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MORTI DI VIRUS
O DI LAVORO

Io faccio parte di una generazione
di operai e lavoratori che ha sem-
pre lottato per la difesa della salu-
te in fabbrica e nel territorio e che
è sempre stata favorevole ad ap-
plicare il principio di precauzione
a tutela della salute collettiva e in-
dividuale. Ma come mai sul Coro-
navirus che ha prodotto al mo-
mento alcune migliaia di morti in
Cina, centinaia di malati in Euro-
pa, una ventina di morti e circa
900 malati in Italia con il blocco
intere zone, si mobilitano governi
e istituzioni e per i morti sul lavo-
ro, per cancerogeni, per l’amianto
e per l’inquinamento no? Eppure
ogni anno in Italia si ammalano di
cancro circa 370.000 persone e ne
muoiono quasi 500 al giorno. Ogni
giorno in questo paese al lavoro si
muore più che in guerra. Ogni an-
no muoiono 1450 lavoratori morti
per infortuni sul lavoro e in itine-
re, decine di migliaia per malattie
professionali, ben 5.000 quelli per
amianto solo in Italia, 15.000 in
Europa, più di 100.000 i morti d’a-
mianto nel mondo, senza contare
tutti morti per il profitto (ponti che
crollano, case che crollano in zone
sismiche perche non si rispettano
le misure di sicurezza, inondazioni
per mancate manutenzioni, ecc).
Come mai di tutto questo non si
parla? Forse perché l’epidemia
mette in movimento tutta una se-
rie di misure economiche e di con-
trollo sociale, di verifica del panico
collettivo e i morti del lavoro e di
malattie professionali, di inquina-
mento no? Eppure dai dati del
2019 si evince che l’Italia è il pri-
mo Paese europeo per morti pre-
mature da biossido di azoto (NO2)
con 14.600 decessi all’anno. Lo ri-
velano i dati raccolti e analizzati
dall’Agenzia europea per l’Am-
biente (Aea) nel rapporto annuale
sulla qualità dell’aria, in base alle
rilevazioni delle centraline anti
smog, che posizionano l’Italia al
primo posto anche per le morti da
ozono (O3) - 3.000 all’anno - e al se-
condo posto per quelle da partico-
lato fine (PM2,5), 58.600, dietro al-
la sola Germania. Risultato: 2 mi-
lioni di italiani vivono in aree, so-
prattutto la Pianura Padana, dove
i limiti europei per i tre inquinan-
ti principali sono violati sistemati-
camente, come riconosciuto anche
dal ministro dell’Ambiente Sergio
Costa che nel 2019 commentava:
“i risultati sono drammatici e suo-
nano come l’ennesimo campanello
d’allarme rendendo ancor più chia-
ra la necessità di velocizzare il per-
corso intrapreso per il migliora-
mento della qualità dell’aria”. E
continuava: “Abbiamo posto basi
solide, a cominciare dalla firma
del Protocollo Aria Pulita nel corso
del Clean Air Dialogue di Torino,
lo scorso giugno. Stiamo avviando
accordi con alcune Regioni nelle
quali il problema della qualità del-
l’aria è particolarmente grave”.
Poi concludeva: “Nel decreto legge
sul clima, abbiamo inoltre inserito
misure per incentivare la mobilità
sostenibile nelle città e nelle aree
sottoposte a infrazione europea
per la qualità dell’aria, e stanziato
fondi per la piantumazione e il
reimpianto degli alberi e la crea-
zione di foreste urbane e periurba-
ne nelle città metropolitane”. In
realtà la mancanza di informazio-

ni corrette, di messaggi contraddi-
tori diffusi anche dalle diverse isti-
tuzioni aumentano la paura che
uccide forse anche più del virus.
La mancanza di informazioni cor-
rette spinge le persone al fai da te,
a vivere nel panico (come dimo-
stra l’assalto ai supermercati per
accaparrarsi merci spesso inutili),
con gravi conseguenze oltre che
sulla salute dei cittadini e dei lavo-
ratori, anche su settori importanti
dell’economia del paese. La corret-
ta informazione è la prima formu-
la da rispettare in un paese civile. 
Michele Michelino (febbraio)

