano l'ex
sindaco Carlo
Tognoli,
scomparso
Io scorso
5 marzo,aveva
parlato
già nel 2006.
Diceva: «È nel
nostro Dna»

e'

Caro Schiavi,
ricordando Carlo Tognoli come politico e come amico, mi viene da scrivere parafrasando Carducci:
«Quanto debito per l'avvenire...». La sua popolarità
era enorme perché enorme era la quantità di iniziative
efatti che nel decennato della sua candidatura si erano
realizzati. Ricordo che quando costituimmo il Comitato per la Città con le associazioni ambientaliste trovammo facile la strada presso di lui per arrivare a
quella prima chiusura del centro, che permetteva,fino
alle 12, una cerchia dei Navigli senza traffico e percorsa solo da mezzi pubblici speciali (piccoli pullman allegramente decorati) e lasciava solo a partire da mezzogiorno la piena libertà di accesso. Era il seguito di un
referendum in cui più del 7o% dei milanesi si era dichiaratofavorevole.
Quando Tognolifinì il suo mandato e andò a Roma
l'Aci e i commercianti riuscirono a far abolire tutto.
Oggi naturalmente non c'è chi non sia favorevole alla
chiusura del centro....
Giacomo Properzj
aro Properzj,
alla lungimirante visione ambientalista di
Carlo Tognoli (che si accompagnava alla disciplina del traffico, dei parcheggi e allo sviluppo
di metrò e passanti) posso aggiungere un ricordo personale. Quando Milano nel 2006 straparlava di impossibili Olimpiadi, mi mandò una lettera in cui sosteneva
che serviva qualcosa di più adatto al futuro della città e
tirò fuori l'Expo. Alle mie perplessità, rispose che sarebbe stato un evento su misura per rilanciare Milano
aggiungendo: «E nel nostro Dna». Prima di lui nessuno ne aveva parlato. Letizia Moratti l'Expo l'ha poi conquistato. Beppe Sala l'ha realizzato. Ma Tognoli della
sua intuizione non ha più parlato. Ogni tanto io glielo
ricordavo. Ma lui sorvolava, e riconosceva i meriti altrui Era il suo stile.
Rschiavi(alres.it
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