
NOTI   IARIO

a cura di Luigi Luce

Contro le stragi impunite
le vittime dell’amianto scendono in piazza

Un corteo molto partecipato di lavoratori e vittime delle stragi del profitto si è snodato
in un lungo serpentone e ha percorso le vie della città per ricordare tutti i lavoratori e i cittadini

assassinati per il profitto, rivendicando giustizia per tutte le vittime.
Michele Michelino

Per un’Europa più giusta e solidale
Giuliano Pisapia (candidato alle elezioni europee)

Tra le mie braccia
Giuseppe Pennella

(presentato da Valeria Forti Bianchi)

Ed ho sognato
Che eri qui accanto a me

Nei miei pensieri
La vita di ieri.
Ed ho pensato

Che eri tra le mie braccia
In quella notte

Dove i miei respiri
E le mie carezzs

Riempivano di gioia
La nostra vita.

Mentre nel silenzio della notte
Giungono lievi
I ricordi di ieri

Ti stringo ancora oggi
Tra le mie braccia.

Il corteo, accompagnato come sempre dalla Banda degli Ottoni aScoppio, è partito dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli”
di via Magenta 88, Sesto San Giovanni ed è arrivato fino alla lapide
di via Carducci posta dagli operai della Breda nel 1997 sul territorio
dove una volta sorgeva la storica fabbrica, da anni chiusa, che ha la-
sciato una lunga scia di morti e
malati fra gli ex lavoratori e la
popolazione. Al corteo erano
presenti, oltre ai famigliari de-
gli operai morti, e ammalati,
delegati RLS e cittadini orga-
nizzati nel Comitato per la Di-
fesa della Salute nei Luoghi di
Lavoro e nel Territorio 
Presenti con il loro striscione
anche i famigliari della strage
ferroviaria di Viareggio (32
morti bruciati vivi nelle loro ca-
se) a causa del deragliamento
di un treno carico di sostanze
infiammabili, l’Associazione
Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica, rappresen-
tanti dei sindacati Sicobas,  SGB rappresentanti delle vittime e
RLS del Veneto. 
Davanti alla lapide con la scritta “A perenne ricordo di tutti i lavora-
tori morti a causa dello sfruttamento capitalista ora e sempre
Resistenza”, posta dai compagni di lavoro di Sesto San Giovanni il 24
aprile 1997, ha preso la parola il presidente del Comitato per la
Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, che ha ricor-
dato gli ultimi tre compagni morti nei mesi scorsi, Ettore Zilli ex ope-

raio Pirelli deportato nei campi di sterminio nazisti, Mario
Amiranda, operaio di una ditta di autobus morto a 53 anni e l’ex ‘bre-
dino’ Nicola Turano, denunciando altresì che “in questa società dove
l’unico diritto riconosciuto e quello del profitto a cui tutti gli altri di-
ritti sono subordinati, gli operai sono trattati come carne da macello,

usati spremuti. Sfruttati e get-
tati via quando si ammalano e
non servono più a valorizzare il
capitale”. E inoltre ha ricordato
“la rabbia che si prova quando
si assiste impotenti alla deva-
stante e dolorosa morte per me-
sotelioma o altri tumori deri-
vanti dall’amianto e dalle so-
stanza cancerogene respirate
in fabbrica e nei luoghi di vita”. 
Ad oggi i morti sul lavoro del
2019 sono oltre 400: questo è il
costo dello sfruttamento, un ve-
ro bollettino di guerra in un
paese che si definisce “democra-

tico”, dove c’è una guerra non dichiarata fra capitale e lavoro, con i
morti solo da parte operaia. Le lotte operaie e proletarie popolari han-
no contribuito a far istituire dal 28 aprile 2003 dall’Organizzazione
Internazionale sul Lavoro la giornata mondiale contro l’amianto, i
morti sul lavoro e per la sicurezza, per sensibilizzare datori di lavoro
e istituzioni, ma nonostante le chiacchiere e le lacrime di coccodrillo
dei governi e delle Istituzioni padronali e sindacali, gli operai conti-
nuano a morire nell’indifferenza aspettando una sicurezza e una
“giustizia” che non arriva mai.

L’Europa è a un bivio; mai come in questa occasione le elezioni eu-ropee assumono un significato e una valenza che può essere un
autentico spartiacque tra il prima e il dopo. Sul nostro Vecchio
Continente, e in particolare sul nostro Paese, soffiano i venti di un
populismo che vuole far saltare la “casa comune” che ha permesso
settant’anni di pace e passi avanti su alcuni temi globali. Tutto que-
sto è ora minacciato da Matteo Salvini, dai suoi alleati europei e da
chi, come i Cinque Stelle, ha dimostrato di non avere le capacità di
governare ed è di fatto diventato succube della Lega. Nell’Europa di
oggi ci sono luci e ombre, passi avanti e passi indietro, ma dobbiamo
dire la verità e non cadere nel tranello delle bufale e delle bugie.
L’Europa deve essere rifondata, deve essere migliorata; non è una
cattedrale nel deserto ma una cattedrale incompiuta.
Abbiamo sentito in questi mesi tante falsità, tante bugie sull’Euro-
pa; ogni cosa che non andava era colpa di “Bruxelles”. Mentre, al con-
trario, spesso le inefficienze e le mancate risposte ai problemi erano
e sono frutto di egoismi nazionali. Pensiamo solo al problema dell’im-
migrazione che può essere affrontato solo in un’ottica europea e con
una solidarietà reale tra gli stati appartenenti all’Unione Europea.
Solidarietà resa impossibile allo stato di fatto dalle chiusure di
Ungheria e dei Paesi di Visegrad guidati da governi alleati della
Lega e della destra. Ho deciso di dare il mio contributo pensando che
il primo compito è dire la verità: dire i pregi (che ci sono) e i difetti di
questa Unione; dire cosa migliorare e cosa mantenere. L’Europa ne-
cessita di uno slancio, di una nuova primavera, di più coraggio ma
anche di più concretezza e vicinanza ai cittadini. Un’Europa più giu-
sta e solidale, un’Europa che si impegni a contrastare le disegua-
glianze; che realizzi la parità di salario tra uomini e donne; che dica
basta al dumping fiscale introducendo così la base imponibile comu-
ne e consolidata per le imprese e la “digital tax”; che introduca un’a-
liquota minima europea del 18% sulle multinazionali  che cambia-
no sede per non pagare le tasse e si trasferiscono nei paradisi fisca-
li quali l’Olanda e l’Irlanda. 

