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Lacomunità cineseha disertato la riunione in Comunesul{isolapedonate in PaoloSarpi.
E la prima volta checapitadall'inizio delle trattative. Fd è un
aperto segnaledi rottura.
Ie paroledei rappresentanti
cinesi sono dure: <Il Comune
ha chiuso il dialogo. Non vorrenìmo che ci siano altre questioni e finalità in ballo, oltre a
quella di confrastarei Crossisti. Anzi, è lecito pensareche
sia cosi. Ed è preoccupante.
Aspettiamosulla riva del fiume>.Parolesu cui aleggiaI'accusadi discriminazione.Il Comune però andrà avanti sul
progetto (isola pedonaleaperMancasolola datadi partenta solo alle auto dei residenti).
Si partirà il z7 ottobre o il 3 nó- za (rI z7 ottobre o il 3 novembre Ie ipotesi piir accreditate).
vembre.
Peril resto il destino della Chinatown milanese è ormai segnato. Pedonalizzazione.Stop
alle auto dei non residenti.
due sole finestre orarie per ii
carico e scarico (dalle 6 aile
7.3o solo per i furgoni e dalle
ro alle rz3o per veicoli commerciali e canellini). Arriverà
ancbe un bus navetta interno
per permetteregli spostamenti nel quartiere. Tutti d'accordo: commerciantiitaliani. amministrazionee residenti.I\rtti, tranne loro: i cinesi. Che al
tavolo operativoconvocatoieri a PalazzoMarino neanclresi
sono presentati. Per la prinra
volta dall'inizio delle trattative. Un segnaledi rothrra chiaro, aperto. Preceduto da una
letteracortesema ferma di Angelo Ou, uno degli intennediari della comunità. Ic parole di
Ou, qualche ora dopo la fine
del vertice, sono misurate.Ma
sottintendono: <dlComuneha
chiuso il dialogo con noi già
da maggio scorso. Non vorrìemmoche ci siano altre questioni e finalità in ballo. oltre a
quelladi contrastarei grossisti. Anzi, è lecito pensareche
sia così. Ed è preòccupanto.
Ou evita di pronunciarela parola-tabù: razzismo. <Ripeto:
non vorremmo che ci sia altro
in ballo. In ogni casonon è un
bel comportamento per una
metropoli che si awia all'Erpo
e che su questi temi sembra
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una città di provincio. A palazzo Marino nessuno vuole
evocareil fantasmadel rz aprile, iI giorno dellarivolta di Chinatown <Vogliamosolo che i
grossistisi decidanoad andarsene,perché in nessunacittà
dEuropa il commercioall'ingîosso sta in un quartiere del
centro>),dice il vicesindaco
RiccardoDe Corato. Oppure
che si convertanoat detiaglio,
visto che il Comuneprevede
fior di agevolazionie beneîici
proprio per i negoziantidi Sarpi e dintorni.
Per ora di segnali s€ ne vedono pochini: non più di venti
(tra i quasi 4m) gli operatori
aslanclche n€rnnospostatolaboratorio e carrellino in quel
di Lacchiarella Il Comune,da
partesu4 ha buon gioconel ri-
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cordare alla comunità cinese
<il documentovotatoquasiall'unanimità dal Consiglioper
la pedonalizzazionedAll'area>
e <le trattative durate più di
un anno per una sistemazione
alternativo>.Il flo del dialogo
mai interrotto, insomma
Dadire dre I'ultimo e decisivo vertice è servito per stabilire un dettaglio che insignificante per i grossisti proprio
non è. E cioè la soppressione,
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