
MAMA BURGER
per chi è alla ricerca

di un fast food di qualità in zona

NOTI    IARIO

Morti per amianto alla Scala: presidio davanti al Tribunale di Milano 
Michele Michelino

Chi ci legge da tanto tempo sa bene quanto il nostro giornale abbia
raccontato nei minimi dettagli la “Gronda Nord”, il progetto di ini-

zio anni duemila per costruire una sopraelevata, come quella di Viale
Monte Ceneri a Milano, per collegare Affori a Viale Monza. Per fortu-
na questo ecomostro non è mai stato realizzato, ma è nata Via Ettore
Majorana, che collega Viale Enrico Fermi a Via Giovanni D’Anzi, incro-
ciando Il Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda e via Graziano. Una
strada a doppia corsia nei due sensi di marcia che agevola l’entrata nel-
la zona Nord della città da una e l’accesso alla Milano-Meda dall’altra.
Per chi ogni mattina arriva da Viale Enrico Fermi e deve raggiungere
la zona di Greco/Precotto, guida abbastanza agevolmente fino alla ro-
tonda di via D’Anzi imboccando poi via Racconigi a senso unico, in
un’unica corsia lunga 600 metri, arrivando all’incrocio di Viale Suzzani.
Ed è qui che iniziano i problemi, segnalatici da molti lettori, residenti
e pendolari. Chi arriva da via Racconigi nelle ore più trafficate della
giornata e deve andare in via Santa Monica, perde moltissimo tempo
ad immettersi in Viale Suzzani, dovendo dare la doppia precedenza e
bloccando a volte completamente il traffico nelle due direzioni per

Mama Burger, che ha recentemente inau-
gurato un punto vendita tra via Imbona-

ti e via Crespi, sta diventando un vero punto
di riferimento per chi è alla ricerca di un fast
food di qualità nella nostra zona.
Circondato dai moderni edifici del Mac Center
e a pochi passi dalla Palestra Virgin, Mama
Burger si caratterizza per gli spazi ampi e lumi-
nosi e i 50 comodi posti posizionati nella piace-
vole zona esterna del dehor.
Mama Burger è un fast food che sorprende sia
per la qualità delle materie prime che per la
cura con cui è stato progettato l’ambiente, dai
materiali agli arredi.
Le proposte a menu sono tutte di alto livello e si
può scegliere dall’Hamburger (100% carne
italiana) declinato in varie ricette, alle patatine
fritte, fino ai classici Chicken and Chips e
Fish and Chips. Tutti gli ingredienti, dal for-
maggio Cheddar dalla Scozia alla carne di
Black An-gus americana, sono attentamente
selezionati. E per gli amanti dell’alimentazione
vegetariana, all’interno del nuovo punto vendita
è disponibile il Green Mama Menu, una pro-
posta food in linea con i nuovi trend della risto-
razione che favoriscono il benessere e gli in-
gredienti naturali, e che vede la presenza di

hamburger vegetariani a base di cereali, le-
gumi e verdure, sfiziosi onion rings e verdure
pastellate, o ricche insalate. 
Accanto alla qualità del food, altrettanta cura è
stata dedicata alla location, subito riconoscibi-
le per il design contemporaneo e l’atmosfe-
ra underground e street style di forte impat-
to. Un ambiente smart e di tendenza, ideale sia
per una veloce e confortevole pausa pranzo, che
per un brunch o una cena durante il week end
con famiglia e amici.
Per venire incontro alle esigenze di queste
due realtà sono state inserite a menu alcune
proposte a un prezzo speciale: il Lunch Me-
nu, dal lunedì al venerdì per gli uffici, i
Combo e i Kid’s Menu per le famiglie e i
gruppi la sera e nel fine settimana.
Altro elemento distintivo è la velocità del ser-
vizio, affinata in anni di esperienza, sia nelle
affollate vie del centro di Milano (punto vendita
di Via Agnello) sia durante le maggiori Fiere
Internazionali (punto vendita Fiera-Rho).
Infine non mancano naturalmente la possibi-
lità di un Take Away veloce con packaging
personalizzato e il servizio di Delivery con i
principali operatori specializzati.
www.mamaburger.it

Racconigi/Suzzani: proponiamo la rotonda che ora non c’è
Stefano Siso Clerici

Il 19 marzo al Palazzo di Giustizia di Milano, dopo un anno e
mezzo è finalmente cominciato il processo a cinque ex dirigen-

ti del teatro accusati di omicidio colposo plurimo, con le testimo-
nianze dei primi 3 testi davanti al giudice Mariolina Panasiti e
al Pm Maurizio Ascione. Tra le 10 vittime, macchinisti, musici-
sti e cantanti del coro, addetti al sipario: tutti morti a causa del-
la prolungata esposizione all’amianto dagli anni Settanta al
2009, anno in cui il teatro fu ristrutturato. 
Davanti al Tribunale, mentre cominciava l’udienza, è andata in sce-
na la protesta di lavoratori, familiari delle vittime ed esponenti sin-
dacali che, dopo aver deposto 10 croci con i nomi dei lavoratori morti
ed esposto striscioni e bandiere, hanno denunciato in una conferen-
za stampa l’orientamento assolutorio del Tribunale di Milano nei
processi d’amianto. Tale orientamento ha sempre fatto propria la te-
si delle difese degli imputati che se non si conosce con certezza quan-
do inizia la malattia - nonostante sia invece certo che la morte dei la-
voratori è stata causata dall’amianto - i dirigenti che non hanno ri-
spettato le misure di sicurezza vanno assolti. 
Contro quest’orientamento, la 3° e 4° sezione della Corte di Cassa-
zione, in due recentissime sentenze della fine di febbraio e marzo di
quest’anno, hanno invece affermato - in conformità a studi scientifi-
ci mai presi in considerazione dal Tribunale di Milano - che tutte le
esposizioni (e quindi non solo la “prima”) sono rilevanti condannan-
do i dirigenti che non avevano rispettato le misure antinfortunistiche
e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo le associazioni ci sarebbero altri lavoratori malati o decedu-
ti a causa dell’esposizione all'amianto alla Scala, oltre a quelli già nel
processo appena iniziato.
“Mentre il processo prosegue lentamente a causa di formalità e pro-
cedure - scrivono i comitati Ambiente e Salute del teatro e il Comitato
per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio in un

