
Via Borsieri: no alla movida selvaggia, sì a un nuovo modo di stare assieme
Primo Carpi

Sul numero scorso abbiamo parlato con sincero entusiasmo
di via Borsieri e della nuova disposizione dei suoi dehors

per fare gli onori di casa alle testimonianze di ammirazione
che si moltiplicano sulla grande stampa cittadina, come sui si-
ti urbanistici più importanti, nei confronti del nostro quartie-
re. Ma con altrettanta convinzione, e in linea perfetta con la
nostra politica di presenza sul territorio, ci siamo riconosciuti
nelle perplessità di un lettore che abita nei luoghi della movi-
da e ne denuncia il rovescio costituito dai tanti disagi che de-
ve ingiustamente sopportare (vedi nel “Tazebao” a pag 12). E
abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione a livello sia
cittadino sia di quartiere.
Va premesso, comunque, che quello della movida è un feno-
meno molto complesso e praticamente universale, di cui il
Covid ha aumentato a dismisura la bivalenza. Nella sua ac-
cezione migliore essa infatti costituisce un volano di ener-
gia e di presenze che contrasta gli smorzamenti dello smart
working e della paura. Al tempo stesso, se non controllato,
il suo fiume impetuoso di denaro e di persone può compor-
tare destabilizzazione, degrado, rischi di contagio.

Livello città. La parte oscura della movida è un enorme
problema cittadino. Non più tardi del 25 luglio scorso, sei
comitati di residenti di altrettante zone “in” della città,
hanno presentato una diffida nei confronti del Sindaco del-
la città e parte della sua giunta dando loro 60 giorni di tem-
po per prendere provvedimenti per limitare il caos nottur-
no. Sono l’Associazione ProArcosempione e i Comitati Navi-
gli, Lazzaretto, Sant’Agostino, Porta Venezia, Archinto. Le
problematiche che esse elencano e circostanziano zona per
zona sono le solite.
Parcheggio selvaggio, inquinamento acustico e disturbo del
riposo, vandalismo, occupazione arbitraria di suolo pubbli-
co, reati di ordine pubblico in generale. Da quelli contro la
quiete allo spaccio di sostanze stupefacenti…
Nell’esposto scatta anche l’aggravante coronavirus. I comi-
tati contestano infatti “l’omesso controllo riguardo alle nor-
me anti-assembramento” e, in dettaglio, chiedono “atti am-
ministrativi volti a porre fine alle numerose violazioni di
leggi e regolamenti da parte di gestori e frequentatori di lo-
cali”. Un’intervento del Comune è indispensabile.

Processo per i morti di amianto alla Scala di Milano 
Michele Michelino
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Università Bicocca: Milano è la città più “circolare” d’Italia e la quarta in Europa
Michele Cazzaniga

Il Covid ci ha piegato e passerà molto tempo prima di rialzarci.Probabilmente la nostra città non tornerà più nello stato pre-
Covid perché questa pandemia sta cambiando il nostro modo di
vivere, lavorare e relazionarci con gli altri. Però una cosa è certa:
Milano aveva raggiunto risultati, nei più svariati campi, inimma-
ginabili fino a pochi anni fa. L’ultimo riconoscimento, in ordine di
tempo, sancisce che è la città più “circolare” d’Italia, davanti a
Trieste e Bologna. A stabilirlo è la classifica dei centri urbani più
e meno virtuosi sul piano dell’economia circolare, basata cioè sul
riutilizzo delle risorse e sulla riduzione degli sprechi, all’insegna
dell’eco-sostenibilità, stilata dai ricercatori del Cesisp, il Centro
Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del
Settore Pubblico dell’Università di Milano-Bicocca. Ed è da que-
ste eccellenze raggiunte che bisogna ripartire per lasciarci alle
spalle questo pessimo 2020.
Giunta alla seconda edizione, la classifica ha visto l’introduzione,
rispetto allo scorso anno, di due novità di rilievo: è stato ampliato
il numero delle città coinvolte, salite da 10 a 20 e selezionate tra
le città più popolose d’Italia e i capoluoghi di regione che dispones-
sero delle informazioni richieste dall’indagine, e per la prima vol-
ta è stato realizzato un confronto a livello europeo. Le città italia-