ATTENTI
AGLI ALBERI…

Al Municipio Zona 9 - Parchi e
Giardini, Via Guerzoni 38. E p.c.
Comune di Milano - Settore Par-
chi e Giardini - Piazza  della Scala
2- “Zona Nove” - zonanove@tin.it.
Tra fine novembre e inizi dicem-
bre ho avuto la bella sorpresa di
vedere piantati, nel giardino del-
l’Esplanade in viale Sarca, la bel-
lezza di 61 alberi - se ho contato
bene - collocati sia a fianco dei via-
letti che nel prato. Mi auguro,
adesso, che siano tenuti sotto con-
trollo dai giardinieri affinché in-
tervengano prontamente a sosti-
tuire quelli che potrebbero non at-
tecchire o seccare. Ma a questo
considerevole numero di nuovi al-
beri, ne mancano ancora sei. Sono
quelli che, nella parte terminale
dell’Esplanade, al limite di via Pa-
dre Beccaro, sono seccati da tempo
e non sono mai stati sostituiti. Io
vi avevo segnalato la cosa già nel
2014 e nel 2017, ma inutilmente.
Detto questo, spero vivamente che
la piantumazione prosegua anche
in questa parte dell’Esplanade e
che sia ricostituita l’ombra per
quelle sei panchine ora inutilizza-
te perché completamente assola-
te. E, sempre a proposito del-
l’Esplanade, sarebbe interessante
sapere quando verrà aperto e reso
fruibile il piccolo parco giochi, po-
sto a metà dell’Esplanade, che è
stato terminato nel mese di luglio
2019! Voglio inoltre segnalare che,
sempre in zona Bicocca, diversi al-
beri (ne ho contati 21) che erano
stati collocati nelle aiuole ai lati
delle strade e nello spartitraffico
centrale, sono stati tagliati perché
seccati. Nella speranza che venga-
no rimessi a dimora, vi allego det-
tagliato elenco suddiviso per via: •
Via Caldirola: all’altezza del Bi-
cocca Point quasi in angolo con via
P. e A. Pirelli; all’altezza del Bar
Don Antonio. Qui è stata anche
asportata (da chi?) la griglia di
ghisa che delimita l’aiuola (vedi fo-
to 1) per far posto alla pedana
esterna del bar. Strano che chi li
ha autorizzati non abbia verificato
l’esistenza di un albero anche se al
momento rimosso perché seccato.
Temo che, se non interverrete in
fretta, fra un po’ su quell’aiuola po-
trebbe venire steso uno spesso
strato di cemento! • Via Piero e
Alberto Pirelli. Tra i civici 25 e 27
(all’altezza della Pirelli); vicino al-
lo scivolo di accesso ai box del-
l’Università di piazza della Scien-
za; all’angolo con via Polvani;
Spartitraffico centrale all’angolo
con via Polvani ed ex Siemens; 2
in prossimità dello scivolo ai box
della Deutch Bank; lato opposto
alla ex Siemens all’altezza dei par-
cheggi della Collina dei Ciliegi;

quasi in angolo con il Borgo Pirel-
li. • Piazza dei Daini: 2 alberi;
Viale dell’Innovazione: 2 sul retro
dell’Università ove ha sede il
Rettorato; spartitraffico centrale lì
davanti. •Via Polvani: 3 in prossi-
mità dei boschetti di betulle. • Via
Roberto Cozzi angolo con via Se-
gnanino; vicino al civico 53.•Piaz-
zale Egeo: spartitraffico centrale
di fronte alla fermata del tram 7.
Credo che questa situazione di al-
berature da sostituire sia presente
un po’ in ogni zona di Milano e chi
di competenza (assessorato al-
l’ambiente; consigli di zona etc) do-
vrebbe intervenire prontamente
ed essere grato a quei cittadini
che, avendo a cuore il verde della
propria città, inviano queste se-
gnalazioni. Possibile che non ci sia
un numero verde, un indirizzo
mail da contattare e, di conse-
guenza, una squadra addetta solo
ed esclusivamente a ripristinare il
verde malandato? Se c’è vi prego
di indicarmelo e di pubblicizzarlo
a dovere. Che dire, infine, del me-
raviglioso tunnel formato da alcu-
ne piante di glicine che, fino a due
anni fa, era nella piazza delle fon-
tane? Erano piante sanissime, ri-
gogliose, ma sono state sacrificate
per non sostituire il pergolato di
legno, ormai marcio, con uno in
profilato di acciaio.
Armando Cacialli (febbraio)

