
Mentre continuano i
processi milanesi

contro i responsabili del-
le centinaia di morti
per amianto a Milano
(il 5 giugno si è tenuta
un’altra udienza del
processo contro i vertici
del Teatro alla Scala) a
Torino il 23 maggio fi-
nalmente è arrivata un
po’ di giustizia per i
morti di amianto di
Cavagnolo (TO). La cor-

te ha condannato a 4 anni Stephan Ernest
Schmidheiny (foto), il magnate svizzero “padro-
ne” dell’Eternit accusato di omicidio colposo per
la morte di due persone all’Eternit di Cavagno
finora impunito. Questa è una sentenza che dà
forza per proseguire la battaglia in tutti gli al-
tri processi in corso per l’Eternit, in cui lo stes-
so “padrone” è imputato per la morte di 258 la-
voratori e cittadini.
Il supermagnate svizzero Schmidheiny è stato
inoltre condannato all’interdizione dai pubblici
uffici per 5 anni, al risarcimento del danno alle
parti civili, compresa Medicina Democratica, da
quantificarsi in sede civile, ma ha già dato una
provvisionale di 15.000 euro a tutte le parti civi-
li in causa. Entro 90 giorni dovranno essere de-
positate le motivazioni della sentenza.
La sentenza, emessa dal giudice Cristiano
Trevisan nel processo di primo grado che si è
svolto al Tribunale di Torino, ha riconosciuto
quindi la responsabilità del padrone svizzero nel
decesso di Giulio Testore e Rita Rondano. Giulio

Testore era un operaio della Saca, società con-
trollata Eternit, padre di 5 figli, morto nel 2008
per mesotelioma pleurico. Alla Saca ci aveva la-
vorato per ben 27 anni, dal 7 maggio 1955 al 26
novembre 1982, quando la fabbrica ha chiuso.
Un periodo purtroppo più che sufficiente per
provocare la terribile malattia. Aveva lavorato
proprio nel reparto, dove si mescolava l’amianto
con il cemento senza guanti, senza mascherina,
come testimoniarono a suo tempo i figli, e i suoi
indumenti, intrisi di polvere di amianto, entra-
vano in casa, così come accadeva in tutte le ca-
se dei lavoratori Eternit.
L’altra vittima è Rita Rondano, una donna dece-
duta nel 2012 a 72 anni, anch’essa per mesotelio-
ma pleurico. Rita Rondano non aveva mai lavo-
rato come operaia alla Saca, ma era una sempli-
ce cittadina, che ha avuto la sventura di vivere in
via Cristoforo Colombo, con le finestre di casa che
si aprivano sull’area dei capannoni dove l’amian-
to veniva stoccato. Per tutti gli altri, oltre un cen-
tinaio, purtroppo non ci sarà giustizia.
Il processo Eternit, è stato “spacchettato” in quat-
tro tronconi, ma come hanno dichiarato le asso-
ciazioni delle vittime “siamo pronti a proseguire
la nostra battaglia, come parte civile in tutti e tre
gli altri processi in corso a cominciare dal prossi-
mo appuntamento in Corte d’Assise a Napoli per
il processo per i morti di amianto a Bagnoli. An-
ch’essi attendono giustizia!”
Questa sentenza fa ben sperare anche tutte le as-
sociazione fra cui il Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio impe-
gnati come parti civili in molti processi attualmen-
te in corso presso il Tribunale penale di Milano, fra
cui Breda, Pirelli, Teatro Scala e altri.
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Èda troppi mesi che parliamo del
Municipio 9 non per le scelte politiche

e amministrative che porta avanti ma per
quello che non fa. Quanto scritto nei mesi
precedenti non lo richiamiamo perché sono
cose note e assolutamente non smentite da
nessuno degli interessati che siedono ai po-
sti di comando del nostro Municipio 9.
Abbiamo avuto modo di leggere nei giorni
scorsi alcuni dati che ci lasciano basiti: ci
sono alcune commissioni municipali che

non sono state convocate per più di 100 giorni, ovvero oltre 3 mesi.
A nostro avviso questo è un segnale allarmante perché è il lavoro

