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Grazie ai presidenti Monguzzi e Ceccarelli per averci invitato e dato 
l'opportunità di informare i presenti su chi siamo, perché siamo qui e 
cosa chiediamo.  
Il Gruppo Che ne sarà di Città Studi nasce su Fb nel febbraio 2016, 
col fine di diffondere l'informazione sui progetti di trasferimento di 
Università e Ospedali da CS e promuovere, e coordinare azioni in 
difesa dell’identità della storia centenaria e del futuro del quartiere. 
Ad oggi conta più di 3000 iscritti, per la maggior parte residenti di 
Città Studi, Lambrate e Milano Est. Un intero quartiere che si è 
risvegliato, accomunato da un forte sentimento di appartenenza e di 
identità, un autentico gruppo di cittadinanza attiva che ha raccolto la 
scintilla accesa da Adriana Berra, fondatrice del Gruppo, oggi 
purtroppo assente per seri motivi personali.  
Nel novembre 2016, la campagna da noi lanciata per il riconoscimento 
di Città Studi come “Luogo del Cuore FAI” ha raccolto in sole 
quattro settimane 4625 firme. Praticamente una mobilitazione 
generale in zona 3 che ha portato alla costituzione dell’omonimo 
Comitato FAI “Che ne sarà di Città Studi?”. 
A gennaio 2017 abbiamo inviato al sindaco Giuseppe Sala una lettera 
aperta che è stata ripresa o pubblicata integralmente da numerosi 
media: La Repubblica, La Stampa, Il Giorno, Avvenire, Il Giornale, 
Affari Italiani, Radio Popolare ed altri ancora. Gli si faceva presente 
la grave situazione in cui versa la periferia di zona 3, destinata ad 
aggravarsi ulteriormente a seguito dello svuotamento di circa 
300.000 mq tra edifici, plessi universitari e ospedalieri, terreni 
annessi e l’allontanamento dal quartiere di oltre 20.000 persone tra 
studenti e impiegati. 

Siamo qui anche in virtù del IV comma dell’art.118, che favorisce 
l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati  per lo 
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svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà orizzontale.  
Agire per la tutela di un intero quartiere della città è 
sicuramente di interesse generale per tutta la collettività. Lo 
stesso Fai descrive Città Studi come un quartiere fulcro di 
Milano fin dagli anni ’20, aggiungendo che l’allontanamento delle 
sedi universitarie determinerebbe il declino del quartiere, che 
perderebbe sia la sua ragion d’essere sia numerosi abitanti. 
Uno sradicamento a tutti gli effetti.  
Siamo qui per manifestare la nostra insoddisfazione nei 
confronti dei nostri rappresentanti politici e far sentire la 
nostra voce e continueremo a farlo fino a quando non otterremo 
risposte concrete e certe. All’incontro sugli scali al Municipio 3 
una ventina di giorni fa l’assessore Maran, rispondendo a un 
ragazzo che diceva di non avere più fiducia nella politica che non 
mantiene le promesse, ha detto che la tematica relativa a una 
certa insofferenza nei confronti della politica non è poi cosi 
infondata visto che, per quanto riguarda CS, “è evidentemente 
chiaro chi se ne va, si stanno delineando le tempistiche sul 
quando, ma non abbiamo ancora sviluppato un piano su chi arriva.” 
Ha assicurato che l’amministrazione avrebbe elaborato un piano 
quanto prima, mantenendo la vocazione universitaria e a servizi 
pubblici del quartiere. 
Come cittadini riteniamo che non sia concepibile da parte del 
Comune di Milano assistere passivamente e assecondare il 
trasferimento di un intero quartiere senza aver PRIMA studiato 
un progetto concreto per il suo riutilizzo e non DOPO. 
Ci sentiamo dire che abbiamo tempo per prevedere e costruire 
insieme un piano, ma conosciamo bene i danni che una mancata 
visione urbanistica preventiva sulla destinazione di un’area può 
comportare. A causa della mancanza di un progetto iniziale di 
quale sarebbe stata la destinazione futura di Expo, ci troviamo 

Che ne sarà di Città Studi? 
22 Marzo 2017 - Palazzo Marino



qui oggi. E non vorremmo che i nostri figli e nipoti si trovassero 
tra qualche anno a dover vivere un percorso c.d. partecipato sul 
futuro delle aree dismesse di Città Studi, cosi come oggi avviene 
per le aree dismesse degli scali ferroviari. 

