
NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + IvaVia Hermada 8 (in cortile)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese
I nostri piatti pronti

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

NOTI   IARIO

PIZZERIA - RISTORANTE - TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA

20162 Milano - via Val Maira,11
tel. 02.64.37.287

dal 1975

Amianto alla BredaTermomeccanica/Ansaldo
Il 19 dicembre inizia il processo d’Appello

Michele Michelino

Musica: il Concorso “La voce del Municipio 9”

“Uniforyoureyes”: dal Distretto Bicocca
occhiali su misura gratuiti

Teresa Garofalo

Il 19 dicembre presso la Corte d’Appello diMilano inizierà il processo contro una deci-
na di dirigenti della Breda Termomeccani-
ca/Ansaldo di Milano, imputati della mor-
te per amianto (mesotelioma) di 12 lavora-
tori. In primo grado gli imputati di omici-
dio colposo erano stati assolti dal giudice
dott. Simone Luerti della 9° Sezione Pena-
le del Tribunale di Milano, con la formula
“il fatto non sussiste” e per “non aver com-
messo il fatto”, nonostante le decine di te-
stimonianze di ex lavoratori e Ats (ex Asl)
dimostrassero la massiccia presenza di
amianto e il pm Nicola Balice avesse chie-
sto pene dai 2 ai 4 anni e 11 mesi.
Questo processo avviene in un periodo parti-
colare mentre cresce nell’opinione pubblica
la consapevolezza del pericolo amianto e del-
la sicurezza sui posti di lavoro e da più parti
si chiede la bonifica dei siti contaminati (fra
cui molte scuole) e dei territori avvelenati.
L’amianto, come ormai è assodato, è un peri-
coloso killer che ha colpito prima gli operai
costretti a lavorare in ambienti nocivi con so-
stanze cancerogene, poi uscendo dalle fabbri-
che e disperdendosi nell’aria, nell’acqua e nel
territorio, colpendo anche i cittadini.
Nel frattempo la lista dei morti e ammalati
continua ad allungarsi e fra i morti ci sono
anche alcuni residenti nel IX municipio. 
In questo processo sono parte civile di-
verse associazioni e istituzioni: il Comi-
tato per la Difesa della Salute nei Luo-
ghi di Lavoro nel Territorio (che rag-
gruppa operai Breda e familiari dei mor-
ti), l’Inail, la Regione Lombardia, la
Fiom-Cgil, l’Associazione Italiana Espo-
sti Amianto, e Medicina Democratica.
Affermarono i familiari di alcuni lavoratori

deceduti: nel 2017 dopo la sentenza che as-
solveva i manager “Oggi abbiamo perso
un’altra battaglia, ma la battaglia per otte-
nere giustizia continua, non ci arrendiamo.
Siamo pieni di rabbia ma non rassegnati.
Continueremo a lottare nelle fabbriche, nei
luoghi di lavoro, nelle piazze, nel territorio e
anche nei Tribunali contro una giustizia che
offende e umilia le vittime”.
• Manifestazioni per la sicurezza e con-
tro i morti sul lavoro
In Italia negli ultimi dieci anni i morti per
infortuni sul lavoro sono più di 17 mila.I da-
ti Inail (sottostimati perché non tengono con-
to dei lavoratori senza contratto, in nero) nel
2018 registra 1.133 vittime, 104 morti in più
del 2017. Una strage di lavoratori di quasi
100 persone al mese, e sono in aumento an-
che le patologie di origine professionale de-
nunciate, che sono state 59.585 (+2,5%). Solo
per amianto sono 6.000 l’anno, mentre ogni
anno circa 160mila cittadini europei muoio-
no per malattie collegate al proprio lavoro.
Davanti a questo bollettino di guerra che
ogni giorno registra morti e feriti, alcune as-