delle commissioni, che vede la partecipazione oltre che dei consi-
glieri di maggioranza e di opposizione anche dei cittadini iscritti,
che genera partecipazione, dibattito, confronto e proposte. Se non
vengono convocate significa che si lascia tutto - poi un giorno ap-
pureremo quanto vale in termini quantitativi e qualitativi questo
tutto - in mano alla Giunta.
Se quanto descritto non fosse sufficiente aggiungiamo l’ultimo tas-
sello palesatosi durante la seduta del Consiglio di Municipio del 9
maggio: il Gruppo di Forza Italia ha ufficialmente dichiarato l’usci-
ta dalla maggioranza, comunicando all’aula le dimissioni dei suoi
da tutte le cariche di “comando” ovvero Presidenze, Vice Presidenze
di Commissione, compresa la Vice Presidenza del Consiglio di
Municipio 9. Un vero e proprio terremoto.

E adesso? Qui sta il fulcro del problema. Siamo a tre anni di man-
dato e ne mancano ancora due. Cosa ha intenzione di fare la mag-
gioranza che democraticamente ha ottenuto il mandato di Gover-
nare, con la G maiuscola, il Municipio 9? Sembra evidente che altri
due anni in queste condizioni, con commissioni e consiglio di fatto
paralizzati o ad essere buoni fortemente limitate nei movimenti, è
difficile sopravvivere. A meno che si decida scientemente, con tutto
quello che ne consegue per una scelta politica di questa portata, di
dare mandato pieno al presidente Giuseppe Lardieri ed ai suoi tre
assessori di gestire a loro piacimento l’istituzione. E allora qualcu-
no dovrà spiegare quali funzioni svolgono i consiglieri eletti grazie
alle preferenze espresse dai cittadini.
Alla prossima puntata di questa non avvincente telenovela.

Èpartito da qualche settimana  un ampio piano
di riqualificazione che cambierà volto al quar-

tiere di case popolari comunali di via Padre Luigi
Monti. Il primo blocco di lavori è quello relativo al
progetto “Quartieri connessi” e si riferisce a tre lo-
cali oggi inutilizzati al piano terra degli stabili. Si
tratta di opere edilizie di ristrutturazione e risi-
stemazione, il cui costo ammonta a circa 200mila
euro e che verranno completate in circa 6 mesi.
Tramite un bando si individueranno i soggetti del
Terzo Settore che, una volta rimessi a nuovo, rivi-
talizzeranno i locali con i loro progetti di innova-
zione sociale, micro-imprese, opportunità di ag-
gregazione sociale e culturale.
L’obiettivo di rigenerare gli spazi al piano terre-
no dell’edificato coinvolge anche Fondazione
San Carlo che ne ha due in concessione d’uso
nei quali, insieme a Caritas Ambrosiana, inten-
de sostenere l’avvio di un nuovo Emporio della
Solidarietà. Anche in questo caso, terminati i
lavori nei locali fino ad oggi vuoti, diventeranno
sede di un supermercato dove le persone in dif-
ficoltà, indicate dai Centri di ascolto operativi
nelle parrocchie della zona, potranno fare la
spesa gratuitamente utilizzando una tessera a
scalare fornita dalla Caritas.
Un altro importante intervento porterà alla ri-
qualificazione del tratto della via Padre Luigi
Monti prospiciente i civici 18/20, di tutti gli spazi
pedonali dell’isolato tra le vie Monti e de Angelis
attorno alla chiesa di san Carlo, oltre che di largo
Rapallo, con la creazione di zone a verde pubblico
ed aree sportive e di gioco. L’avvio delle opere, fi-
nanziate con circa 1,5 milioni di euro, è previsto
entro fine anno.Infine, il risanamento dell’edificio
di edilizia residenziale pubblica: con un costo sti-

