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Sopralluogo del Comune all’ex Caserma Mameli
“Il 2020 sarà l’anno dei lavori di riqualificazione”

All’incontro invitato anche l’Osservatorio Mameli
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Milano corre, anche grazie a 830 milioni messi dallo Stato 
Verso un ampliamento delle linee metropolitane e di superficie
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L’Appello per i 12 operai

uccisi dall’amianto
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Lagosta: la nuova vita del mercato comunale

Negli ultimi giorni del 2019
Milano ha ricevuto nuovi im-

portanti finanziamenti per infra-
strutture del trasporto pubblico
dal Ministero per le Infrastrutture
e i Trasporti guidato da Paola De
Michelis (vedi foto). E, come scrit-
to nel titolo, non si tratta di noccio-
line ma di 830 milioni di euro che
sono la cifra notevole ma necessa-
ria per portare a termine i tanti
progetti lungimiranti messi in pi-
sta da Palazzo Marino per vincere
la battaglia contro lo smog e il con-

gestionamento della nostra Città Metropolitana.
In particolare il Ministero ha dato parere favorevole all’inserimento di
15 milioni di euro in legge di bilancio per potenziamento dell’hub
Cinisello Balsamo-Monza Bettola tra M1-M5-A4-SS36; ha poi inserito
812 milioni di euro nello schema di decreto che ha ricevuto l’intesa in
conferenza unificata Stato Regioni Comuni per il prolungamento della
M1 da Bisceglie a Baggio-Olmi-Cesano Boscone, per il sistema di se-
gnalamento e per 21 treni della M3 e 50 filobus. Con un altro Decreto
appena approvato sono stati destinati al Comune di Milano 1,9 milio-
ni di euro per la progettazione dell’hub M4 Segrate-Linate, del prolun-

gamento della M5 San Siro - Settimo Milanese,  per il prolungamento
della metrotranvia Nord da Bicocca a Ospedale Niguarda Pronto
Soccorso e per il prolungamento del tram 2 da Bausan a Bovisa Fs e
Villapizzone Fs (altro tratto della metrotranvia Nord).
Come si vede i progetti non riguardano solo interventi nel Comune
di Milano ma soprattutto prolungamenti nell’area metropolitana
milanese che consentiranno di offrire un sistema di trasporto pub-
blico competitivo e fruibile a circa 4,5 milioni di abitanti che vivono
e lavorano negli oltre 230 Comuni della Città metropolitana di
Milano, della Provincia di Monza e Brianza e aree limitrofe, una
delle aree più densamente abitate in Europa. Solo bloccando le au-
to nei Comuni di partenza, offrendo ai pendolari un efficace ed effi-
ciente sistema di trasporto pubblico, si può fare respirare e muove-
re meglio la più importante e produttiva realtà economica d'Italia
e una delle più importanti d’Europa.
Lunga e articolata la dichiarazione rilasciata da Marco Granelli, as-
sessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano: “Sono
state premiate la scelta e la capacità di Milano di progettare e inve-
stire in infrastrutture di trasporto pubblico in città e nell'area metro-
politana. Gli investimenti dello Stato arrivano grazie al tempismo, al-
la collaborazione fra più Enti Locali, alla qualità delle proposte volte
a migliorare gli spostamenti in un area strategica e a contrastare la
congestione da traffico privato e le emissioni climalteranti.
Per quanto riguarda l’hub di Cinisello si tratta di un’opera necessa-

ria alle Olimpiadi ma soprattutto strategica per migliorare la qualità
della mobilità nell'area milanese e monzese. Stiamo prolungando il
percorso delle due linee della metropolitana (M1 da Sesto FS a
Cinisello Balsamo - Monza Bettola e  M5 da Bignami a Monza polo
istituzionale Brianza)  che grazie a questo hub saranno in connessio-
ne tra loro, con il traffico privato della A4 Milano-Venezia, della SS66
Milano-Lecco-Sondrio-Bormio, della SP 46 Rho-Monza e con il siste-
ma ferroviario del nodo Milano Monza.
Con questo finanziamento di 15 milioni di euro saranno meglio con-
nesse e rafforzate le strutture di interscambio e i parcheggi e nascerà
il più importante snodo del nord-est presente nel bacino milanese,
permettendoci così di offrire un'adeguata risposta alla domanda di
mobilità generata dal territorio densamente urbanizzato e industria-
lizzato dell'area a nord est di Milano.
Ora si tratta di andare avanti nella progettazione definitiva, nella
conferma dei cofinanziamenti necessari dai bilanci del Comune di
Milano, di Regione Lombardia, degli altri enti locali coinvolti. Non va
dimenticato che i potenziamenti delle linee metropolitane portano un
aumento dei passeggeri e un aumento dei costi di gestione: per que-
sto chiediamo che aumenti il fondo per trasporto pubblico nazionale
e regionale, e non si lascino sole le città e i Comuni quando devono
aumentare i servizi. Purtroppo i trasferimenti regionali per la gestio-
ne del trasporto pubblico dell'area milanese nel 2020 e gli anni suc-
cessivi sono in diminuzione: noi non possiamo accettarlo”. 