sociazioni e delegati sindacali hanno deciso
di scendere in piazza 
Il 5 dicembre a Bresso davanti al Municipio
si è tenuta la Giornata in Memoria delle
Vittime sul Lavoro con una cerimonia di de-
posizione di una corona al monumento dedi-
cato con lo slogan “Sicurezza sul lavoro prio-
rità per il futuro”. Dopo i saluti istituzionali
sono intervenuti il presidente dell’Associa-
zione nazionale Mutilati e Invalidi del la-
voro e il presidente del Comitato per la
Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro
e nel Territorio.
Il 7 dicembre a Torino nel 12° anniversario
della strage alla ThyssenKrupp (morirono
bruciati vivi 7 lavoratori) si è svolta una ma-
nifestazione nazionale di denuncia politica
sulle condizioni di lavoro perché “Sicurezza e
Salute” sono oggi all’ordine del giorno per la
drammaticità che hanno assunto le morti sul
(e da) lavoro, al punto che addirittura le stes-
se istituzioni della politica e della chiesa, dal
presidente della Repubblica al Papa, sono co-
strette a parlarne e a lanciare un loro “grido
d’allarme”. La manifestazione indetta dal
Coordinamento lavoratrici/lavoratori auto-
convocati per l’unità della classe con Rsu e
Rls di varie sigle sindacali, ha visto la parte-
cipazione di molte associazioni delle vittime
dell’amianto e del profitto fra cui il Comitato
per la Difesa della Salute nei Luoghi di La-
voro e nel Territorio, dei familiari dei morti
della strage di Viareggio, al Vajont, quelle dei
terremotati e molte altre. La manifestazione
cominciata al mattino con presidio dedicato
alle vittime della ThyssenKrupp davanti al-
la sede regionale di Confindustria, è prose-
guita nel pomeriggio in un confronto con as-
semblea-dibattito.

Allo scopo di diffondere la cultura musi-
cale dei cittadini residenti o domiciliati

nel Comune di Milano, l’Associazione di vo-
lontariato “La Fabbrica” in collaborazione
con il Comune di Milano-Settore Municipio
9, indìce la prima edizione del concorso “La

Voce del Municipio 9” che si svolgerà saba-
to 28 e domenica 28 dicembre presso l’Au-
ditorium Teresa Sarti Strada di viale
Ca’Granda 19. La domanda di partecipa-
zione dovrà essere presentata entro e non
oltre venerdi 13 dicembre. L’iscrizione al

concorso è gratuita. Possono partecipare
tutti i cittadini residenti o domiciliati nel
Comune di Milano che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età. 
Info: www.lafabbrica.mi.it/regolamento-
concorso-la-voce-del-municipio-9.

Test della vista completo. Ulteriori e più
approfonditi esami oftalmologici in caso

di necessità. Occhiali su misura. Il tutto as-
solutamente gratuito A poter usufruire di ta-
li servizi sono i cittadini in particolare stato
di fragilità economica residenti nel Munici-
pio 9. “Uniforyoureyes”, questo il nome del
progetto, è una proposta del Distretto Bicoc-
ca, una rete di enti costituitasi il 15 settem-
bre 2016 con un Protocollo d’intesa tra L’Uni-
versità Bicocca, i comuni di Milano, Cinisello
Balsamo e Sesto San Giovanni, il Municipio
9 e tantissime istituzioni, aziende, associa-
zioni, fondazioni, ospedali e banche del terri-
torio con l’obiettivo di valorizzare e qualifica-
re l'area nord della Città metropolitana di
Milano, favorire e creare opportunità di cre-
scita e sviluppo, migliorare la qualità dei ser-
vizi e della vita dei residenti, promuovere oc-
casioni formative e azioni sinergiche tra pub-

blico e privato per la realizzazione di pro-
getti funzionali allo sviluppo socio-cultu-
rale della zona.
Gli indirizzi e le strategie del Distretto sono
sviluppate e assunte da un Comitato di Coor-
dinamento composto dai rappresentanti dei
partner e presieduto dal rettore dell’Univer-
sità Milano-Bicocca. “Uniforyoureyes” ha

preso il via in novembre e a renderlo possi-
bile sono state la volontà e la collaborazio-
ne tra Centro di ricerca Ottica e Optome-
tria dell’Università Milano-Bicocca (Co-
mib), Municipio 9, Coop Lombardia, Ospe-
dale Niguarda, Lions Club Milano Brera,
Thema Optical, BBGR Italia-Galileo e Isti-
tuto professionale G. Galilei - Rosa Lu-
xemburg in alternanza scuola-lavoro. Gra-
zie a questa iniziativa in sperimentazione
fino al 30 settembre 2020, almeno 500 cit-
tadini in difficoltà economica residenti
nella nostra zona su segnalazione dei ser-
vizi sociali del Comune di Milano potran-
no sottoporsi a esami per la vista e avere
occhiali gratuiti. Ad eseguire l’analisi visi-
va saranno optometristi al centro Comib
(Edificio U9, viale dell’Innovazione 10) e
nei casi che lo necessitino specialisti del-
l’Ospedale Niguarda.


