
Nel mese di febbraio continuano le udienze del processo contro 8
dirigenti Breda Termomeccanica/Ansaldo di Milano, imputati

di omicidio colposo della morte per mesotelioma di 12 lavoratori e
intanto la tragica lista di operai, ex lavoratori uccisi dall’amianto
continua drammaticamente ad allungarsi.
Nell’ultimo mese sono deceduti Felice Dotti per un tumore al polmo-
ne il 31 dicembre e Giancarlo Perego deceduto i primi di gennaio.

• Felice Dotti aveva 64 anni. Nelle sue
mansioni di controllo di qualità svolte
nei reparti, è stato pesantemente espo-
sto all’’amianto. Nel 1978 è entrato in
Breda Termomeccanica/Ansaldo, nel re-
parto Nucleare, dove ha lavorato come
impiegato d’officina, fino al trasferi-
mento alla Franco Tosi di Legnano, do-
ve è andato in pensione.
È stato eletto delegato del Consiglio di
fabbrica e della Rsu più volte) e ha par-
tecipato in prima persona a tutte le lot-
te sindacali dentro la fabbrica, nel Co-

mitato contro il Nucleare, e nel gruppo operaio di Cronache dal
basso, fino alla costituzione dello SLAI Cobas Ansaldo. 
Per questo ha pagato con la cassa integrazione e altre discri-
minazioni inflitte dall’Ansaldo, senza comunque mai rinuncia-
re alle proprie convinzioni, alla solidarietà con i propri compa-
gni di lavoro e a tutte le azioni in difesa della salute dei lavo-
ratori. Nel giorno del suo funerale i suoi ex compagni di lavo-
ro e di lotta l’hanno ricordato così:
C’è una parola per chiamare Felice), una parola che amava, a cui
rispondeva sorridendo: compagno. Significa “Colui che ha il pane
in comune”, con altri. Ha lavorato per vivere, lontano da casa, ma
il lavoro non è stato lo scopo della sua vita. Perché ha lottato con-
tro lo sfruttamento degli uomini e delle donne al lavoro, per difen-
dere la propria salute, per a�ermare che nessun capitale vale quan-
to la vita e la dignità di una persona che lavora.Voleva che gli uo-
mini e le donne che lavorano prendessero la vita nelle proprie ma-
ni, che fossero compagni, solidali tra loro e padroni della propria
esistenza. All’Ansaldo ha partecipato alla costituzione del
Comitato contro il Nucleare, in una fabbrica che costruiva centra-
li nucleari; alle lotte per la difesa della salute, e contro l’inquina-
mento, dentro e fuori la fabbrica; alla costituzione di un gruppo
operaio, e di un sindacato di base, lo SLAI-Cobas. E, quando le co-
se finivano, anche con una sconfitta, ricominciava da quello che
sapeva fare meglio: con pazienza, ostinazione e un po’ di ironia.
Perché amava ridere in compagnia. La sua vita è stato il pane di-
viso con i suoi simili, anche noi.Ne siamo orgogliosi e ti siamo ri-
conoscenti. Ciao, compagno Felice.

• Giancarlo Perego è morto dopo una
lunga malattia, un tumore, contro cui ha
lottato con tenacia. Cosi è stato ricordato
dai suoi compagni: 
Entrato giovanissimo, nei primi anni ‘60,
alla Breda Termomeccanica, ha lavorato
come operaio e impiegato, nei reparti di
viale Sarca, 336, fino alla pensione; espo-
sto all’amianto, come riconosciuto
dall’Inail. Fin da subito, ha partecipato al-
le lotte sindacali della Breda, con la gene-
rosità e la fermezza che lo distinguevano, e
che abbiamo imparato a riconoscere, poi è

stato delegato nel Consiglio di Fabbrica. Ha partecipato al
Comitato contro il Nucleare, alle lotte in difesa della salute, al-

la costituzione del Cobas Ansaldo, e per questo è stato a lungo
discriminato dalla Azienda, senza mai tirarsi indietro.
Anche dopo essere andato in pensione, ha continuato ad essere
presente alle lotte di ciò che restava della fabbrica, fino alla
chiusura della Mangiarotti/Ansaldo, così come a quelle del
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio di Sesto San Giovanni.
Un abbraccio affettuoso. Ciao Giancarlo.

