
Smog: non si può sempre sperare nella pioggia
Il Comune l’ha capito la Regione pare di no

Anna Aglaia Bani
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Processo per i lavoratori
morti d’amianto alla Scala 

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Seggiolini antiabbandono:
bonus di 30 €per l’acquisto

Dal 6 marzo è diventato obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi an-
tiabbandono, o di seggiolini che ne sono già dotati, per il traspor-

to in auto dei bambini di età inferiore ai quattro anni (pena una mul-
ta di 81 euro e il taglio di 5 punti dalla patente).
Il Comune informa i cittadini interessati della possibilità di accedere
al bonus statale di 30 euro per l’acquisto di seggiolini nuovi e dispo-
sitivi antiabbandono, che potrà essere utilizzato anche come rimbor-
so fino a esaurimento dei fondi statali: il contributo può essere richie-
sto per un unico dispositivo. Per la richiesta è necessario registrarsi
sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.bonusseggiolino.it.

Bruzzano: al via i lavori
per il terzo binario

della stazione ferroviaria
Anna Aglaia Bani

Area B: nuove telecamere
Anna Aglaia Bani

Aumentano le bici
del BikeMi: siamo a 5.050

Dal 27 febbraio sono tornate a disposizione degli
utenti/abbonati le nuove biciclette del servizio

BikeMi e per la metà di marzo saranno tutte operati-
ve. La nuova flotta si aggiungerà progressivamente ai
veicoli già in funzione, per un numero totale di 1.100
bike a pedalata assistita e 3.950 bike tradizionali.

Come combattere assieme il bullismo a scuola
e il cyberbullismo sulla rete

Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

Afine febbraio ci sono state alcune giornate di vento che han-
no ripulito l’aria, poi a inizio di marzo ci sono state due

giornate di pioggia intense ed infine si è aggiunto il coronavi-
rus che ha fatto crollare il numero di spostamenti in auto all’in-
terno del territorio cittadino. Non possiamo però vivere su que-
sti fattori, men che meno il terzo.
È ormai conclamato che il PM 10 è prodotto in città per il 44% dai
veicoli, con gas di scarico, attrito del motore, dei freni e delle ruote.
La vera risposta è usare meno auto, più metropolitana, bus, filo-
bus e tram, bicicletta e monopattino. Su questo aspetto Milano ne-
gli ultimi anni ha fatto passi da gigante e l’offerta di mobilità pub-
blica e sostenibile non ha eguali in Italia e in molte città europee.
Ma, visti gli allarmanti dati sull’inquinamento ed in continui sfo-
ramenti dei limiti stringenti imposti dalla UE, tutto questo evi-
dentemente ancora non basta.
Negli ultimi 10 anni Atm e MM hanno aumentato del 10% i km
fatti dal trasporto pubblico; i passeggeri annui del trasporto pub-
blico a Milano dal 2011 al 2018 sono stati +15%,  ovvero 100 mi-
lioni in più. Il Comune di Milano nel 2018 ha stanziato ben 140 mi-
lioni di  per far funzionare il trasporto pubblico, il doppio rispetto

al 2011. Per contro, ecco il motivo del titolo polemico, Regione
Lombardia per “aiutare” i milanesi nel 2020 diminuisce i contribu-
ti per far funzionare il trasporto pubblico di Milano, della sua città
metropolitana e della Provincia di Monza e Brianza: -3,4 milioni di
. Si dirà che la cifra non è da strapparsi i capelli ma è il segnale
politico quello che deve fare riflettere: c’è un Comune che spinge
verso il trasporto pubblico e una Regione che va dalla parte oppo-
sta, così come ha fatto con le deroghe alla circolazione dei veicoli
più inquinanti. Purtroppo questa decurtazione proseguirà nei
prossimi anni fino a giungere nel 2025 a -13,9 milioni di euro. Che
cozza pesantemente con la volontà di Milano e dei comuni della
Città Metropolitana di incrementare l’offerta di trasporto pubbli-
co ed i relativi costi di gestione: si sta studiando il progetto di me-
trotranvia o metropolitana leggera da Cologno a Vimercate o il
prolungamento da San Cristoforo M4 a Buccinasco, Corsico e
Trezzano sul Naviglio tanto per citare alcuni esempi. Si spera che
quando Milano e i Comuni andranno a battere cassa dal Governo
per chiedere i finanziamenti necessari Regione Lombardia farà la
sua parte e non si tirerà indietro perché questa è la strada traccia-
ta per battere l’inquinamento e indietro non si può tornare.