La nostra Europa presenta ancora sacche di povertà infantile:
è necessario un fondo di 6 miliardi di euro nel bilancio europeo
per combattere questa piaga. Sono ben 25 milioni i bambini po-
veri in Europa che necessitano di assistenza sanitaria, istruzio-
ne, casa e alimentazione. Come abbiamo fatto a Milano, che è
diventata la città con il record di raccolta differenziata, tra le
prime tre città europee che hanno raggiunto questo obiettivo,
dobbiamo impegnarci di più per affrontare la sfida cruciale del-
la salvaguardia dell’ambiente: una sfida che si può vincere so-
lo in ottica europea. Nel nostro Vecchio Continente dobbiamo
raggiungere l’obiettivo del dimezzamento delle emissioni nei
prossimi anni e raggiungere, in tempi ragionevoli, zero emissio-
ni nette. I nostri figli ci stanno spronando, osservando e giudi-
cando sull’esempio di Greta, la ragazza svedese che è stata ca-
pace di dare una scossa a un intero Continente. 
Dobbiamo riprendere una battaglia serrata per la difesa dei dirit-
ti e delle garanzie troppo spesso messe in discussione in alcuni
Paesi appartenenti alla UE. Far parte della casa comune europea
richiede obblighi che devono essere rispettati: sui diritti saremo in-
flessibili pena l’allontanamento di chi li metterà in discussione.
Dobbiamo vigilare perché tutto quanto conquistato con fatica non
venga distrutto dal vento populista. Ho accettato di candidarmi, da
indipendente, nella lista “PD - Siamo Europei” perché riconosco
che Zingaretti ha compiuto importanti cambiamenti, ha dimostra-
to di voler “allargare il campo” al civismo, all’associazionismo, lai-
co e cattolico, in un confronto aperto e costruttivo con i sindacati e
il volontariato. Dobbiamo essere uniti per un impegno comune:
l’Europa, il suo futuro, il nostro futuro. Non dobbiamo farci pren-
dere da paure. Dobbiamo avere la forza e la passione di lottare per
il futuro nostro e dei nostri figli. Per un’Europa giusta, solidale. Per
un’Europa capace di andare oltre ai numeri, per un’Europa che
sappia ritrovare lo spirito di Spinelli e dei Padri Fondatori. Dob-
biamo essere visionari ma con i piedi per terra. 
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Festa Popolare
“Una Finestra sul Mondo”
Dal 23 maggio al 2 giugno

al Parco Savarino 
Nadia Branca

(Presidente dell’Associazione “Rosvaldo Muratori”)

L’Associazione Culturale Rosvaldo Muratori, con sede in viaLegnone 80, è stata fondata per partecipare in modo attivo al-
la vita del quartiere, traendo spunto dagli ideali culturali, democra-
tici, sociali e politici del nostro caro amico Rosvaldo Muratori. Ci
proponiamo di sviluppare nel quartiere i valori della democrazia,
della cultura e del sociale, attraverso attività, incontri, dibattiti che
servano ad allargare il confronto delle culture e delle idee sul terri-
torio e a creare momenti di aggregazione. A tal fine uno dei momen-
ti più significativi è la Festa Popolare “Una Finestra sul Mondo”
giunta ormai alla sua 15ma edizione, che terremo nel Parco Nicolò
Savarino di Via Livigno, dal 23 maggio al 2 giugno. Nel programma
della festa si alternano momenti ludici e di divertimento, a momen-
ti di incontri sul quartiere.
• Martedì 28 maggio si svolgerà la seconda edizione della rassegna ci-
nematografica, memorial Andreas Bianchi, con filmati realizzati dai ra-
gazzi della scuola media Maffucci. Il tutto sarà montato dal regista
Fabio Martina, di cui è nelle sale un nuovo film, “L’estate di Gino”. 
• Sabato 25 Maggio si svolgerà la 6.a rassegna musicale “Non solo
rock” Memorial Dario Meroni, sempre apprezzatissima dalle Band
giovanili e dal pubblico. Si esibiranno le scuole del quartiere mdet-
tendo in mostra tutta la loro creatività attraverso i saggi realizzati
durante l’anno scolastico. 
• Le nostre serate danzanti e musicali saranno un modo piacevole per
incontrarci e conoscerci, per poter ricevere suggerimenti sui problemi
del quartiere, per affrontarli insieme in modo che tutti i cittadini si sen-
tano coinvolti alla riqualificazione del proprio territorio.
• Non mancheranno inoltre il ristorante-griglieria e il bar, il tutto a
prezzi popolarissimi.
Ringraziamo il Municipio 9 per il patrocinio  e i nostri volontari che con
tanta passione e impegno garantiscono sempre il succeso della Festa.