• L’amianto sempre più diffuso In Italia il picco delle pato-
logie asbesto-correlate, in particolare dei mesoteliomi, si veri-
ficherà nel decennio che è appena iniziato.
Questo perché tali patologie possono manifestarsi anche a di-
stanza di 40-50 anni dalla prima esposizione alle polveri e al-
le fibre di amianto. L’amianto in Italia è stato bandito e vieta-
to con la legge 257 del 1992.
Il periodo di più intenso utilizzo e più elevata esposizione è
stato quello dal 1960 al 1985, quando i manager, imprenditori
capitalisti, hanno colpevolmente e deliberatamente fatto pre-
valere le ragioni del maledetto profitto su quelle della salute e
della sicurezza degli operai, costretti a lavorare in ambienti
pieni di amianto e altre sostanze cancerogene, senza le dovute
informazioni sui rischi e senza dispositivi di protezione. È no-
to che le polveri uscendo dai luoghi di produzione e disperden-
dosi nell’aria, nell’acqua e nel suolo, hanno avvelenato anche
le famiglie degli operai e i residenti nei quartieri popolari vici-
ni alle fabbriche.
Ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di amianto in circola-
zione e in molti casi le bonifiche di scuole e di edifici sono tut-
tora da fare, mentre la decontaminazione dei territori giace
sulla carta, per precise volontà politiche.
La tragedia dell’amianto è un’emergenza, ambientale, sociale,
sanitaria e senza le necessarie bonifiche anche i cittadini che
non hanno mai lavorato in fabbrica continueranno ad amma-
larsi e a morire.

• Sul lavoro si muore come in guerra Ogni giorno si muo-
re sul lavoro e per malattie professionali.
Il 13 gennaio, intorno alle 18.30, si è verificato l’ennesimo as-
sassinio sul lavoro di un operaio al manufatto Tirana del can-
tiere della Metro 4 di Milano. La vittima è un operaio di 42 an-
ni, Raffaele Ielpo, schiacciato da alcuni detriti a 18 metri di
profondità durante i lavori per la realizzazione della nuova
tratta della metropolitana.
A parte le parole di circostanza delle autorità, gli infortuni sul
lavoro sono considerati dalla società effetti collaterali dello
sfruttamento capitalista finalizzata al profitto e quindi sono
considerati ineliminabili.
Ora si è aperta l’ennesima inchiesta giudiziaria e già si parla
di tragica fatalità. In realtà la causa principale degli infortuni
e dei morti sul lavoro dipende dal fatto che molti manager e
padroni risparmiano per i loro profitti anche i pochi euro che
sarebbero necessari per la sicurezza dei lavoratori.
L’aumento dello sfruttamento, il peggioramento delle condizio-
ni di lavoro, il ricatto padronale, la mancanza di adeguate do-
tazioni di dispositivi di protezione individuali e collettive sono
la causa principale degli infortuni, delle malattie professiona-
li. In realtà la morte sul lavoro e di malattia professionale non
è mai una fatalità.
Contro la monetizzazione della vita umana, vogliamo ricorda-
re la parola d’ordine che negli anni 70’ gli operai della Breda
Termomeccanica, della Falck e della Pirelli sostenevano in fab-
brica e nel territorio con le lotte: La salute non si paga, la no-
civita’ si elimina.
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Èuna delle più importanti linee di trasporto pubblico che per-
mette di ridurre il numero di auto dei pendolari della Brianza

che ogni giorno invadono i nostri quartieri. Finalmente la riquali-
ficazione della metrotramvia Milano-Limbiate dovrebbe partire:
l’esito dell’incontro di lunedì 20 gennaio fa prevedere che Milano,
Limbiate e la Provincia di Monza e Brianza copriranno le quote
mancanti per la riqualificazione.
Cauto ottimismo è stato espresso da Marco Granelli, assessore ai
Trasporti del Comune di Milano: “Sono stati raggiunti importanti
risultati che fanno prevedere un prossimo accordo sulla base del
contributo di tutti e di un affinamento della ripartizione del secon-

do lotto, differente da quello del primo lotto, ma anche la possibi-
lità di studiare e porre le condizioni per prolungare la metrotran-
via da Limbiate - Mombello fino a Ceriano Laghetto FN”.
Ricordiamo che il rifacimento della linea su ferro ha un co-
sto totale di quasi 154 milioni di euro, cifra di tutto rispetto
ma assolutamente necessaria perché le infrastrutture per il
trasporto pubblico sono fondamentali per migliorare la so-
stenibilità, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, au-
mentare l’offerta di trasporto pubblico anche per chi abita
fuori città, permettendo pertanto una significativa riduzio-
ne dell’uso dell’auto privata.