mato in 3 milioni di euro, l’anno prossimo parti-
ranno i lavori di riqualificazione e di efficienta-
mento energetico di tutto lo stabile. È previsto an-
che il rinnovo degli impianti meccanici ed elettri-
ci riferiti alle parti comuni.
Sempre legato al tema Case Popolari di proprietà
del Comune di Milano sono giunte in redazione al-
cuni documenti relativi alla difficile convivenza nei
quartieri di via Asturie. Come sempre la redazione
non entra in merito ai difficili rapporti fra condomi-
ni, che in alcuni casi hanno portato a denunce alla
Magistratura e a presunte aggressioni, ma segna-
la che anche per questi quartieri il Comune, trami-
te MM, ha effettuato importanti lavori di manuten-
zione e ristrutturazione, pur rimanendo critica la
situazione complessiva degli immobili.
La manutenzione ordinaria degli impianti viene
fatta con una certa celerità così come il taglio del-
l’erba. Dal 2015, grazie alla ferrea volontà di con-
trastare l’illegalità nel quartiere, le occupazioni
abusive sono state quasi azzerate perché non ba-
sta fare solo manutenzione agli immobili per ren-
dere vivibile il quartiere. Inoltre, facendo seguito
alla delibera 155 del 2014 approvata dall’allora
Consiglio di Zona 9, sono stati eseguiti alcuni im-
portanti interventi di manutenzione straordina-
ria: nuove caselle della posta, portineria e andro-
ni imbiancati, cancelli e impianti citofoni sostitui-
ti. Inoltre la costruzione del locale spazzatura, l’in-
tervento più importante richiesto dalla sopracita-
ta delibera, sta avvenendo proprio in questi mesi.
Come si evince più di un intervento è stato fat-
to anche se cose da fare ancora ce ne sono. È su
questo punto che si valuterà il lavoro del Co-
mune e di MM e lo si potrà confrontare con
quanto (non) sta facendo Aler.

Che l’essere in sovrappeso o obesi faccia male al-
la salute non è certo una novità. Secondo l‘ulti-

mo studio condotto dai ricercatori della London
School of Hygiene and Tropical Medicine un indice
di massa corporea (Bmi) troppo alto o troppo basso
può aumentare il rischio di sviluppare patologie an-
che molto gravi, da quelle cardiovascolari e respira-
torie al diabete, al tumore fino ai disturbi di natura
psichiatrica. Il Bmi ideale è tra il 21 e 25, numero
che si ottiene dividendo il proprio peso in kg per la
propria altezza al quadrato. Così in accordo con l’an-
tico detto latino “mens sana in corpore sano” l’Uni-
versità Bicocca ha pensato a una iniziativa che pos-
sa spingere studenti e personale universitario a scel-
te salutari sempre più consapevoli per quanto ri-
guarda la propria alimentazione.
L’obiettivo è di allontanare le mani e non solo dei
più giovani dalle bevande zuccherate o gassate,
dagli hamburger, dalle patatine fritte, dalle me-
rendine e da altre simili tentacolari ghiottonerie
spingendole invece verso cibi più sani.
Per questo, dopo un’indagine sul personale e gli stu-
denti per valutare punti di forza e di criticità, in
partnership con Iescum (Istituto Europeo per lo stu-
dio del comportamento umano) e Sodesco, la società
che gestisce il servizio di ristorazione della mensa
dell’università, da inizio maggio il gruppo Base (Bi-

cocca ambiente società economia) dell’ateneo ha av-
viato una sperimentazione basata su interventi di
nudging, un innovativo programma diffusosi nell’ul-
timo decennio in tutto il mondo. I nudging, letteral-
mente “spintarelle”, sono strategie appositamente
studiate per influire sui comportamenti degli indivi-
dui, invogliando, nel caso specifico, a preferire alcu-
ni piatti ad altri senza vietare nulla, far ricorso a pu-
nizioni o a incentivi economici. Così cartelloni belli
in evidenza spiegano perché è preferibile il pane in-
tegrale a quello bianco, bollini verdi con la scritta “So
Good” segnalano i cibi più salutari, percorsi guidati
da piedini verdi dirigono i passi dei consumatori ver-
so l’area frutta e verdura, dolci e dessert confeziona-
ti restano strategicamente lontani dalle insalate e
dalla frutta mentre bibite gassate e vino sono posti
su ripiani a livelli inferiori a quelli dell’acqua in mo-
do tale da rimanere meno visibili. Naturalmente per
un regime nutrizionale equilibrato vengono suggeri-
ti anche le combinazioni ottimali dei vari cibi e con
l’attenzione alle porzioni corrette si cerca di evitare
sprechi alimentari, altro importante obiettivo.
Mangiare sano non solo fa bene alla linea e alla sa-
lute ma può incidere in modo significativo anche sui
livelli di attenzione e di apprendimento, una consi-
derazione quest'ultima soprattutto da parte degli
studenti  non da sottovalutare.

