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Afine febbraio la Giunta Sala ha approva-
to uno dei documenti più importanti di

un’Amministrazione Pubblica ovvero il Bi-
lancio di Previsione 2019-2021.
Numeri importanti che certificano quanto
Milano, oltre ad essere la vera locomotiva del
Paese, sia gestita in maniera oculata e traspa-
rente: l’anno in corso si chiuderà con un pareg-
gio di 3,4 miliardi di euro per la parte corrente
e di 3,2 miliardi di euro per la parte in conto ca-
pitale. Ora, come avviene ogni anno, il documen-
to deliberato approda in aula per la discussione
plenaria in Consiglio Comunale per l'approva-
zione definitiva.
Da una prima analisi del documento si confer-
ma il proseguimento del lavoro di contenimento
della spesa corrente: dal 2015 sono stati rispar-
miati 100 milioni di euro, senza intaccare la
qualità dei servizi ma con un’azione di efficien-
za sulla struttura del Comune. Un impegno che
continua anche nel 2019 nonostante l’accanto-
namento obbligatorio di 60 milioni di euro del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, aumentato
del 10% rispetto all’anno scorso. Non meno im-
portante e premiante il mantenimento della ri-
duzione del debito complessivo del Comune:

meno 538 milioni di euro rispetto al 2015.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore
al Bilancio Roberto Tasca che ha affermato: “Il
lavoro difficile di questi ultimi anni sta dando
dei buoni risultati che certificano la compat-
tezza dei conti del Comune. Abbiamo lavorato
con tutti gli assessori e con i direttori centrali
al contenimento della spesa corrente e alla ri-
duzione dello stock di indebitamento comples-
sivo dell’Ente, proprio come devono fare gli
amministratori responsabili”.
Nota negativa dal capitolo entrate, certificata
più volte dalle aspre polemiche di questi mesi
con Regione Lombardia, il congelamento anche
per il 2019 del Fondo per il Trasporto regionale,
fermo a 267 milioni di euro nonostante il nume-
ro maggiore di chilometri di trasporto urbano.
Aumenta invece il volume delle entrate extra
tributarie relative ai dividendi delle società par-
tecipate: 142,8 milioni di euro rispetto ai 123
milioni di euro dello scorso anno, per il ricorso
anche ai dividendi straordinari. Restano infine
invariate le entrate derivanti da tributi che si
attestano a 1,4 miliardi con una leggera dimi-
nuzione della Tari da 304,8 milioni di euro del
2018 a 300,9 milioni di euro del 2019.

Lunedì 18 febbraio Liliana Segre ha tenuto, co-
me ospite d’onore dell’Università Bicocca, una

lectio magistralis dal titolo “L’indifferenza”, nel-
l’ambito del convegno “Razza e
istruzione. Le leggi anti-ebrai-
che del 1938”.
Al termine la Senatrice a vita
ha voluto visitare la mostra
realizzata dagli studenti del-
l’Istituto comprensivo Sandro
Pertini presso la scuola ele-
mentare Pirelli di via Goffredo
da Bussero. 
Accolta dalla dirigente scola-
stica, Maria Stefania Turco, e
dalle insegnanti che hanno se-
guito l’iniziativa, Carmelita
Lofaro e Maria Rosaria Chi-
sena, dal prof. Camillo Russo,
che ha curato la mostra, ma
soprattutto dai formidabili
bambini e bambine molto effi-
cienti e compresi nel compito
di fare da guide, Liliana Segre
ha percorso corridoi e sale interessandosi ad
ogni aspetto del complesso lavoro che ha visto la
collaborazione della referente di plesso Alessan-
dra Mereghetti, di tutte le insegnanti del plesso
Pirelli, ma anche della scuola dell’infanzia Mu-
nari, del centro Filippo Buonarroti, di Anpi
Pratocentenaro, di Amnesty International Edu e
di molti genitori volontari. 

Gli allievi conoscevano bene la storia della bambi-
na Liliana, attraverso i libri letti a scuola con atten-
zione, in un percorso della Memoria che impegna

la scuola ogni anno e che porta
un bellissimo titolo: “Adesso so
e non dimentico”. 
Al momento dei saluti la
Senatrice a vita ha avuto paro-
le di grande apprezzamento
per il lavoro della scuola Pirel-
li. Ha scritto la parola “grata”
sul libro delle firme e ha com-
mentato che la mostra era uno
dei lavori più pensati che le
fosse mai capitato di vedere,
non solo in relazione all’età de-
gli studenti, ma proprio in as-
soluto. Salendo in macchina ha
concluso che se, a causa della
stanchezza, avesse rinunciato
all’appuntamento con i bambi-
ni e le bambine della Bicocca,
avrebbe veramente perso
qualcosa di valore. 