La Civil Week che si svolgerà dal 5
all'8 marzo è una bella iniziativa

promossa da Corriere della Sera-
Buone Notizie con Forum Terzo Set-
tore Milano, Forum Terzo Settore
Adda Martesana, CSV Milano, Fon-
dazione Triulza, Fondazione di Co-
munità Milano, Fondazione Comu-
nitaria Nord Milano, Fondazione Co-
munitaria Ticino Olona.
Attraverso le numerose iniziative
proposte direttamente dai cittadini, i
promotori intendono facilitare la
partecipazione attiva di coloro che
hanno a cuore i valori del rispetto,
della gentilezza, della cura. 
Le parole chiave sulle quali si svilup-
pa l’organizzazione degli eventi della
Civil Week - Capire, Vivere, Innova-
re, Agire - calzano bene al nostro
OrtoComuneNiguarda, i cui soci
hanno scelto di esprimersi nel filone Vivere, che prevede “azioni civili
collettive, momenti per vivere e condividere esperienze, storie e buone
pratiche”. Ed ecco prendere forma due iniziative molto coinvolgenti,
pensate per chiunque, indipendentemente dall’età.

• Sabato 7 marzo dalle 10.30 alle 12.30 “Una strada per le
api”: si tratta di una attività dedicata alle famiglie e ai bambi-

ni. Trapiantiamo tutti insieme
piante e fiori in un’area vicino al
nostro orto e contribuire alla
realizzazione di un corridoio fio-
rito e profumato lungo 3,5 km
che collegherà l’apiario della Ca-
scina Centro Parco a quello di
OrtoComuneNiguarda.
Lo scopo è aiutare le api, prezio-
si impollinatori a rischio di
estinzione, migliorando l’am-
biente che le circonda.

• Domenica 8 marzo dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
“Bricoliamo all'orto”: si tratta di
una attività dedicata agli appassio-
nati di fai-da-te, per aiutarci in sem-
plici attività di manutenzione degli
spazi condivisi dell’orto. Per l’occa-
sione l’orto sarà aperto anche a

chiunque voglia passeggiare e curiosare fra le stanze coltivate, l’apia-
rio, il mandala, o semplicemente stare in compagnia all’aria aperta.
Vi aspettiamo numerosi per fare due chiacchiere e raccontarvi la no-
stra esperienza di cittadini attivi e appassionati di natura.

Per informazioni e/o poter partecipare alle attività, scrivere a
ortocomune@gmail.com.

Mi auguro di cuore di essere contraddetto ma a meno di miraco-
li anche per il 2020 i bagnanti di zona dovranno scegliere altri

impianti. Nulla è stato fatto dopo le dichiarazioni di Chiara Bisconti,
la presidente della Milanosport, società che gestisce gli impianti
sportivi comunali, nella primavera dell’anno passato: “Quest’estate
(2019) la struttura non potrà riaprire. Questo è il momento di fare
delle valutazioni importanti sul progetto di riqualificazione che por-
teremo avanti e stiamo lavorando con il Comune proprio per que-
sto”. Da quel momento silenzio. Gli unici a lanciare un grido di dolo-
re sono stati  il nostro giornale con l’articolo del giugno 2019 che ri-
prendeva la proposta di “Zona Nove” del lontano 1994 sulla neces-
sità di trasformare la piscina in una struttura polivalente, centro
sportivo fruibile tutto l’anno, meglio se con una tensostruttura mo-
vibile, e il capogruppo PD al Municipio 9 (Stefano Indovino), con un
intervento sempre del giugno 2019, che chiedeva all’assessore allo
Sport del Comune di Milano Roberta Guainieri conto della manca-
ta riqualificazione dopo i 12 milioni spesi nel 2003 per delle sistema-
zioni malfatte. Risultato? Lo zero più assoluto. Ma che fine ha fatto
il “Piano Periferie” che cita chiaramente questa piscina? Perché ab-
bandonarla a un sempre più ineluttabile sfacelo?