Sabato 18 e domenica 19 maggio la Regione
Lombardia e l’Area Parchi, in collabora-

zione con il Parco Oglio Sud, la Riserva Le
Bine e oltre 50 aree protette aderenti hanno
organizzato il BioBlitz Esploratori della
Biodiversità per una
giornata intera!
Si è trattato di un
evento di educazio-
ne naturalistica e
scientifica nelle aree
protette della Lom-
bardia giunto que-
st’anno alla sua quar-
ta edizione.
Parco Nord Milano
ha partecipato all’i-
niziativa dedicando
un intero week end
di CascinAperta alla
scoperta delle mera-
viglie nascoste nel
nostro territorio, individuando e classifican-
do per un periodo di almeno 24 ore il maggior
numero di forme di vita animali e vegetali al
fine di poterne monitorare la biodiversità a
livello regionale. 

Hanno partecipato al BioBlitz adulti e bam-
bini, accompagnati nelle loro esplorazioni da
esperti naturalisti e specialisti di università
e associazioni scientifiche. La presenza del
pubblico è l’elemento fondamentale per lo

sviluppo del proget-
to Citizen Science,
che coinvolge in mo-
do attivo i cittadini
in una ricerca a ca-
rattere scientifico,
contribuendo a map-
pare la biodiversità
delle aree protette
lombarde.
Novità assoluta di
questa edizione è
stato lo speciale Mo-
nitoraggio dei Sirfi-
di, un progetto di re-
te nato nel 2019 in
collaborazione con

Daniele Birtele (naturalista ed entomologo),
LaNaBIT Laboratorio Nazionale Tassonomia
e Bioindicazione Invertebrati e l’Ufficio del
Reparto Biodiversità dell’Arma dei Carabi-
nieri di Verona.

Il prossimo 13 giugno alleore 21 presso l’Audito-
rium Teresa Sarti Strada di
viale Ca’ Granda 19 si terrà
un incontro che avrà come
tema “Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro: popolazio-
ni, servizi e bisogni. - Una
ricerca sociologica sulle ri-
sorse del territorio”.
Durante la serata, organiz-
zata dal Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale

dell’Università Bicocca e dall’Osservatorio Mameli con il pa-
trocinio del Municipio 9, verranno presentati i risultati di
una ricerca che si propone, grazie ad una proiezione demo-
grafica dei prossimi anni, di individuare quali saranno i bi-
sogni dei cittadini dei nostri quartieri e quali i servizi priori-
tari da realizzare, con particolare attenzione alla destinazio-
ne futura dell’area dell’ex Caserma dei bersaglieri Mameli di
viale Suzzani.
Interverranno all’interessante incontro Giampaolo Nuvolati,
direttore del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale
dell’Università Bicocca, Sebastiano Citroni, docente di socio-
logia dell’Università Bicocca e tutor della ricerca, Damiano
Volenterio, autore della ricerca e laureando magistrale in

Analisi dei Processi Sociali,
Giuseppe Lardieri, presi-
dente del Municipio 9, e
Giancarlo Tancredi, diret-
tore dell’Area Pianificazio-
ne Tematica e Valorizzazio-
ne aree del Comune di
Milano.
Il dibattito sarà condotto
da Renzo Cislaghi, presi-
dente dell’Osservatorio Ma-
meli. Tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare.


