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Milano: condannati i responsabili ex Fibronit 
per i decessi causati dall’amianto 

Michele Michelino

Appuntamento al Parco Nord con l’autore
Ovvero come imparare passeggiando

Giorgio Meliesi

Il nuovo corso del Pd
al circolo di Niguarda

Sergio Ghittoni

Finalmente riconosciute le
tesi scientifiche di ricerca-

tori e scienziati indipendenti
da conflitti di interesse soste-
nute dalle associazioni delle
vittime dell’amianto. Il giorno
21 marzo nel tardo pomeriggio
la Quinta Sezione della Corte
d’Appello di Milano, che finora
aveva sempre assolto i mana-
ger delle principali aziende
multinazionali, ha confermato
le condanne stabilite in primo
grado dal Tribunale di Pavia
contro gli imputati, dirigenti ex
Fibronit di Broni, per circa 200
decessi, causati dall’amianto,
fra i lavoratori, ma anche fra la popolazione civile, condannando i ma-
nager Michele Cardinale a 3 anni e 10 mesi e Lorenzo Mo a 3 anni.
Con questa sentenza, la giudice Giovanna Ichino ha interrotto la
lunga sequela di assoluzioni emesse dalla V sezione penale del
Tribunale di Milano. Le associazioni delle vittime possono final-
mente dire che c’è un minimo di giustizia per i troppi morti per
amianto della Fibronit, oltre 200. Si aprono così nuovi scenari e spe-
ranze per quanti si battono per il riconoscimento delle responsabi-
lità dei tanti decessi di lavoratori e di cittadini esterni alle fabbri-
che causati dall’amianto che fanno della Lombardia la Regione con
il più alto numero di morti in Italia.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Coordinamento Amianto
Lombardia, di cui fanno parte Il Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democratica, l’Asso-
ciazione Italiana Esposti Amianto, Il Comitato Ambiente e Salute del
Teatro alla Scala, i sindacati Cub e Sgb.
Soddisfazione è stata espressa anche il 22 marzo al convegno
“Amianto e (in) giustizia: la scienza è neutrale?” dai relatori, scien-
ziati e tecnici del settore, che da anni sostengono che tutte le espo-
sizioni continuative alla fibra cancerogena dell’amianto sono rile-

vanti per contrarre i tumori e
non solo le prime esposizioni
come sostenuto finora dalla
Quinta Sezione del Tribunale
di Milano.
Il 28 aprile è la Giornata mon-
diale contro l’amianto e que-
st’anno le associazioni delle vit-
time, che con cortei e assemblee
ricordano e commemorano le
vittime possono finalmente dire
che la loro lotta ha ottenuto un
briciolo di giustizia, se pur tar-
diva e non definitiva.
• Un corteo per ricordare i
morti d’amianto Il 27 aprile il
Comitato per la Difesa della Sa-

lute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio sfilerà in corteo per chiede-
re giustizia per le vittime dell’amianto e in ricordo di tutti i lavorato-
ri e cittadini assassinati in nome del profitto. Il corteo partirà alle 16
dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di via Magenta 88,
Sesto San Giovanni, fino alla lapide di via Carducci sul territorio do-
ve un tempo sorgeva la ex Breda.
Nel loro manifesto i comitati delle vittime dell’amianto riportano i
dati dei morti d’amianto: in Italia, in Europa e nel mondo. Secondo
le associazioni in Italia la strage infinita dell’amianto provoca 4.000
mila morti ogni anno, stragi in gran parte impunite. L’amianto si
trova ancora ovunque, nelle tettoie, nei rivestimenti delle scuole,
nelle intercapedini dei nostri appartamenti, negli ospedali e nelle
caserme, negli edifici pubblici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che siano alme-
no 125 milioni i lavoratori nel mondo esposti all’amianto. e che
ogni anno siano circa centomila i morti, ma gli esperti avverto-
no che si tratta di cifre sottostimate. Come scrivono le associa-
zioni, l’amianto non è un problema del passato, ma del presente
e del futuro. Oggi bonificare l’ambiente e i luoghi dì lavoro e dì
vita è interesse di tutti.

Un luogo dove la scien-
za trova la sua casa.