Per la scuola Pirelli, per le sue insegnanti e per
le associazioni che collaborano a questo grande
progetto è stato un grande e meritato riconosci-
mento. Per tutto il quartiere è stato un onore
avere una visita così importante e una preziosa
occasione di vedere e sentire una grande donna,
che si è messa al servizio della Memoria, contro
ogni forma di fascismo e di razzismo. 

Il Comitato di Quartiere di Niguar-
da, dopo alcuni incontri con i citta-

dini, espone quanto segue.
In questi primi tre incontri abbiamo
riscontrato essenzialmente una pri-
maria necessità: quella della comuni-
cazione e dell’ascolto, ma anche una
autodenuncia da parte dei cittadini
che si dicono stufi di veder trattato il
decoro e lo spazio pubblico in modo
poco civile. In particolar modo si è fat-
to riferimento al cattivo utilizzo dei

cestini per la piccola spazzatura e alla scarsa educazione di chi lascia
gli escrementi dei propri animali senza raccoglierli. Siamo comunque
contenti poiché i partecipanti hanno espresso gratitudine per il lavo-
ro da noi svolto e soprattutto per aver permesso loro di esprimersi in
un luogo pubblico e di essere ascoltati sui temi trattati. 
I temi su cui si è discusso sono i seguenti: il 15/2 presso la Gelateria
Artis si è parlato dei trasporti; il 22/2 al Centro Culturale, dell’illumi-
nazione e dell’arredo urbano; il 26/2 alla sala consiglio H19, della si-
stemazione strade e della viabilità. 
• Trasporti: sono stati suggeriti i seguenti approfondimenti: revisio-
ne della linea tramviaria 4; limitazione e controllo della velocità dei
mezzi pubblici nel tratto interno di Niguarda; installazione di se-
mafori intelligenti da Niguarda a Maciachini; eventuale attivazione

di una nuova linea, con autobus elettrici, collegante Niguarda alla
fermata MM Affori Centro passando dal pronto soccorso dell’Ospe-
dale Ca’ Granda; nuova installazione di stazioni di BikeMi.
• Illuminazione: si è discusso sul potenziamento di luce in via
Ornato; sull’illuminazione intelligente del passaggio attraverso il
parco tra la MM Affori e Niguarda Via Bosisio; dell’illuminazione in-
telligente sui passaggi pedonali limitrofi al Parco Nord.
• Arredo Urbano: le proposte si sono concentrate sull’adozione di ce-
stini spazzatura “intelligenti” e sulla ritinteggiatura dei muri sporchi
a Niguarda; sulla sistemazione della fontana in piazza Gran Paradi-

so; sulla piantumazione di via Hermada e via Val di Ledro e sul posi-
zionamento di un totem per segnalare eventi in zona.
• Organizzazione delle strade: si è parlato della sistemazione dei
marciapiedi in via Leone da Perego, via Graziano Imperatore, via
Giuditta Pasta e di quelle che si inondano appena piove; del posi-
zionamento di dossi per limitare la velocità ai fini di una maggio-
re sicurezza per i pedoni; della realizzazione di una rotonda in via
Maestri del Lavoro/via Adriatico e di una revisione dei parcheggi
blu in prossimità degli incroci.
• Viabilità: è stato proposto il ripristino del doppio senso di mar-
cia in via Graziano Imperatore, di inserire la possibilità dell’in-
versione di marcia della via Cattaro e del tratto di via Grivola e
del ripristino della viabilità in via Lanfranco della Pila oppure
dell’inserimento del doppio senso in via Cecchi; di riaprire al
traffico via Giuditta Pasta; di ampliare via Racconigi per ottene-
re il doppio senso di marcia e per il passaggio pedonale sincro-
nizzato negli incroci più trafficati della zona. 
Queste, in sintesi, le principali indicazioni, che saranno esposte più
dettagliatamente con l’emissione di una nostra richiesta ufficiale al-
le autorità competenti del Comune e del Municipio 9.
Si ringrazia il Municipio 9 per la presenza assidua e il sostegno
del sindaco Lardieri e dei diversi assessori e consiglieri. Conti-
nueremo la raccolta delle proposte e delle varie considerazioni
attraverso Facebook o durante l'ultimo incontro che si terrà il 15
marzo presso la Gelateria Artis.