…E AI CESTINI
PORTARIFIUTI

L’arrivo della metropolitana M5 in
viale Zara e viale Testi ha concen-
trato il numero di persone verso le
varie stazioni incrementando il
passaggio e, con esso, l’accumular-
si lungo i marciapiedi di pacchetti
di sigarette, mozziconi, fazzoletti
usati, preservativi, bottiglie, ecc.
ecc. gettati via. La maleducazione
di molti non è giustificata e giusti-
ficabile, ma, per altro verso, ci sono
veramente pochissimi cestini por-
tarifiuti. Sarebbe opportuno che
Amsa intervenisse e installasse
un numero di nuovi cestini distri-
buendoli con criterio. 
Diego Federico Cassani (febbraio)

DEPURA
MA PUZZA

Il 27/11/2019 incontro tra i respon-
sabili del depuratore, il Comitato
abitanti e il presidente del Muni-
cipio 9 Lardieri, accompagnato da
alcuni consiglieri. Dato che sem-
brava, sottolineo il sembrava, che
le cose andassero meglio, ovvia-
mente sono partite lodi e vuote
quanto inutili autocelebrazioni...
Valido sempre il detto “chi si lo-
da...” infatti, dopo pochi giorni, dal
2 dicembre, ripartono i miasmi...
comprese le festività natalizie e
puntualmente sere/ notti e fine
settimana... A oggi, 20 febbraio,
abbiamo registrato 41 giorni di
miasmi su 82 giorni quindi, come
potete ben vedere, stiamo parlan-
do del 50%! 
Laura Galletti (febbraio)

CASE BIANCHE
O CASE NERE

Sono molto dispiaciuta nel leggere
su Tazebao di febbraio: “purtroppo
anche le case bianche.”; come nota
negativa, nella risposta data alla
signora Anna Maria, che vi ha
scritto sul quartiere Bicocca. Si
perché quelle parole discriminano
e ghettizzano tutte le brave perso-

ne che ci vivono e che abitano in
case di proprietà acquistate con
sacrificio e in vie che nulla hanno
a che fare con il delinquere, atto,
che troviamo anche nelle zone “in”
della nostra città e in ogni quartie-
re. Io ci vivo in uno di questi ap-
partamenti e se fosse come voi de-
scrivete il quartiere “case bian-
che”, non ci sarebbe la continua ri-
chiesta delle agenzie immobiliari
di porre in vendita gli apparta-
menti. Quindi un pò di rispetto.
Chiara Carmen Stucchi (febbraio)
• La frase “incriminata” era la se-
guente: “Sono Bicocca anche il Par-
co Nord, la Metropolitana, il Tea-
tro Arcimboldi, i nuovi giardini, le
scuole, la piscina, e purtroppo an-
che le Case Bianche”. Siamo anche
noi dispiaciuti della situazione che
viene subita in quel quartiere dai
residenti: i recenti blitz delle Forze
dell’Ordine hanno dimostrato co-
me bande di delinquenti abbiano
usato locali delle case come deposi-
to di armi, droga e oggetti rubati.
La vicenda è stata purtroppo rac-
contata da tutti i giornali cittadini
e dalla tv e la Bicocca non ci ha
fatto certo una bella figura. Pur-
troppo. Ma far finta di niente non
serve. Anzi. In ogni caso il giorna-
le, se lo riterrete opportuno, sarà
sempre disponibile a raccontare il
Bianco delle Case, invece che sem-
pre e solo del Nero. LA

I MARCIAPIEDI
DI VIA VALMAIRA

Stamattina ho attraversato via
Valmaira per andare in farmacia.
Che desolazione. Piano piano
stanno scomparendo gli alberelli
della piazzetta che in primavera
fioriscono. Ma quello che fa davve-
ro rabbia é vedere come é ridotto il
marciapiedi. (vedi foto 2-3) Non bi-
sogna attraversare da quella par-
te, specialmente la sera, c’é il ri-
schio di inciampare. Stanno asfal-
tando a tratti viale Suzzani. Per-
ché non vengono a vedere come
siamo ridotti nell’interno? Non
parliamo poi dei cartelli stradali.
Tutti per terra. Speriamo che
qualcuno si dia da fare.
Barbara Passarella (febbraio)

PRESCRIZIONE
SÌ O NO?