Siamo qui anche a chiedervi di cosa ne è stata della volontà dei 
milanesi che nel 2011, al terzo dei 5 referendum consultivi tutti 
legati all’ambiente e a un disegno organico di città sostenibile, al 
quesito che chiedeva di conservare il futuro parco agro-
alimentare dell’area Expo si è espressa favorevolmente con una 
maggioranza bulgara del 95,5%. 

Viene da domandarsi a cosa siano serviti questi referendum 
consultivi popolari. 
La sensazione è che si parli tanto di partecipazione, ma che 
all’atto pratico questa resti un esercizio puramente formale. 

Qualcuno potrebbe obiettare: ma come andiamo a costruire un 
nuovo campus scientifico che sarà finalmente competitivo a 
livello europeo e mondiale, quello è il vero interesse generale per 
Milano. 
Anche noi siamo convinti della necessità di un progetto di 
rinnovamento sostenibile finalizzato all’ampliamento e alla 
modernizzazione degli spazi e dei laboratori delle facoltà 
scientifiche, al fine di rendere la Statale maggiormente 
attrattiva a livello internazionale. La domanda che ci poniamo è: 
perché  andare a costruire il nuovo campus dal nulla e nel nulla, in 
una zona decentrata, su aree che non sono neppure di proprietà 
dell’Università, dove i mq per studente saranno inferiori agli 
attuali, senza possibilità di ulteriore espansione, dove magari 
passeranno anni e anni prima che i lavori finiscano con costi 
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elevatissimi- si veda la vicenda del trasferimento di veterinaria 
a Lodi che dura da 16 anni- abbandonando e svendendo le attuali 
aree di proprietà che avrebbero potuto essere riqualificate e 
ampliate approfittando delle tante aree già dismesse in zona 
Lambrate e Rubattino - basti pensare alla ex Innocenti e alla 
caserma Rubattino- oltre agli spazi che verranno ulteriormente 
lasciati liberi dagli Istituti Besta e dei Tumori dopo il loro 
trasferimento a Sesto. Per non parlare dell’allontanamento fisico 
dal Politecnico, col quale c’è una stretta collaborazione sinergica, 
che non potrà che risultare dannosa. Su tutti questi temi invito 
alla lettura dell’ottimo e circostanziato Dossier sullo 
spostamento delle facoltà scientifiche dell’università degli studi 
di Milano nell’area Expo, redatto dalla Rete della conoscenza 
Milano/Studenti indipendenti Statale. 
Perché invece di “rammendare” l’esistente, per usare una parola 
cara a Renzo Piano, e occupare il vuoto delle aree abbandonate in 
zona, si preferisce delocalizzare, creando un ulteriore vuoto e 
condannando un intero quartiere sano e vitale alla desolazione a 
tempo indefinito? 
La nuova tendenza ovunque è quella di rafforzare il rapporto 
Università-Città, due entità che si arricchiscono e rivitalizzano a 
vicenda, come da 100 anni avviene a Città Studi; l’università va 
vissuta come parte integrante del tessuto urbano. A Milano 
l’hanno capito la Cattolica e la Bocconi che si sono cercate nuovi 
spazi vicino al nucleo centrale: a nessuna di queste due 
università è venuto in mente di abbandonare l’esistente per un 
“campus” utopico dove raggruppare docenti e studenti al riparo 
dalla vita pulsante della città. Perché una violenta dismissione 
invece di una pacifica trasformazione? 

