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IlfuturodiMilano

La battaglia di San Siro
SALA: «IL MEAZZA?

LO COMPRI MORATTI»
L’EX PRESIDENTE: 

«BATTUTA INFELICE»
Nuova polemica sullo stadio. Il sindaco: 
«Vogliono salvarlo? Si facciano avanti, 
costa 5-10 milioni all’anno». La replica: 
«Decide lui, ma adesso servono i fatti»

di Carlo Angioni 
Luca Taidelli

MILANO

A
ltro che Cattedrale o Anelli di Mi-
lano. Qui si discute ancora della 
fine che farà il Meazza. Stavolta 
uno contro l’altro sono finiti due 
tifosi nerazzurri eccellenti e mol-
to importanti, il sindaco Beppe 
Sala e l’ex presidente Massimo 
Moratti. Il tema della contesa? 
Quello che più ha acceso il dibat-
tito milanese degli ultimi anni e 
che - questo è chiaro - resterà in 
ballo sino alla realizzazione del 
progetto-stadio di Inter e Milan: il
destino del Meazza. Ieri mattina il
sindaco è tornato sul tema della
“rottamazione” dell’impianto di 
oggi, già ratificata ufficialmente 
da Palazzo Marino due settimane
fa, rispondendo al comitato «Sì 
Meazza», nato per salvare lo sto-
rico stadio e chiedere chiarimenti
sul progetto rossonerazzurro 
proprio al primo cittadino. «Fac-
cio un appello a chi vuole salvare 
lo stadio di San Siro – ha detto Sa-
la –: il modo migliore è trovarne 
un uso, una formula, quindi si 
facciano avanti e noi siamo di-
sponibili quando sarà il momen-
to a cedere questo bene. Tenere in
funzione uno stadio del genere, 
tenerlo in sicurezza e fare una
buona manutenzione (accanto al
nuovo impianto di Inter e Milan, 
ndr) è qualcosa che costa tra 5 e 
10 milioni all’anno. Tra i tanti che
si fanno avanti, penso a Massimo 
Moratti, se lo vogliono acquisire 
siamo felicissimi. Il problema ve-
ro è che il Comune non può, per il
bene dei cittadini, tenersi dei co-
sti per impianti inutilizzati». 

Unico stadio Tirato in ballo 
dalla provocazione del sindaco, 
l’ex presidente dell’Inter, che ha 
aderito al comitato «Sì Meazza» 
insieme con la moglie Milly e mai
ha nascosto la sua contrarietà al 
nuovo stadio di Inter e Milan, non

si è trattenuto: «Ho trovato 
l’uscita del sindaco Sala abba-
stanza infelice – ha detto Moratti 
alla Gazzetta –. Come si fa a dire 
“se lo compri lui”? È una battuta 
da paese. Non è che per San Siro 
non ci dormo la notte. Piuttosto, 
Sala ha annunciato ufficialmente
che il nuovo stadio si fa, mentre 
credevo che ci fosse ancora mar-
gine per ripensarci. Ha detto che 
le scelte le fa lui, ha fatto una scel-
ta e ora attendo che si proceda, 
senza rimanere alle parole». E 
ancora: «Il comitato “Sì Meazza” 
non vorrebbe tenere San Siro co-
me monumento, ma continuare 
ad avere Milan e Inter: per noi il 
Meazza deve rimanere come uni-
co stadio di Milano».

Strada tracciata Al di là del 
botta e risposta, la strada per il 
nuovo stadio sembra comunque 
già tracciata. Il Comune di Mila-
no a inizio novembre ha ricono-
sciuto il pubblico interesse al 
progetto di Inter e Milan e Palazzo
Marino attende il passo dei club, 
ovvero la scelta tra la Cattedrale 
di Populous e gli Anelli di Milano
di Manica-Sportium. Poi si darà 
l’avvio al progetto esecutivo. La 
road map aggiornata, anche per
le complicazioni legate al Covid, 
prevede che la cerimonia di aper-
tura dei Giochi Olimpici inverna-
li di Milano-Cortina 2026 sia 
ospitata dal Meazza e che la futu-
ristica casa di Inter e Milan – tira-
ta su nella zona dove oggi ci sono i
parcheggi – entri in funzione nel 
2027. Solamente a questo punto 
si passerà alla fase 2 del progetto, 
che coinvolgerà proprio il Meaz-
za. Secondo una valutazione del-
l’Agenzia delle entrate di fine 
2019, lo stadio vale circa 100 mi-
lioni di euro: cifra che tra l’altro 
Inter e Milan hanno dato l’okay a 
pagare per avere il diritto di su-
perficie sull’intera zona di San Si-
ro per 99 anni. L’idea di mante-
nerlo in piedi e restaurarlo è stata
abbandonata subito da rossoneri 
e nerazzurri: impossibile, per i 
club, raggiungere standard di alto
livello per poter competere con i 
migliori stadi d’Europa. In un 
primo momento il masterplan 
prevedeva che il Meazza venisse 
raso al suolo, poi la contrarietà di 
parte del mondo politico ha por-
tato a una via di mezzo: lo stadio 
non verrà buttato giù completa-
mente ma una sua parte “iconi-
ca” – si parla delle torri e delle
scalinate – resterà comunque in 
piedi. Ma per tanti, ancora oggi, il
Meazza non si deve toccare. 
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LO STADIO
Il progetto  
Il 5 novembre 
la giunta del 
Comune di 
Milano ha 
deliberato 
il pubblico 
interesse per 
il nuovo stadio 
di Inter e Milan. 
Palazzo Marino 
e i due club si 
sono accordati 
per ridurre
il cemento 
attorno
al nuovo stadio 
e far vivere 
una parte del 
Meazza come 
distretto 
sportivo. Ora i 
club devono 
scegliere tra la 
Cattedrale e gli 
Anelli di Milano

Obiettivo
Giochi 2026
Lo stadio di oggi 
ospiterà la 
cerimonia di 
apertura dei 
Giochi di Milano-
Cortina 2026, 
quello nuovo 
sarà operativo
dal 2027. Solo 
dopo si passerà 
a costruire 
l’altra parte
del distretto 
di San Siro 

I NUMERI

564
I milioni 
necessari per 
costruire il 
nuovo stadio 
di Inter e Milan: 
l’intero progetto 
sul distretto
di San Siro 
vale 1,2 miliardi 
di euro 

65
Le migliaia 
di spettatori
che potrà 
ospitare
il nuovo stadio: 
il Meazza oggi 
può contenere 
fino a 78mila 
persone

30
Gli anni 
di durata del 
finanziamento 
che Inter e Milan 
chiederanno
per coprire il 
90% delle spese
per il progetto
San Siro

Tifosi nerazzurri
Uno contro l’altro

Beppe Sala, 63 anni, sindaco di 
Milano al secondo mandato, è in 

carica dal 2016; Massimo Moratti, 
76 anni, presidente dell’Inter

dal 1995 al 2013 GETTY/ANSA

Dal 1926
Lo stadio di San 
Siro, inaugurato 
nel 1926, è 
intitolato a 
Giuseppe 
Meazza dal 1980
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