Sul numero di febbraio ho letto
l’articolo del senatore Franco Mi-
rabelli sulla prescizione e vorrei
fargli sapere che non sono d’accor-
do con lui. In un mondo “normale”
dove le cose funzionano davvero,
una cosa come la prescrizione non
dovrebbe esistere. Vorrei sapere
da lui: se fosse compiuto un reato
grave verso di lui o la sua famiglia,
sarebbe felice di vedere il colpevo-
le libero e felice perchè quel vec-
chio reato è andato in prescrizio-
ne? La sua teoria per cui senza
riforme la prescrizione serve ad
impedire i processi “a vita” è risibi-
le. Chi vuole la prescrizione sono
solo coloro che hanno la coscienza
sporca e contano fortemente sulla
lungaggine dei tribunali per farla
franca, grazie alla prescrizione. Io
sono certa che se qualcuno com-
mettesse un reato contro di me, lo
vorrei in galera anche se ci voles-
sero 40 anni. Riforma e prescrizio-
ne sono due problemi diversi che
non vanno legati tra di loro. La ve-
locizzazione dei processi è sacro-
santa, andava fatta decenni fa, ed
è indubbio che è sempre mancata

la volontà politica di farlo Ma al di
là dei meccanismi semi-inceppati
della giustizia, la pena deve essere
certa altrimenti non è una pena.
Lettera non firmata (febbraio)
• La risposta del senatore Franco
Mirabelli sarà pubblicata sul
prossimo numero.

UL SOLLECITO
P0ER LA SCARIONI

L'estate scorsa la piscina Scarioni
è tristemente stata chiusa; lavori
importanti e impegnativi doveva-
no essere fatti e non lo sono stati.
Potreste gentilmente sollecitare
l’assessore competente per sapere
se esiste una residua speranza di
vedere la piscina aperta nell’esta-
te 2020? O, se così non fosse, sape-
re se e quando si pensa di ripristi-
nare il nostro splendido impianto?
Alberto Colombo (febbraio)
• Con l’Assessore abbiamo in pro-
gramma un’intervista a tutto cam-
po sulla Scarioni che uscirà sul
prossimo numero. LA

“IO CON LE CAMPANE
DORMO”

A proposito del rumore delle
campane e in risposta alla si-
gnora che non riesce a dormire
(numero scorso pag 15). abito
da oltre 20 anni di fronte alla
chiesa. in questi ultimi periodi
non riesco più a svegliarmi non
sentendo le campane, i fastidi
dei bambini i che giocano all’o-
ratorio, soprattutto d’estate.
Non vi dico d’estate quando ci
sono i campi estivi, peggio delle
discoteche o del traffico bloccato
in viale Zara. Poi gli anziani del
circolo Acli che giocano a carte.
peggio degli ultras, tra un due
di picche e un asso sbagliato.
Preferisco il silenzio assordante
delle sere tra le “lavoratrici agli
angoli delle nostra vie”: al mat-
tino ci sono solo bottiglie vuote
e resti non citabili facilmente ri-
conoscibili, ma silenziosi. Un
grazie a don Giuseppe per lo
spazio materiale e spirituale
che dà a tutti.
Marco B. (febbraio)