Appare poi curioso che questa improvvisa necessità di un nuovo 
campus situato lontano dal tessuto urbano sia  coincisa col fatto 
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che non si sia trovato nessun acquirente per le aree Expo. 
Praticamente a fronte del fallimento dell’asta si sono cercate 
soluzioni economiche differenti. 
In questo senso riteniamo particolarmente significativa la 
sintesi formulata da Giangiacomo Schiavi in risposta alla lettera 
di una lettrice al Corriere della Sera :“Il destino di Città Studi 
si è intrecciato con quello dei terreni di Expo e con la 
destinazione futura di un’area sulla quale grava un debito di 
oltre 200 milioni di euro”. E termina la sua risposta con queste 
parole; “Ma la domanda finale alla quale per ora nessuno risponde 
non può restare appesa in aria: che ne sarà di Città Studi? 
Accogliamo l’idea del luogo del cuore Fai, in attesa di risposte, 
progetti, concorsi di idee, eventuali ripensamenti. 
Dispiace vedere che un’Università per di più pubblica, la cui 
terza missione prevede il dialogo con la società e 
un’amministrazione civica, entrambe istituzioni che dovrebbero 
tutelare il bene pubblico e l’interesse generale, ragionino come 
banali operatori immobiliari, per citare le parole di Giorgio 
Origlio nel suo recente articolo apparso su Arcipelago Milano 
dove paragona i responsabili di questo scempio annunciato a una 
equipe di illustri chirurghi di indiscussa professionalità che si 
preparano a trapiantare un rene (le facoltà universitarie) da un 
donatore vivo (Città Studi) a un malato (Arexpo, che se no non 
ce la fa a riempire le sue preziose aree deserte). Peccato che si 
siano dimenticati di chiedere al donatore se è d’accordo, e 
pronti a concludere: il trapianto è stato un successo, il paziente 
è vivo, sfortunatamente il donatore è morto.   
Siamo qui, e finisco, per invitare tutti i “decisori”a tutti i 
ripensamenti del caso, ricordando che a volte un passo indietro 
non è necessariamente da intendersi come un segno di 
debolezza, bensì come un’illuminazione. 
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• Nel mio  intervento mi occuperò di uno scenario di rischio che incombe sul quartiere e

su come tentare di scongiurarlo

Per prima cosa vorrei discutere del ruolo della regione lombardia, la quale dopo aver

finanziato il trasferimento di Besta e Istituto dei Tumori,  ora è uno degli enti che

finanziano  il trasloco dell'università .

•

Per farlo mi faccio aiutare da questa

slide  https://www.dropbox.com/s/17zt2xcakf0lmgj/pattolombardia.jpg?dl=0 

◦

Si tratta di un allegato al "patto per la regione lombardia" che elenca tutti gli

interventi finanziati

■

alla voce 'campus università statale di milano' si legge:■

costo totale 380ml, risorse regionali già assegnate 130mln, risorse

oggetto del patto 130ml e altre risorse 120 mln

•

da valorizzazione cittò studi (alienazione CDP)•

per la regione dunque CS è una fonte di 'risorse' e CDP è l'ente indicato

come l'erogatore di queste risorse -si immagine che quindi questo possa

essere definito il compratore 

■

faccio un  inciso: ci chiediamo cosa succederebbe se questa 'vendita' si
concludesse ad un prezzo diverso da quello indicato. Ma detto questo

concentriamoci su CDP 

■

Per chiarire meglio il ruolo di CDP vi presento una seconda slide che mostra la

stessa operazione vista da quella prospettiva . Si tratta di una slide dell'estate

2015 (quindi antecedente al

patto)  https://www.dropbox.com/s/ih2736xavg4qboy/CDP.16142729_1413184

345358921_5736781476618993663_n.jpg?dl=0  (l'intero documento è

disponibile qui http://www.arcipelagomilano.org/wp-

content/uploads/2015/09/POST-EXPO-DEMANIO-CDP.pdf) 

◦

si sta esaminando  l'opportunità derivante dalla alienazione di CS.■

c'è scritto: stima di massima risorse generate (stimati dall'università su  dati

agenzia del territorio) 180 mln

■

tempistiche: 7 anni nel caso di / cessione sul mercato nello stato di fatto /
una volta ottenute funzioni private e / superati i vincoli MIBACT (Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

■

Questa slide come detto è del 2015 e va presa per quello che è, ovvero un

ipotesi di un possibile compratore (anche se è interessante rilevare che tale
■
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ipotesi è basata su stime del venditore)

ma ciò che ci interessa rilevare davvero  è che CDP conta di ricavare dalla
alienazione 180 mln dopo 7 anni senza aver fatto alcun investimento sul
quartiere, ma concentrando invece i propri sforzi sull'ottenimento di quella che
viene definita condizione necessaria ovvero la rimozione dei vincoli 

■

■ Ci chiediamo cosa c'entri con il nostro quartiere  un operatore di questa
natura  

Qui entra in causa il ruolo del comune perchè  abbiamo  sentito più volte l'assessore

Maram dire che sta lavorando ad un piano, ma che non ha senso proporlo, fino a che

non si conosceranno i dettagli del trasferimento. 

•

Noi riteniamo che, questa attesa non sia affatto logica e anzi potrebbe rivelarsi un
grave errore. 

◦

Da un lato il comune ci dice che vuole mantenere la vocazione a servizi, ma

dall'altro, non dichiarando in anticipo come intende attuare questa volontà, lascia

il campo ad  interessi che potrebbero entrare in conflitto con essa. 