Lo scorso 6 dicembre è stato effettuato
un sopralluogo nell’area dell’ex Caser-

ma Mameli. L’evento è stato promosso da
Bruno Ceccarelli Presidente della Com-
missione Urbanistica del Comune di Mila-
no con l’obiettivo di riprendere le fila del-
l’argomento “Caserma Mameli” in conside-
razione anche delle mutate regole del Pgt
(Piano Generale del Territorio), in partico-
lare per quelle relative all’housing sociale.
Il sopralluogo è stata anche l’occasione per
uno scambio di vedute tra gli attori princi-
pali che contribuiranno alla trasformazio-
ne dell’area. Durante l’incontro Giancarlo Tancredi, Direttore Area
Pianificazione Tematica e valorizzazione aree del Comune di
Milano, ha annunciato che sono arrivate le ultime approvazioni
necessarie per la conclusione della Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) e, come già dichiarato lo scorso giugno all’Auditorium
Ca’ Granda, ha confermato che il 2020 sarà l’anno di inizio dei la-
vori di attuazione del progetto di riqualificazione dell’area di viale

Suzzani. L’architetto Cosimo Anselmo di
Cassa Depositi Prestiti, proprietaria dell’a-
rea, ha comunicato che la vendita è prossi-
ma. Due sono gli acquirenti: il primo avrà
lo sviluppo dell’edilizia a canone moderato,
co-housing sociale; il secondo si incaricherà
dell’edilizia convenzionata agevolata, loca-
zione, co-housing (mercato libero).
Presenti all’incontro anche l’architetto
Giancarlo Floridi dello studio Onsite re-
sponsabile del progetto di trasformazione
dell’area, Giuseppe Lardieri, presidente
del Municipio 9 insieme ad altri consiglie-

ri e alcuni rappresentanti dell’Osservatorio Mameli. Quest’ulti-
mi dopo aver elencato tutte le indicazioni e proposte raccolte da
abitanti e associazioni hanno consegnato all’architetto Comito
(Cassa Depositi Prestiti) la ricerca sociologica sul contesto dei
quartieri che sono limitrofi all’area della Caserma, fatta in colla-
borazione con l’Università Bicocca e presentata alla cittadinan-
za lo scorso 13 giugno all’auditorium Ca’ Granda.

Il 20 dicembre è stato inaugurato il nuovo Emporio dellaSolidarietà di Caritas Ambrosiana in via Padre Luigi Monti,
20 (foto 1), alla presenza di Mons. Carlo Azzimonti, vicario epi-
scopale, Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, Padre Eugenio
Brambilla, responsabile Caritas di Milano, Paola Pessina, vice
presidente della Fondazione Cariplo-programma QuBi (la ricet-
ta contro la povertà infantile) ed Elena Jacobs di Intesa
SanPaolo-programma QuBi. “Zona Nove” è stata invitata nella
mia pesona dal Parroco di San Carlo alla Ca’ Granda, Don
Jacques du Plouy (foto 2). È stato un bel momento, prima in par-
rocchia San Carlo e poi all’Emporio, promosso in collaborazione
con i Decanati di Niguarda, Zara, Affori e Turro.
Con questa inaugurazione diventano tre gli Empori della Solidarietà
a Milano e 8 quelli complessivamente presenti in diocesi grazie a tut-
ti i volontari che rendono possibile questa bella iniziativa con il loro
entusiasmo e lavoro (foto 3). L’Emporio è un punto di distribuzione al
dettaglio completamente gratuito, realizzato al fine di sostenere le fa-
miglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamen-
to relazionale per favorire il recupero della propria autonomia. Un
particolare ringraziamento agli Amici di Farsi Prossimo (foto 4) per
la loro disponibilità e simpatia poiché sapevano che dovevo scrivere
questo per tutti noi di zona e, soprattutto, di “Zona Nove”, il mensile
che va sempre sostenuto e dove altri volontari, come me, partecipano
alla buona informazione giornalistica.
Info: emporioniguarda@caritasambrosiana.it.
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“Ci auguriamo che possa esserci giustizia, finalmente, per i 12 lavora-
tori uccisi dall'amianto alla Breda Termomeccanica - Ansaldo di