QUANDO LA VIA
È PRIVATA

A Giuseppe Antonio Lardieri,
Presidente del Municipio 9 e pc
zonanove@tin.it Il Vicecommis-
sario Brambilla della Polizia Lo-
cale ha constatato de visu il gra-
ve stato di degrado in cui versa la
Via Minuziano, soprattutto in
corrispondenza del civico 37 (vedi
foto 4): montagne di rifiuti indif-
ferenziati abbandonati in corri-
spondenza della zona rifiuti del
civico stesso e anche verso la fine
della via, dove erano diversi pa-
raurti di automobile e altri rifiuti
non meglio identificati. Il Vice-
commissario ha immediatamen-
te chiamato Amsa, che ha aspor-
tato tutto nel giro di mezz’ora. In
realtà, è da mesi che vengono sol-
lecitate ad Amsa le richieste di
consegnare gli appositi bidoni per
la raccolta differenziata. Se Amsa
non ce li consegna, il problema re-
sterà risolto solo temporanea-
mente, poiché da domani può
tranquillamente ricominciare lo
scarico abusivo o indisciplinato
cui siamo dolorosamente abitua-
ti. Infatti, Via Minuziano versa
da decenni in una situazione di
degrado legata, oltre che alla di-

scarica abusiva, alla mancata ur-
banizzazione: manca un’illumina-
zione notturna e un’asfaltatura,
motivo per cui si creano, con le
piogge, profonde buche che ren-
dono il transito difficoltoso e peri-
coloso. Per non parlare della
mancanza di igiene, animali not-
turni e ratti (ricordo che il muro
di cinta sul lato alla via è di con-
fine col parco giochi della scuola
Ricci). La richiesta è che venga-
no fatti sforzi congiunti per risol-
vere in via definitiva questo an-
noso problema (si suggeriscono
un’asfaltatura, l’illuminazione,
la costruzione di una piattafor-
ma cintata per il deposito dei
sacchi/bidoni, telecamere a cir-
cuito chiuso ed ogni altra inizia-
tiva utile allo scopo).
Alessandra Furlotti (febbraio)
• Da Giuseppe Lardieri Purtroppo
ricadiamo nella solita storia delle
strade private (via Minuziano è
strada privata). Comunque, anche
se strada privata, l’Amsa, purché
sia accessibile, dovrebbe ritirare la
spazzatura nei giorni stabiliti.
Chiederò spiegazioni rispetto alla
fornitura dei bidoni per la raccolta
differenziata.

TEMPISMO BUONO
E TEMPISMO CATTIVO

La scorsa estate ricevo dall’otti-
mo servizio di segnalazione isti-
tuito dal Comune per le esonda-
zione del Seveso in zona 9 sia la
mail che un sms preavvisando-
mi che è prevista in nottata la
fuoriuscita del fiume a partire
dalle 22.00 fino alle 2.00 e invi-
tando caldamente i cittadini a
togliere le auto dai garage sot-
terranei, ecc. ecc. Come segnala-
tomi (e avendo perso nel passa-
to due autovetture per gli alla-
gamenti del Seveso), porto fuori
immediatamente la mia auto-
vettura e la parcheggio nella
via Romolo Bitti, appena dietro
casa mia, che, essendo legger-
mente più alta del parallelo via-
le Testi non è mai stata colpita
dalle esondazioni. Alle due di
notte, dopo che il Seveso era
rientrato nel suo alveo, vado a
dormire. Alle 09.15, mentre
tempestivamente i mezzi del-
l’Atm stanno lavando tutta la
zona, l’ausiliario della sosta
passa in via Bitti e mi eleva una
multa per mancato pagamento
del ticket di parcheggio. Tecni-
camente ha ragione. Mi ha col-
pito particolarmente il tempi-
smo (erano passate solo 7 ore) e
la affabile cortesia della mano
destra del comune che ti avvisa
di spostare la macchina e poi di
quella sinistra che te la multa. 
Diego Federico Cassani (febbraio)

ALLA STAZIONE DI GRECO
DUE COSE CHE NON VANNO
Segnalo un paio di cose che non
vanno alla stazione di Greco. I ge-
stori dell’edicola fumano regolar-
mente all’interno del locale che
contiene sia la sala d’attesa che la
loro edicola. È impossibile trovare
il capotreno nei pochi minuti pri-
ma della partenza del treno e do-
po aver trovato un numero di te-
lefono risponde solo un rispondito-
re automatico. Penso che una se-
gnalazione sul vostro giornale po-
trebbe spingere questi gestori a ri-
spettare le regole.
Lettera firmata (febbraio)
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