◦

Ci chiediamo a quale esito possa portare tra dieci anni un contesa, tra un comune che
vuole mantenere nell'area una vocazione a servizi e un acquirente consapevole della
presenza di vincoli - e che come condizione necessaria li vuole rimuovere

◦

E ci chiediamo, che danno produrrà sul quartiere questa situazione di stallo e  se alla
fine del percorso sarà così difficile, per la controparte, far passare l'idea che sono stati i
vincoli a produrre il degrado

◦

Fin qui abbiamo descritto i comportamenti tenuti da regione e comune nella vicenda.

Tali  comportamenti, hanno a nostro parere una ragione scatenante: ovvero il fatto che

queste istituzioni, sono anche i soci principali della società arexpo:

•

Per expo infatti si indica un obbiettivo, lo si finanzia,  si indice un bando, si

seleziona il soggetto attuatore, il quale attrarrà i privati funzionali alla buona

riuscita del progetto, 

◦

per cs invece non c'è un obbiettivo, non ci sono finanziamenti e non si fa nulla per
impedire che la proprietà finisca in mano a soggetti potenzialmente conflittuali. 

◦

A questo punto ci permettiamo di fare una modesta proposta: vogliamo essere
trattati anche noi nello stesso modo

◦

Proponiamo cioè che il comune, forte del suo potere di interdizione in

arexpo,  concordi con regione e governo un patto per cittastudi, assumendo così

un ruolo da protagonista. E poi indichi un obbiettivo, coerente con le specificità
del quartiere e attragga i privati interessati a collaborare al proprio progetto

◦

Questa azione può essere fatta senza aspettare i piani di altri e sarebbe il segno

che ci attendiamo, della concreta volontà del comune. Una simile assunzione di

◦
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responsabilità cambierebbe a proprio favore il contesto di riferimento,

influenzando e indirizzando le decisioni degli altri attori, (presenti e futuri) anzichè

subirle - come per stessa ammissione dell'assessore sta purtroppo succedendo. 

L'ultima parte del mio intervento vorrei dedicarla al tema del futuro di cittastudi.

Stiamo leggendo infatti diversi appelli alla partecipazione dei cittadini ai quali viene

chiesto di immaginare il futuro del quartiere:

•

Come tutti, anche noi ci siamo interrogati su questo futuro e pensiamo che gli

sforzi debbano valorizzare la capacità dell'università di fare da volano per un

rilancio della vocazione storica dell'area cittàstudi-lambrate, attualizzandola ai

tempi.

◦

Ma ciò che ci preme davvero sottolineare è che, senza un opportuno

finanziamento, senza le opportune assunzioni di responsabilità di cui abbiamo

parlato sopra, anche la migliore proposta, anche la più partecipata, finirebbe

inevitabilmente per sembrare un modo per parlar d'altro,  per distogliere

l'attenzione dal fatto che - a causa di motivazioni esterne- il quartiere sta per

subire un lungo e pericoloso periodo di stravolgimento e che in nessuno dei piani

o dei patti visti finora si pone il problema di una compensazione per questo

gravissimo danno. 

◦

Concludo ringraziando i presidenti delle due commissioni che ci hanno invitato e,

rivolgendomi ai consiglieri  presenti oggi,  anche io come i miei colleghi non voglio

perdere l'occasione di fare loro 4 domande  :

•

Ritiene plausibile lo ‘scenario di rischio’ da noi prospettato, ovvero l'acquisizione

delle aree da parte di un privato i cui interessi siano in conflitto con le volontà del

comune? Se no, può spiegare quali fatti la portano a prevedere esiti diversi?

◦

Alla luce di quanto esposto qui e negli interventi precedenti, ritiene di potersi fare

carico in prima persona e per quanto le compete, di proporre una alternativa

plausibile e competitiva all'Università Statale, affinchè ripensi in tutto o in parte il

suo progetto di traferimento?

◦

Ritiene che il Comune debba portare il tema di Citta Studi all’attenzione dei soci

di Arexpo – luogo nel quale ha un peso azionario, sufficiente a determinare ogni

decisione, presa in conflitto con i propri interessi?

◦

Nello specifico, ritiene che in quella sede il Comune debba sollecitare Regione e

Governo a sottoscrivere -anche a titolo compensativo- un patto per cittastudi e

finanziare un progetto per rilanciare lo storico connubio tra ricerca e industria

nell'area cittastudi-lambrate?

◦
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