ne prese in considerazione sono state, in ordine alfabetico, Aosta,
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trento, Venezia e Verona.
Al primo posto è risultata, come lo scorso anno, Milano con un
punteggio di 7,7 su 10, seconda Trento (7,5), terza Bologna
(7,2). Quali i punti di forza della nostra metropoli? Milano si
conferma al primo posto anche grazie a sistemi di trasporto
pubblico ramificati e apprezzati, servizi avanzati di car sha-
ring, rete idrica efficiente, elevato livello di raccolta differen-
ziata e alto fatturato delle attività di vendita dell’usato.
Sorge spontanea una considerazione: va bene, Milano è il top in
Italia. Ma, visto che la nostra città ha ambizioni europee e si
confronta sempre più spesso con l’estero, come si classifica nel
confronto con le metropoli oltre confine? La risposta ce la forni-
sce lo stesso Cesisp che ha confrontato Milano con Amsterdam,
Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Londra, Madrid, Parigi e Pra-
ga, utilizzando gli stessi criteri di analisi usati per il contesto ita-
liano. Ebbene la città più circolare d’Europa è risultata Cope-
naghen con un punteggio medio di 3,26 su 5. Al secondo posto
Parigi (3,21), al terzo Berlino (3,18), seguita al quarto da Milano
(3,13) e via via le altre, tra cui le tanto ammirate Londra e
Madrid, rispettivamente sesta e settima.

Sono 5 i dirigenti della Scala imputati per omicidio colposo
per la morte causata dall’amianto di 10 lavoratori, fra tec-

nici, cantanti, musicisti, operai e manutentori: una lista tragi-
ca arrivata nel frattempo a 13 deceduti e destinata ad allun-
garsi. Il processo è ripreso dopo l’interruzione di 8 mesi, dovu-
ta all’emergenza Covid, con le relazioni dei consulenti della di-
rezione della Scala, l’ingegner Giuseppe Nano e del prof. Carlo
La Vecchia, consulenti della difesa che hanno teso a minimiz-
zare le responsabilità dei dirigenti del Teatro.
Il processo per i morti e i malati di amianto della Scala è co-
minciato il 9 febbraio 2017 e vede imputati per omicidio col-
poso 5 dirigenti per la morte di 10 persone, di cui 7 per me-
sotelioma pleurico, il cancro causato esclusivamente per
esposizione alle fibre di amianto, come ha sottolineato nell’u-
dienza del 14 settembre Enzo Merler, consulente di parte ci-
vile, epidemiologo di prestigio indiscusso. 
L’amianto alla Scala era dappertutto, persino nel sipario, con
pericolo per le maestranze e per il pubblico ignaro, come ave-
va sottolineato egli stesso, e come è descritto in maniera ine-
quivocabile nel dossier presentato nel febbraio scorso dal
Comitato Ambiente Salute Teatro Scala. Solo grazie alle de-
nunce ripetute dei lavoratori, dagli anni 2000 i dirigenti del-
la Scala avevano provveduto a successive bonifiche ed era
stato finalmente siglato nel dicembre 2013 un Protocollo
d’intesa fra il Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, l’Asl,
la Fondazione Scala e la Clinica del Lavoro per attivare la
sorveglianza sanitaria, a riprova scientifica e inoppugnabile
che l’amianto c’era e che i lavoratori da decenni ne avevano
respirato le fibre, con gravi conseguenze per la salute, come i
fatti purtroppo stanno dimostrando. Oggi si contano purtrop-
po 13 morti, di cui 9 per mesotelioma e gli altri per asbesto-
si e carcinomi polmonari, tutti provocati dall’amianto. 
Soltanto un lavoratore, Franco Colombo, elettricista e fonico
dal 1968 al 1995, malato di mesotelioma pleurico, è ancora in
vita ed è testimone di questo dramma: “Una lista tragica, de-
stinata ad allungarsi e che stiamo ricostruendo attraverso i

contatti e le informazioni raccolte sulle morti di quanti han-
no lavorato per decenni, qui insieme a noi”, ha detto Roberto
d’Ambrosio, del Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, che
sta seguendo tutte le fasi processuali con Medicina democra-
tica e Aiea, Cub e il Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di lavoro e nel Territorio, parti civili nel processo.

“Siamo fortemente perplessi - ha aggiunto Fulvio Aurora del-
l’Associazione Italiana Esposti Amianto - per la piega che ri-
schia di prendere questo processo: nell’udienza del 21 settembre
è stato di fatto impedito alla nostra avvocata Laura Mara di for-
mulare domande scomode al Consulente delle Difese, che inve-
ce vengono comunemente ammesse in tutti gli altri procedimen-
ti penali aventi le medesime imputazioni. Riteniamo e ribadia-
mo, oggi con ancor più forza, che la ricerca della verità e della
giustizia debba sempre prevalere su qualsiasi altro interesse.
Ma ci domandiamo: se le prove contrarie rispetto alle tesi nega-
zioniste perorate dai Consulenti delle Difese non riescono ad en-
trare nel processo, come potremo mai raggiungere verità e giu-
stizia per le vittime e per i Loro familiari?”

