
 

 

LETTERA DELLE MAMME E DELLE NONNE DEL PARCO DELLE 
BASILICHE 

 

Spettabile politico   

È intollerabile che vicino a un nido per l’infanzia, in via santa Croce, di fronte 
al parco delle Basiliche, in pieno centro di Milano, sia comparso di nuovo un 
murale che inneggia alla violenza degli anni di piombo. Ecco la foto del 
murale, fatto dagli occupanti del centro sociale Zam, che si sono 
impossessati ( con il silenzio assenso del comune di Milano e del sindaco 
Pisapia?  ),di una scuola elementare in via santa Croce, trasformandola in 
discoteca e ristorante abusivi. 



 

Chi siamo? Siamo un gruppo di mamme e nonne che frequentano il parco 
delle Basiliche: da alcune settimane, in via santa Croce, è comparso proprio 
un ristorante abusivo  dentro alla scuola elementare dove andavano i nostri 
figli e nipoti. 

Alleghiamo una seconda foto. 

E nel parco, stanno arrivando decine di studenti  che provengono da questo 
ristorante o osteria, gestito da un centro sociale che ha occupato la scuola. 
Questi studenti dicono che la droga deve essere libera, e che il parco verrà 
occupato da loro : stanno organizzando una festa, per poi occuparlo. 

E noi , dove andremo? Il problema è che gli aderenti a questo centro sociale 



inneggiano alla violenza: abbiamo fotografato un loro murale che fiancheggia 
il loro ristorante, in stile P38, con la triste immagine di un autonomo degli anni 
70 che fa il segno di sparare.  

E il Comune, ci chiediamo, cosa fa?Nulla, tace?  approva, compiaciuto? 

 

Non ci resta che l’ironia . E per ironizzare, alcune mamme hanno composto 
una canzoncina,  un refrain goliardico, che  risuona sempre più spesso tra le 
panchine di piazza Vetra: ma non la cantano i bambini , sono le mamme del 
parco che la intonano , ironizzando sul ristorante abusivo Zam accanto alla 
scuola elementare di via santa Croce, quasi per sfida.Tutt’intorno a noi ora, 
nel parco, giovani  studenti  vendono  marjuana , ascoltano, sorridono. 
Tanto  nessuno interviene.  

Ecco la canzoncina ironica  inventata da alcune mamme del parco:e visto 
che siamo ancora in clima di festival di Sanremo, ve la alleghiamo  



 
 

L'ironia è d'obbligo.Parliamo di osteria delle Br:  sui muri esterni, vicino al 
ristorante abusivo aperto da questo centro sociale, è comparsa una  
prima  scritta allarmante: un inno alla P 38  e agli anni di piombo. Un 
incappucciato fa il segno di sparare. Ma, per ironizzare un’altra  mamma del 
parco , di notte, ha dipinto un naso rosso sul viso di  Carlo Giuliani, il povero 
ragazzo morto  durante gli scontri del G8 a Genova, diventato eroe per quelli 
che amano la violenza. Un murales accanto a questo della P38. 

"Il naso rosso è  un omaggio al vin brulè e al menu a la carte che espone il 
ristorante abusivo", mi spiega una mamma.Già, il menu del ristorante, 
Esposto con una locandina all'esterno del centro sociale: lasagne al pesto, 
bistecca con crema di piselli... 



 
 

Mi chiedo come il Comune, gli uffici comunali , la polizia, i vigili, tollerino 
questo ristorante abusivo. 

“Centinaia di ragazzini si ubriacano con wuisky e mohjto,  sniffano  cocaina 
e  fumano … Fanno sesso tra la spazzatura, nelle camere del centro 
occupato… è una orgia, un postribolo, un sabba, e nessuno interviene , sono 
sconvolto, come può il prefetto tollerare simile scempio? …” mi spiega un 
pensionato che ha le finestre che si affacciano sul cortile della ex scuola 
elementare. 

Non ci resta che canticchiare per sfida la canzoncina che mandiamo.E’ 
sempre Sanremo, a Milano .La diffonderemo negli asili e nelle scuole 
elementari di tutta la città. 



Per le mamme e nonne del parco,  

signora Elena Paolino  

  

  

 