Il progetto “Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole”, sor-to da una collaborazione tra Parlamento, Ministero dell’Istruzione e
Uffici Scolastici Regionali, prevede un ciclo di incontri tra i giudici co-
stituzionali e i giovani studenti. Si tratta di una prosecuzione del “Viag-
gio” partito nel 2018 e che ha coinvolto 36 scuole e 7.410 studenti.
Al centro degli incontri ci sono, tra gli altri, i temi della genesi, della
composizione e del funzionamento della Corte Costituzionale, nonché
della sua attività illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di
più nella vita delle persone. Ogni scuola d’Italia può aderire ai proget-
ti proposti per approfondire i princìpi della Carta Costituzionale, la co-
noscenza delle istituzioni e la partecipazione alla vita democratica. È
un’occasione per arricchire la propria offerta formativa, realizzare per-
corsi didattici innovativi, collegarsi più strettamente al proprio territo-
rio, avvalendosi delle risorse offerte da Senato, Camera e MIUR. 
Venerdì 31 gennaio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Brera-
Lagrange di Milano, uno dei 15 giudici della Corte Costituzionale, il
dott. Nicolò Zanon, ha incontrato gli studenti delle quinte, nell’ambito
del suddetto progetto. È uno dei casi in cui “esce la Corte” anziché “en-
tra la Corte”, come simpaticamente ha sottolineato il giudice in questio-
ne. La Corte Costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di
garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legit-
timità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti
di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse,
esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente del-
la Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. 
Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all’articolo 134, trovò at-
tuazione solo nel 1955 a seguito della legge costituzionale n. 1/1953 e
della legge ordinaria n. 87/1953 e tenne la sua prima udienza nel 1956.
La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, così detto perché se-
de della Sacra Consulta dello Stato pontificio fino al 1870, da cui si at-
tribuisce alla Corte l’informale nome, per metonimia, di Consulta. Si
trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede
ufficiale del Presidente della Repubblica, con il quale lavora continua-
mente a stretto contatto per una garanzia tecnico-giuridica e politico-
istituzionale dei cittadini. 
Dopo una breve lezione, il giudice Zanon, in carica in questo momento
da 5 anni su 9, ha risposto alle domande, interessanti e coinvolgenti sui
temi della giustizia e della legalità, che i ragazzi gli hanno posto. Per
ogni incontro, ogni giudice sceglie una parola della Costituzione, come
base di discussione. La parola scelta per l’incontro di Milano, dal giudi-
ce Zanon, è stata “Libertà di pensiero” (art.21). L’obiettivo del progetto
è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consa-
pevolezza e la condivisione dei valori costituzionali, collante del nostro
stare insieme, nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte a ga-
ranzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 
L’incontro svoltosi venerdì 31 gennaio, alla presenza del preside, prof
Federico Militante, e di una rappresentante dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, dott.ssa Maria Rosaria Capuano, è stato molto interessante ed
emozionante. Il giudice Zanon ha evidenziato quanto sia importante
parlare di Costituzione a scuola come opportunità di apprendimento e
di crescita: “Non si può prescindere infatti dallo studio dei princìpi e dal-
l’applicazione del diritto costituzionale, per garantire un futuro demo-
cratico ai giovani”. Il dott. Zanon ha spiegato ai ragazzi che la Corte Co-
stituzionale rappresenta in piccolo la comunità italiana e segue e appli-
ca solo i princìpi della Costituzione in modo completamente imparzia-
le e apolitico. Per concludere con le parole del giudice Zanon, è impor-
tante tenere a mente che “la Costituzione è stata scritta in un momen-
to in cui gli uomini che l’hanno sancita, si sono dimostrati saggi e sobri;
serve e servirà sempre a difendere i diritti di tutti, ogni qualvolta ci si
scontra con uomini che saggi e sobri non lo sono”.! 