Le associazioni hanno chiesto che il processo vada avanti il più
velocemente possibile: “Quanti lavoratori - ha detto Fulvio Au-
rora - cantanti, musicisti, tecnici devono ancora morire di meso-
telioma, asbestosi, carcinomi polmonari, causati dall’amianto
perché si prenda atto che esiste ‘un caso La Scala’ e venga fatta
giustizia, con una equa condanna dei responsabili? Sono oltre 40
i processi per i morti di amianto nei luoghi di lavoro, che seguia-
mo da anni, con Aiea, Associazione Italiana Esposti Amianto, da
un capo all’altro dell’Italia, ma è la prima volta che siamo inter-
venuti per chiedere giustizia per i deceduti d’amianto in un tea-
tro, per di più in uno dei maggiori teatri riconosciuti a livello
mondiale. Mai avremmo immaginato una simile ecatombe.”
• Morti d’amianto alla Breda Termomeccanica /Ansaldo.
Il 15 settembre è ripreso presso il Tribunale di Milano, Corte
d’Appello, il processo contro i dirigenti della Breda Termomec-
canica/Ansaldo imputati di omicidio colposo per la morte di de-
cine di lavoratori per amianto.
In aula hanno preso la parola, i legali dei dirigenti imputati e i
responsabili civili di Finmeccanica e Ansaldo che hanno conte-
stato l’arringa nel processo d’appello dal PM Nicola Balice, e i
documenti presentati dall’avvocata Laura Mara (legale di parte
civile di alcune associazioni), nella scorsa udienza prima dell’in-
terruzione a causa del Covid-19.
I difensori dei manager e i responsabili civili delle aziende
hanno contestato anche i due consulenti della Procura, cioè dei
P. M, che durante il processo di primo grado nelle loro testimo-
nianze hanno ritenuto esistesse la responsabilità dei manager
imputati nel non rispetto delle norme di sicurezza, chiedendo
alla Corte d’Appello (composta di tre giudici) la non ammissi-
bilità dei documenti prodotti dalle parti civili dei familiari de-
ceduti e dalle associazioni. Dopo una sospensione di circa un’o-
ra in Camera di Consiglio, i tre giudici sono tornati in aula leg-
gendo un’ordinanza che richiama i consulenti del PM, interve-
nuti nel processo di 1°grado che aveva assolto gli imputati, per
un nuovo esame davanti ai giudici della Corte d’appello, fis-
sando la nuova udienza nell’ottobre 2020.

Via Tremiti: la difficile convivenza fra residenti e antenne per i cellulari 
Michele Cazzaniga

Iresidenti di Niguarda sono nuovamente sul piede di guerra.
Dopo i miasmi del depuratore, dall’oggi al domani, è compar-

sa in via Tremiti, in prossimità di un campo giochi e di un asi-
lo, un’antenna di telefonia cellulare della società WindTre.
Subito sono partite le richieste di chiarimento a Comune e
Regione: chi ha dato l’ok all'opera? Sono state rispettate tutte
le normative vigenti?
Va detto che l’autorizzazione viene concessa da Arpa
Lombardia (Agenzia regionale per la protezione ambientale),
dopo aver verificato che l’im pianto risponda alle stringenti
normative italiane, fra le più severe d’Europa, in tema di onde
elettromagnetiche. Evidentemente però ai residenti queste
rassicurazioni non bastano e così hanno preso carta e penna ed
hanno scritto a tutti gli Enti, coinvolti a vario titolo nella vi-
cenda, per avere rassicurazioni e chiarimenti.
In particolare preoccupa che tale manufatto è in fase di realiz-

zazione nelle immediate vicinanze sia del parco giochi di via
Tremiti sia dell’area orti urbani del Parco Nord. inoltre l'in-
stallazione del traliccio è avvenuto all’insaputa dei residenti
che si sono trovati via Tremiti chiusa in entrambi i sensi di
marcia senza nessuna informativa preventiva.
La missiva spedita a Regione, Comune ed Arpa segnala infine
che l’intera opera, oltre ad avere un forte e negativo impatto
ambientale, non tiene conto del fatto che è vicina a dei
Giardini pubblici / Parco giochi per bambini e che è situata so-
pra a un orto che la scuola utilizza per fare lezione di botani-
ca e ortofrutta ai bambini piccoli. Attendiamo di conoscere le
risposte che perverranno ai “ricorrenti”.
Nota a margine: a poche centinaia di metri, in via Ornato, esi-
ste già un’altra antenna di telefonia cellulare. Probabilmente
due ingombranti vicini di casa a così poca distanza non fareb-
bero piacere a nessuno...
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