Venerdì 22 marzo, in
Viale Gadio 2 (MM2 fer-

mata Lanza - linee di super-
ficie: 4) dalle 9.30 alle 14 si
terrà un convegno con la
presenza di alcuni dei mag-
giori studiosi e tecnici del-
l’amianto per fare il punto
sulle conoscenze e per con-
trobattere alcune teorie an-
tiscientifiche a cui si atten-
gono alcuni tribunali, fra
cui quello di Milano.
Il Convegno, dal titolo:
“Amianto e (in)giustizia: la
scienza è neutrale? Contro
la strage silenziosa e impu-

nità”, avrà luogo nella Sala Vitman - Acquario civico. Sono
stati invitati per i saluti istituzionali il Sindaco Sala e il
Governatore della Regione Lombardia, Fontana. Previsto
anche l'intervento di Basilio Rizzo (Milano in Comune). Fra
gli scienziati e gli esperti del settore ci saranno come rela-
tori, tra gli altri, il prof. Morando Soffritti, medico, già di-
rettore dell’ Ist. Ramazzini di Bologna - il dott. Edoardo
Bai, medico del lavoro Isde - Vittorio Agnoletto. medico del
lavoro - il dott. Nicola Mezzina, Sostituto Procuratore di
Verbania - l’avv. Laura Mara e l’avv. Simone Vallese,  avvo-
cati delle parti civili - il prof. Luca Masera, docente di dirit-
to penale Università di Brescia.
Il convegno è organizzato dal Coordinamento Amianto
Lombardia, che raggruppa il Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro, l’Associazione Italiana Esposti
Amianto (Aiea), il Comitato Ambiente e Salute del Teatro
Alla Scala, il Gruppo Aiuto Mesotelioma, Medicina Demo-
cratica, i sindacati Cub e Sgb, in collaborazione con il grup-
po consiliare Milano in Comune.
In preparazione del Convegno una delegazione di Coordi-
namento Amianto Lombardia ha incontrato il Consigliere
Regio-nale De Rosa sul tema della gestione dei Materiali
Contenenti Amianto e della possibilità di sviluppare tecno-
logie per il trattamento e l’inertizzazione. De Rosa ha dato
disponibilità per organizzare un convegno sul tema all’ini-
zio di giugno, con la prospettiva di individuare, se esistono,
tecnologie per il trattamento dei Mca (Materiali Contenen-
ti Amianto) efficaci, che potrebbero creare i presupposti per
impianti pilota in Lom-bardia. Qualora lo stato delle tecno-

logie non garantisca ancora prodotti che a fine trattamen-
to rientrino nei limiti di legge, si solleciterà lo Stato ad in-
vestire nella ricerca e si valuterà la possibilità di avviare
un centro studi, con investimento iniziale da parte di azien-
de specializzate e finanziamenti ulteriori Ue e di Fonda-
zioni, sponsor, ecc.
L’obiettivo del convegno è chiarire alcune verità scientifi-
che che cozzano contro l’orientamento del Tribunale di
Milano nelle sentenze amianto che come denunciano le as-
sociazioni risultano decisamente in contrasto con alcune
recenti sentenze della Corte di Cassazione, quali ad esem-
pio quella sui morti d’amianto alla Centrale Enel di Chi-
vasso (To) e quella per il processo Fincantieri di Monfalco-
ne. La prima, che ha condannato i dirigenti per la morte dei
lavoratori e la seconda che ha confermato le condanne per
i numerosi casi di lavoratori deceduti per patologie deri-
vanti dall’amianto presso la Fincantieri di Monfalcone”.
In tutte e due le sentenze della Cassazione si sostiene il prin-
cipio che “il superamento, alla stregua della letteratura scien-
tifica ormai consolidata, della teoria della cosiddetta dose kil-
ler non può che comportare, sul piano logico, l’adesione all’ipo-
tesi scientifica, avente fondamento epidemiologico, secondo cui
l’aumento della esposizione produce effetti nel periodo di indu-
zione e di latenza” e cioè, in buona sostanza che, assorbita una
prima dose di polveri killer di amianto, continuare ad assor-
birne non può che aggravare la patologia.
In contrasto con queste motivazioni che hanno determina-
to la condanna dei responsabili nei rispettivi processi, il
Tribunale di Milano, come ha ribadito recentemente nelle
motivazioni della sentenza Pirelli la giudice Gatto ritiene
invece: “La durata dell’induzione o latenza minima è più
difficilmente individuabile e l’unico elemento che incontra
un significativo consenso è l’affermazione che per determi-
nare l’inizio dell’induzione si deve far riferimento alla pri-
ma - e quindi più risalente - esposizione ad amianto”, E an-
cora: ”…una volta terminata l’induzione le esposizioni suc-
cessive non hanno alcuna rilevanza nella storia del meso-
telioma. Diversamente è ancora molto dibattuta la questio-
ne relativa all’effetto acceleratore che possono avere le co-
siddette dosi cumulative”. In altre parole, per la giudice so-
no rilevanti solo le prime esposizioni, quindi se i lavoratori
sono stati contaminati nei primi anni di lavoro possono
tranquillamente continuare a lavorare con la fibra killer o
i cancerogeni perché il continuo avvelenamento è irrilevan-
te! Per le associazioni delle vittime ed eminenti scienziati
mettere in discussione la tesi accertata da tutta la lettera-