Viale Sarca e che, con il processo aperto oggi in Corte d’Appello di Milano,
venga riconosciuta la responsabilità penale, con giusta condanna, di chi per
gravi inadempienze e per mancata attuazione delle norme previste dalla
legge, ne ha causato la morte”. È quanto hanno dichiarato, al termine del-
la prima udienza del processo in Corte d'Appello a Milano, Sezione Quinta,
alcuni familiari dei lavoratori deceduti. 
Negli ultimi mesi la lista dei morti e ammalati continua tragicamente ad
allungarsi, altri lavoratori della Breda sono stati colpiti da tumori causati
dall’amianto, che ha purtroppo una lunga latenza e che quando si manife-
sta non dà praticamente scampo. Al termine dell’udienza, come nel 2017 i
familiari di alcuni lavoratori morti hanno espresso il loro dolore, ma al con-
tempo la volontà di continuare la battaglia fino in fondo. Alcune associazio-
ni (il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro nel Territorio,
Medicina Democratica e l’Associazione Italiana Esposti Amiant0), assistite
dall'avvocata Laura Mara, hanno fatto ricorso in appello, in quanto parte
civile, contro la sconcertante sentenza assolutoria di primo grado del 17 giu-
gno 2017 per gli 8 dirigenti Breda Termomeccanica/Ansaldo di Milano, im-
putati per omicidio colposo della morte per mesotelioma di 12 lavoratori. 
In questo processo d’Appello il collegio giudicante è composto da tre giudi-
ci, il Presidente Matacchioni, il relatore Arnaldi e la giudice Sola. Al termi-
ne dell’udienza il presidente del Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro nel Territorio e il responsabile delle vertenze giudiziarie
di Medicina Democratica e dell’ Associazione Italiana Esposti Amianto,
hanno affermato: “Abbiamo ascoltato la requisitoria del Procuratore
Generale Nicola Balice, che ha criticato le motivazioni con cui il giudice di
primo grado aveva assolto gli imputati di omicidio colposo e siamo fiducio-
si, in particolare, per il fatto che Balice ha chiesto la riapertura dell’istrut-
toria: ciò consentirà di riascoltare i 2 consulenti delle parti, alla luce dei nuo-
vi studi scientifici e di recenti sentenze della Corte di Cassazione, ribaden-
do le richieste di condanna con pene dai 2 ai 4 anni e 11 mesi per gli impu-
tati. Ci auguriamo vivamente che possa essere messa la parola fine alle teo-
rie i n v e n t a t e da alcuni importanti e ben pagati consulenti delle indu-
strie, che mettono in dubbio le acquisizioni delle Conferenze Internazionali
e delle Consensus Conference in relazione ai tempi ‘accorciati’ in cui le ma-
lattie correlate all’amianto si manifestano, inducendo per i soggetti colpiti
non solo maggiori sofferenze, ma anche un accorciamento della vita.” 
Nel processo sono inoltre costituite parti civili anche la Regione Lombardia,
la Fiom-Cgil e l’Inail. La prossima udienza è prevista per il 4 febbraio
2020, aula A, primo piano.

Entro fine mese, con la previsione di fine lavori per giugno
2020, prenderà il via la riqualificazione del mercato comu-

nale di Piazzale Lagosta che alla riapertura si presenterà al
pubblico completamente diverso dal passato. Oltre all’ attività
tradizionale commerciale, ci sarà anche uno spazio ristorante
con tavoli e sedie per mangiare ciò che viene preparato sul po-
sto, dal cibo vegano a quello esotico, dove tutto, dai piatti alle po-
sate, rivestimenti, arredamenti sarà rigorosamente “plastic

free”. È inoltre previsto che il Mercato protragga la chiusura fi-
no a tarda ora. Saranno a disposizione anche spazi per attività
culturali, il tutto facendo riferimento a mercati europei ben co-
nosciuti come La Boqueria di Barcellona o quello di Budapest.
“Luogo ibrido aperto anche al sociale, luogo di aggregazione per
il quartiere” ha sottolineato l’assessore al Commercio, Cristina
Tajani. La gestione del Mercato è stata affidata dal Comune al-
la SERIM per i prossimi 20 anni. (Franco Bertoli)
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