Il 7 febbraio si è celebrata la GiornataNazionale contro il bullismo e il cyber-
bullismo ed è stata l'occasione per pro-
muovere e realizzare, a Palazzo Marino,
in Sala Alessi, due incontri non solo per
fare il punto della situazione ma soprat-
tutto per ascoltare i giovani che vivono
sulla propria pelle questi drammi - che la
legge definisce esplicitamente reati - e gli
esperti, avvocati, magistrati, giornalisti e
docenti che possono contribuire a miglio-
rare le norme, sostenere le vittime, a pu-
nire e rieducare i carnefici.
Solo alcuni dati per comprendere la por-
tata del fenomeno: secondo la Società ita-
liana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), un ragazzo su due di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni ha subìto episodi di bullismo e, tra
chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% riferi-
sce di essere stato vittima di cyberbullismo. Il 72,6% dei ragazzi ritie-
ne giusto ricevere regole per usare la Rete, ma solo nel 55% delle fa-
miglie quelle norme vengono impartite. Non si può pertanto restare
indifferenti ed occorre mettere in campo strategie utili che vedano
uniti in questa sfida le Istituzioni, la famiglia, la scuola le associazio-
ni, ma anche gli avvocati, i magistrati, i mezzi di informazione e i
grandi colossi che gestiscono le varie piattaforme online.
Ma andiamo con ordine.
Il primo evento, che ho organizzato insieme a FareXBene Ets e
Generazioni Connesse, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Regionale e con il sostegno di OVS dal titolo “BullisNo. Chi bulla
perde) ha visto come protagonisti moltissimi giovani che frequenta-
no le scuole milanesi. È stata una mattinata bellissima, emozionan-
te, di alto impatto emotivo; una mattinata in cui ragazze e ragazzi
"ci hanno messo la faccia", hanno raccontato le proprie esperienze:
nella loro vita non si sono voltati dall'altra parte, ma hanno voluto
affrontare il fenomeno tremendo del bullismo e del cyberbullismo,
cercando di aiutare i propri coetanei. L'evento fa parte da un pro-
getto molto più composito che si basa sulla peer education, ossia
una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di
passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni
membri di un gruppo ad altri membri di pari status. È un metodo
che si sta diffondendo per l'appunto nel campo della prevenzione di
comportamenti a rischio, coinvolgendo attivamente i ragazzi diret-
tamente nel contesto scolastico. Dal 2016 ad oggi grazie a
FareXBene Ets sono stati formati oltre 8000 ragazzi e 500 adulti
con cui continueremo questa sfida: sostituire le parole che ferisco-
no con le parole che richiamano al rispetto.
Dunque i Peer educator hanno parlato ai loro coetanei per spiegare

chi sono i bulli/le bulle ed i bullizzati/le
bullizzate ma, soprattutto, per dare delle
risposte concrete e puntuali su come po-
ter uscire dal tunnel. E poi le testimo-
nianze dirette di chi ha vissuto sulla pro-
pria pelle il bullismo e ce l'ha fatta. E in-
fine la performance del rapper poliziotto,
Sebastian Revman, che canta il rispetto,
la legalità e il coraggio di ribellarsi e di
farsi aiutare, facendosi ispirare dalle per-
sone che quotidianamente incontra negli
uffici del Commissariato.
Il secondo evento, che ho promosso insie-
me all’Associazione Professional Spea-
kers e che ha avuto il patrocinio del-

l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, si è focalizzato sui Crimini
relazionali nell'era digitale - stalking, revenge porn e cyberbullismo.
Un fenomeno oltremodo diffuso di cui occorre parlare di più e con
sempre maggior competenza. Per questo ci siamo fatti affiancati da
chi sta studiando la materia e da chi è in prima linea nel contrasta-
re queste situazioni.
Lo vediamo tutti i giorni come le tecnologie digitali, sempre più per-
meanti, abbiano rivoluzionato il modo di comunicare ed il comporta-
mento sociale delle persone, nel bene e nel male, visto che si vive pra-
ticamente in simbiosi con gli strumenti digitali. Innegabili, infatti, so-
no i benefici che apportano le tecnologie digitali ma, altrettanto indi-
scutibili, sono i rischi e i pericoli legati al loro uso, soprattutto quan-
do si agisce in modo inconsapevole. Quello che accade nel cyberbulli-
smo ne è la prova: giovani vite prese di mira in Rete, che proprio vir-
tuale poi non è, visto che le conseguenze per le persone sono più che
reali e tangibili. Colpire la reputazione di un individuo, attraverso di-
cerie e fake news, è una delle strategie adottate dal molestatore, sia
che si tratti di bullismo, di mobbing o di stalking. Spesso, purtroppo,
con effetti drammatici sulla vittima. Il problema, infatti, è che una
critica o un commento in rete, non sono minimamente paragonabili
ad una chiacchiera da bar, dal momento che possono dar vita ad un
fenomeno inarrestabile, virale, tale da raggiungere un pubblico an-
che invisibile, ma decisamente smisurato.
Considerato che la disfunzionalità della relazione e il contesto digita-
le rappresentano due comuni denominatori delle molestie, va da sé
che una prima e irrinunciabile risposta da dare è di tipo educativo-
formativo. Appare quanto mai indispensabile sensibilizzare a una
cultura del rispetto altrui e delle regole, al fine di promuovere, soprat-
tutto nelle giovani generazioni, una responsabilizzazione attiva.
Occorre un cambio di mentalità e questo presuppone un lungo lavo-
ro. Nel frattempo è necessario applicare in modo severo le leggi esi-
stenti, a partire dalla Legge 71 del 2017. 