tura scientifica a livello internazionale che tutte le dosi so-
no rilevanti e contribuiscono ad accelerare l’insorgere della
malattia è antiscientifico. 
• Morti per amianto al Teatro alla Scala di Milano I
processi per i lavoratori morti d’amianto continuano stan-
camente e, tra cavilli legali e malattie varie degli addetti al
settore si allungano. Il 26 febbraio si è assistito a un altro
colpo di scena nel processo per i morti al Teatro alla Scala. 
All’udienza programmata del processo che vede imputati 5
dirigenti del Teatro alla Scala (oltre alla Fondazione Teatro
alla Scala e al Centro Diagnostico Italiano) per la morte di
9 lavoratori (tra cui un direttore d’orchestra e una cantan-
te), si è presentata una giudice sostituta che ha aperto l’u-
dienza dichiarando che la giudice Mariolina Panasiti (tito-
lare del procedimento) era ammalata rinviando l’udienza.
Il 26 febbraio era prevista la deposizione di due testi del
PM Maurizio Ascione: il Prof. Luciano Mutti arrivato, nella
mattinata in aereo dagli Stati Uniti, che ha fatto un viag-
gio inutile perché, alla richiesta del PM e del giudice ‘sosti-
tuto temporaneo’ di ascoltarlo comunque, la difesa degli im-
putati ha rifiutato il consenso.
Rinvio anche per un altro testimone - un lavoratore del
Teatro della Scala malato di mesotelioma (e il mesotelioma
non è una malattia che ti conceda tanto tempo) - che avreb-
be dovuto testimoniare quel pomeriggio: tutto rimandato di
un mese, la prossima udienza si terrà il 27 marzo.
La legge sarà uguale per tutti ma la giustizia non lo è per
niente. Chi ha soldi e tempo può permettersi di aspettare;
chi non li ha e piange i suoi morti vede questa “giustizia”
inumana e di parte allontanarsi sempre di più. Aspettando
una giustizia che non arriva mai, altri lavoratori si sono
ammalati e due sono morti. Intanto avanza per gli imputa-
ti anche la prescrizione.
Come hanno affermato alcuni familiari dei lavoratori dece-
duti in presidio davanti al Palazzo di giustizia con cartelli
e striscioni, “ormai l’abbiamo capito bene, i processi per le
morti di decine e decine di operai e lavoratori per amianto
non si devono fare e il Tribunale di Milano è in prima fila
nell'applicare questa direttiva assolvendo ogni volta i re-
sponsabili, tra l’altro sulla base di argomentazioni anti-
scientifiche rifiutate anche dalla Suprema Corte in una re-
cente sentenza. Non ci illudiamo ma non siamo disposti ad
arrenderci. Continueremo ovunque, nei luoghi di lavoro,
nei tribunali, nelle strade, a pretendere giustizia, non solo
per chi non c’è più ma perché altri non debbano percorrere
questo calvario”.