Un luogo dedicato al re-
spiro dell’uomo e del pia-
neta. Un luogo dove la di-
vulgazione scientifica sa
andare incontro al grande
pubblico. Oxy.gen, la gran-
de bolla d’aria progettata
dall’architetto Michele De
Lucchi, nata dalla collabo-
razione tra Parco Nord
Milano e Zambon, apre di
nuovo le porte alle passeg-
giate con l’autore, format culturale capace di coniugare natura,
camminate come forma di conoscenza, convivialità e riflessione. 
In ricordo delle passeggiate aristoteliche dove gli allievi s’in-
trattenevano a discutere nel Peripato, le camminate peripate-
tiche nel cuore del Parco rivisitano in chiave moderna l’erran-
te abitudine d’insegnare passeggiando.
Da un’idea dell’attrice e scrittrice Lorenza Zambon, tre pas-
seggiate dalla Stazione di Milano Bruzzano-Parco Nord a
Oxy.gen. Al termine della passeggiata, dopo un aperitivo in
KoA’, l’autore prosegue un momento di conversazione all’in-
terno di Oxy.gen.
Inaugura questo ciclo di camminate peripatetiche l’incontro
dell’11 aprile con Marco Albino Ferrari, scrittore e giornali-
sta, direttore della rivista “Meridiani Montagne”, e Cristina
Palomba, editor, curatrice della collana “Passi” per la casa
editrice Ponte alle Grazie.
L’incontro, dal titolo “Vivere la Wilderness”, propone riflessio-

ni e letture sulla natura
selvaggia, accompagnate
da musica dal vivo con
Paolo Pavesi alla voce,
chitarra e banjo e Rocco
Rovere alle percussioni.
Ecco il programma:
• Ore 18.30 - passeggiata
dalla Stazione di Milano
Bruzzano-Parco Nord a
Oxy.gen (circa 1,5 km).
Partecipazione gratuita.
Iscrizione consigliata even-
ti@oxygen.milano.it.

• Ore 19.30 circa - aperitivo presso KOA Kitchen Open Air.
Prenotazione obbligatoria  eventi@oxygen.milano.it.
• Ore 20.30 - incontro con l’Autore in Oxy.gen. Partecipazione
gratuita. Iscrizione obbligatoria https://11aprilepasseggiate-
conlautore.eventsadmin.com/Register. 

Info: Via Campestre ang. Via Meucci  20091 Bresso.
• Con i mezzi: consigliamo di arrivare in treno alla Staz.
Milano-Bruzzano, da dove parte la passeggiata. È possibile tut-
tavia raggiungere i luoghi dell’incontro anche con la tramvia n.
4 (da Cairoli M1- Capolinea Niguarda-Parco Nord, poi 1,5 km
a piedi), con l’autobus 40 (fermata Niguarda), 83 (da Comasina
M3 - fermata Bruzzano), 166 (Milano - Desio), 708 (da Sesto
Rondò M1 fermata Bresso via Papa Giovanni);
• In auto: Uscita A4 o SS Mi-Meda di Cormano. Per chi vuole
assistere all’incontro serale con l’Autore si consiglia di usare il
parcheggio presso Oxy.gen.