volantino distribuito in occasione del presidio che si è svolto davanti
al Tribunale - stiamo purtroppo raccogliendo la documentazione re-
lativa ad altri casi di lavoratori della Scala deceduti, a riprova che l'a-
mianto continua a uccidere ex lavoratori e a farne ammalare altri tra
chi è ancora in servizio”. E ancora, nel volantino distribuito ai passan-
ti e alla stampa, si legge: “Il Teatro alla Scala è noto in tutto il mon-
do come tempio della musica; meno nota era la presenza di una gran-
de quantità di amianto che ha colpito i lavoratori, uccidendone dieci,
tra cui diversi tecnici di scena, un orchestrale, un cantante del coro e

un vigile del Fuoco. Le fibre sono state respirate per anni anche da-
gli stessi spettatori del Teatro”.
Nell’udienza sono stati sentiti tre testi del Pubblico Ministero: il com-
missario di polizia locale di Milano che ha svolto le prime indagini per
la Procura e due testi dell’Ats (ex Asl) che avevano indagato sui casi di
lavoratori malati o deceduti negli anni Novanta e Duemila per meso-
telioma, cancro al polmone e asbestosi, patologie legate, secondo l'accu-
sa, all’esposizione all’amianto, cosa che anche i testi hanno ribadito.
I testimoni hanno dovuto rispondere al fuoco incrociato degli avvoca-
ti della difesa degli imputati, e del giudice Mariolina Panasiti, in un
controinterrogatorio a tratti molto vivace, in cui si è arrivato addirit-
tura, cosa finora mai successo nei processi per amianto, all’ammoni-
zione di un teste dell’Ats da parte del giudice. 
Gli avvocati delle difese - come sempre in processi di questo genere -
hanno cercato di seminare dubbi sulle cause delle malattie e delle mor-
ti incolpando altri fattori, come il fumo di sigarette o esperienze lavora-
tive extra Scala e non l’amianto. In alcuni casi hanno insinuato il dub-
bio che un lavoratore morto di mesotelioma si fosse ammalato in gio-
vane età quando faceva il militare di leva in aviazione come pompiere
o, in altri casi, perché i lavoratori deceduti da giovani avevano lavorato
alcuni mesi in edilizia o in una centrale termoelettrica. Paradossale è il
dubbio insinuato dagli avvocati degli imputati accusati di omicidio sul
caso del direttore d’orchestra Muller, che ha sempre lavorato alla Scala:
la causa della sua malattia e della sua morte per mesotelioma sarebbe
stata dovuta al fatto che da bambino, fino ai 9 anni, ha vissuto a Casale
Monferrato e a Porto Marghera in un’abitazione vicino alle fabbriche. 
Al termine della lunga e faticosa giornata il giudice ha stabilito
le prossime 3 udienze: il 2 maggio alle ore 12 presso l’aula 9bis
al piano terreno dove saranno sentiti altri due testi del Pm; il 10
maggio alle ore 9,30 presso l’aula 9 (piano terreno) con altri due
consulenti del Pm; e il 21 maggio.

aspettare il verde del semaforo della Manifattura Tabacchi. Molti resi-
denti hanno assistito più volte a tamponamenti, diverbi accesi tra au-
tomobilisti e incidenti sfiorati per colpa delle auto in questione che, per

poter vedere il traffico, si sporgono in fuori col cofano rischiando di col-
pire le macchine che arrivano veloci sul viale. 
Ma la soluzione c’è. Per evitare tutti questi problemi si potrebbe costrui-
re una rotonda all’altezza di via Santa Monica, facendo svoltare a sini-
stra gli ultimi 200 metri di via Racconigi, trasformando l’attuale stra-
da in parco giochi con strutture per bambini vicino alle case e vicino al
muro della Telecom far nascere dei campetti sportivi, riqualificando al
meglio il verde già esistente.  
Una rotatoria di quel genere e in quel punto presenta indubbi van-
taggi: in primis maggiore capacità di smaltire il traffico con snelli-
mento nella circolazione, tempi di attesa ridotti con regolarizzazio-
ne del flusso automobilistico ed eliminazione totale dei tempi mor-
ti e in più maggior sicurezza poiché l’obbligo di dare la precedenza
alle macchine che hanno già impegnato la rotatoria ha un effetto di
controllo sulla velocità dei veicoli in transito per somma gioia anche
dei pedoni che vogliono attraversare a poca distanza. Chissà se
qualcuno delle istituzioni prenderà a cuore il problema? Noi ce lo
auguriamo e speriamo che avvenga molto presto. 


