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Largo Rio de Janeiro Abitanti contro le ruspe. «Sono in pericolo anche le nostre case»
«No al cemento». Si incatena all' albero

Edvige non è una no global. Non aggredisce con la rabbia dei No-Tav. Ha i capelli grigi, gli occhi 
azzurri e la voce placida con cui ieri ha sfidato polizia e costruttori: «Quest' albero non lo toccate». 
Andava al lavoro, ha visto l' altro cedro del Libano, dalla parte opposta del giardino, sradicato e 
portato via. S' è aggrappata a quello superstite, già sfrondato di molti rami: «Non capite? Questa 
pianta è qui da ottant'  anni». Largo Rio de Janeiro,  confine di Città Studi,  ultima frontiera dei 
parcheggi contestati. È uno dei progetti più antichi per la costruzione dei box interrati. Risale agli 
anni Ottanta, il permesso di costruire è arrivato lo scorso agosto. Ieri c' era un' udienza di fronte al 
giudice civile: appuntamento in Tribunale alle 9, le ruspe erano in Rio de Janeiro un' ora prima. L' 
albero  l'  hanno salvato,  almeno per  un giorno,  con l'  aiuto  del  consigliere  dei  Verdi  Maurizio 
Baruffi. Ma gli abitanti hanno un altro timore: che il cantiere danneggi le proprie case. I lavori in 
Rio de Janeiro sono affidati alla So.in.so., ovvero: Società di infrastrutture sociali srl, legata alla 
Legacoop. È un nome che bisogna tenere a mente, se si vuole capire come funziona il megabusiness 
dei  parcheggi  sotterranei  a  Milano.  A partire  da un  indirizzo,  via  Turati  38:  lì  fanno capo 14 
cooperative  diverse,  «sono  tutte  domiciliate  presso  la  So.in.so.,  una  di  loro  la  controlla  ed  è 
controllata a sua volta dal consigliere delegato della So.in.so.» (come spiegano Luigi Offeddu e 
Ferruccio  Sansa  nel  libro  Milano  da  morire).  Un  meccanismo  di  scatole  societarie  piuttosto 
complicato, però molto funzionale per gli affari milanesi: dal 1985 a oggi la galassia So.in.so. ha 
vinto 56 concessioni per parcheggi sotterranei, per un fatturato che potrebbe arrivare a 180 milioni 
di euro. Nella «grande spartizione» dei box costruiti per «interesse pubblico», è probabilmente la 
fetta più consistente. Ebbene, per tornare in largo Rio de Janeiro, la So.in.so. intende usare i tiranti, 
ovvero  dei  cavi  che  si  infilano  nella  terra  per  sostenere  i  muri  del  parcheggio.  Una  tecnica 
costruttiva controversa: in via Ampère i tiranti hanno provocato crepe nei muri, lesioni e fenditure 
nei palazzi vicini. Danni per milioni di euro. La causa per i risarcimenti è in corso. In via Bazzini, 
ancora Città Studi, un condominio ha vinto la causa contro l' impresa, che voleva mettere tiranti 
lunghi 29 metri sotto il palazzo. La piscina Cozzi di viale Tunisia è stata chiusa per la rottura della 
vasca. Secondo il Comune, la causa sono sempre i tiranti del parcheggio adiacente, in via Manuzio. 
«La cooperativa ha formalizzato la propria disponibilità a non mettere i tiranti», spiega l'avvocato 
Veronica Dini, che difende i cittadini di Rio de Janeiro. Si apre una trattativa. Rinvio al 9 gennaio. 
Anche se per quel giorno il cedro sarà abbattuto. 
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