Il Partito Democratico, dopo le sconfitte al referendum del dicembre2017 ed alle politiche del 4 marzo 2018, ha svolto le primarie per
l’elezione del nuovo segretario che hanno visto la indiscutibile vitto-
ria di Zingaretti e si è messo subito in moto per cercare di riprendere
l’iniziativa nei quartieri e tra la gente.
Questo il senso dell’iniziativa che il circolo “Rigoldi” del Pd di Niguar-
da ha organizzato nella mattinata di sabato 23 marzo, dal suggestivo
titolo “La nuova rotta del Pd”, con la partecipazione di Vinicio Peluffo,
segretario regionale del partito, e di Franco Mirabelli, il senatore di
riferimento dei nostri quartieri.
Un tema forse di scarso interesse per la cittadinanza in generale, ma cru-
ciale per gli elettori e i militanti di questo partito, che chiamarli disorienta-
ti sarebbe un eufemismo: c’è chi lascia il partito, preoccupato per un impro-
ponibile ritorno al passato e chi invece torna a riavvicinarsi una volta libe-
rato il campo dall’ingombrante presenza, nel bene e nel male, di Renzi.
L’incontro, moderato da Diana Comari, la portavoce del circolo, ha dato mo-
do ai presenti di assaporare un’anteprima di ciò che sarà l’azione politica
del nuovo corso del partito: Europa, immigrazione, strategia delle alleanze,
atteggiamento verso questo governo e la sua disastrosa politica economica,
scenari futuri e organizzazione del partito.
Due relazioni che hanno aperto un interessante dibattito tra i molti
convenuti. Più rivolta alle cose milanesi e regionali l’intervento di Pe-
luffo, più articolato sulle questioni nazionali e internazionali quello di
Mirabelli, ma entrambi concordano su un punto: il Pd, se vuole ripren-
dersi (e i segnali già ci sono, a dispetto delle sconfitte), deve ricostruire
un rapporto con i cittadini e in questa prospettiva i circoli diventano
elementi cruciali di dialogo e iniziativa politica locale.
Si è parlato delle sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna (in Basilicata
ancora non si era votato) e di come il Pd, pur perdendo, si sia dimostrato
tutt’altro che estinto, al contrario in ripresa e ben vivo, al punto che il bipo-
larismo centro destra-centro sinistra, dato per morto e sostituito da quello
Destra-M5s, è tornato ad essere protagonista della scena politica, come re-
gistrano anche gli ultimi sondaggi che vedono il movimento di Grillo e
Casaleggio in caduta libera e il Pd in ripresa. Questo pone il partito di fron-
te a un compito difficile ma irrimandabile: tornare a parlare a quegli elet-
tori che avevano votato Pd nel 2013, ma che poi nel 2018 per il 22% erano
passati all’astensione e per il 17% avevano scelto il Movimento 5 stelle. Ora,
di fronte al fallimento di questo governo sul piano morale, etico, ma soprat-
tutto economico, questi elettori si stanno pentendo e probabilmente saran-
no sensibili a un dialogo col partito che avevano votato nel 2013.
E la posta in gioco è altissima: alle prossime elezioni europee del 6 maggio,
se dovessero prevalere i nazionalisti, Lega in testa, potremo dire addio alla
Comunità Europea, e ci troveremmo da soli, noi piccoli stati, a vedercela con
colossi come Usa, Cina, Russia o le grandi multinazionali che farebbero il
bello e il cattivo tempo con noi, con il nostro patrimonio e il nostro territorio.
Il Partito ha quindi una grande responsabilità: dare una risposta a
quella grande domanda di partecipazione che c’è nel Paese: contro il
Governo, per la difesa di valori e diritti che vengono messi in discussio-
ni tutti i giorni. Domanda di partecipazione e di unità che torna a tro-
vare il punto di riferimento nel Partito Democratico, che sta ribaltando
la percezione che si era andata diffondendo, che la gente non fosse più
al centro della sua azione politica, ma che altre fossero le priorità: l’eco-
nomia? I rapporti internazionali? Oggi però si ha la sensazione che que-
sta impressione non sia più nella testa delle persone.
Al termine dell’incontro, la portavoce Diana Comari commentava che que-
st’incontro aveva l’obiettivo di fare il punto, dopo le primarie, della situazio-
ne attuale, per capire come il partito possa ripartire, possa riallacciare il
rapporto con i cittadini, possa decidere una linea d’azione e possa tornare
protagonista. Ma certo, questi sono temi che stanno più a cuore ai militan-
ti, a quelli che dal partito se ne sono andati e stanno pensando di ritornare
e quelli che invece stanno valutando per la prima volta se entrare in una
organizzazione strutturata ed efficace per combattere per le proprie idee.
Ma il circolo pensa anche che si debba soprattutto trattare temi che stan-
no più a cuore ai cittadini: il lavoro, ad esempio. A questo proposito il 7 apri-
le c’è stato un incontro con Marco Leonardi sui temi economici, del lavoro e
del welfare. Grande attenzione anche ai problemi del quartiere: il circolo sta
seguendo le iniziative del Comune per il collegamento di Niguarda con il
Pronto Soccorso dell’ospedale con una linea di autobus apposita, il “35”, poi
c’è il progetto di risistemazione della piazza Belloveso, che prevede l’amplia-
mento degli spazi verdi, la riduzione delle corsie viabilistiche e la drastica
riduzione degli spazi per la sosta dei veicoli. Anche la viabilità e i collega-
menti tranviari sono al centro dell’attenzione e per questo frequenti sono i
contatti con gli assessorati e fitto il dialogo. 

Peluffo Comari Mirabelli