Lunedì 17 febbraio, con la definitiva chiusura del passaggio a li-
vello di via Oroboni e il mantenimento del passaggio pedona-

le e ciclabile, sono partiti a Bruzzano i lavori, che si concluderan-
no nel dicembre 2021, per la realizzazione del terzo binario della
linea ferroviaria gestita da Trenord.
L'intervento consente di aggiungere una nuova linea ferroviaria su-
burbana, la S12 Melegnano-Varedo, che permetterà di portare la
frequenza complessiva dei treni S nelle stazioni di Affori, Bruzzano,
Cormano/Cusano, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese e Varedo
da un treno ogni 20 minuti a un treno ogni 10 minuti, migliorando
così capacità di trasporto passeggeri permettendo così di diminuire
il traffico a Milano e nell'area metropolitana. Oltre al terzo binario
verrà realizzato un sottopasso ciclopedonale al posto dell'attuale
passaggio a livello di via Oroboni.

Negli ultimi giorni di febbraio sono state
attivate nuove telecamere, che portano

il totale a 45 varchi di accesso ad Area B, per
consentire di estendere l’efficacia della Ztl
istituita per limitare l’accesso a Milano ai
veicoli più inquinanti.
I dati del 2019 dicono che Area B, nelle stra-
de dove sono già state attivate le telecame-
re, ha permesso di diminuire il traffico di
circa il 12-13%. Quindi, in barba ai detrat-

tori di questa rivoluzione del traffico, così come avvenuto per Area
C il provvedimento è efficace.
I primi 15 apparecchi erano stati attivati all’avvio del provvedimen-
to, un anno fa, lungo il confine della Ztl. Come scritto precedente-
mente ora siamo arrivati a 45 varchi, che diventeranno 73 entro
giugno ed entro la fine del 2020 raggiungeranno la piena operati-
vità le 187 telecamere previste per l’intera rete di monitoraggio.

Amianto alla Scala fino agli anni Novanta, dossier shock dai fami-
liari delle vittime: "Bonificata solo grazie ai lavoratori”. È quanto

denunciato in un dossier curato dai rappresentanti di una serie di as-
sociazioni, tra cui il 'Comitato per la difesa della salute nei luoghi di
lavoro e nel territorio.
Il dossier è stato diffuso il 19 febbraio nel giorno in cui al Tribunale
di Milano è ripreso il processo a carico di cinque ex dirigenti del tea-
tro, accusati di omicidio colposo in relazione alle morti di una decina
di lavoratori che avrebbero respirato le fibre killer in teatro, prima
delle bonifiche dei locali.
Secondo le associazioni e i lavoratori, gli "interventi di bonifica" sono
stati "ottenuti non per obbligo di legge e per prevenzione, ma per le
denunce dei lavoratori, gli unici che hanno posto la necessità di por-
re rimedio all'inalazione di fibre di amianto da parte degli ignari spet-
tatori del Teatro alla Scala". 
In questo processo i 5 dirigenti imputati sono accusati di omicidio col-
poso in relazione alla morte di nove lavoratori, elettricisti, attrezzisti,
un macchinista, una cantante lirica e un siparista, esposti alla so-
stanza cancerogena dagli anni Settanta in poi.
Nel dossier è spiegato che la 'pattona' "è crollata durante una prova
di scena nel 1992 ed è stata dismessa in modo grezzo con forbicioni e
flessibili, senza misure di prevenzione per i lavoratori".
Il 25 marzo la prossima udienza.
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