
ragazzi di Giovanni Pesce, capo nucleo della 106ma Brigata Garibaldi
‘Venanzio Buzzi’ di Rho.
• Silvestre Loconsolo (nato nel 1921), partigiano con compiti di
sabotaggio, famoso fotografo documentarista per la Fiom e la
Camera del lavoro di Milano.
•Giuseppina Marcora (nata nel 1920), staffetta partigiana tra Milano e
Val d’Ossola, nome di battaglia “Pinetta”, sorella di Giovanni, partigiano
con il nome di battaglia “Albertino”, politico e ministro.
• Gildo Negri (nato nel 1930), nome di battaglia “El Rumanin”,
ha partecipato a numerose azioni di sabotaggio, presidente
dell’Anpi di Paderno Dugnano.
• Francesco Nezosi (nato nel 1930), giovanissima staffetta parti-
giana in Val Calepio, Val Cavallina e nell’Alto Sebino, molto attivo
nella sezione Anpi di Cinisello Balsamo.
• Ernesto Nobili (nato nel 1927), staffetta partigiana in Piemonte, parte-
cipò a diverse azioni di sabotaggio, a lungo consigliere d’amministrazione
della Fondazione Memoriale della Shoah.
• Piera Pattani (nata nel 1927), staffetta partigiana per la 182ma Brigata
Garibaldi, attiva nella sezione Anpi di Legnano.
•Guido Ravenna (nato nel 1927), nome di battaglia “Furio”, combatten-
te nella Brigata Osoppo, ingegnere, sezione Anpi di Calvairate.
• Giulia Re (nata nel 1926), staffetta partigiana, del quartiere Calvairate.
• Edoardo Sacchi (nato nel 1922), nome di battaglia “Dado”, partigiano
in Valle d’Intelvi, chimico, scrittore e pittore.
• Carlo Simone (nato nel 1922), presidente onorario della sezio-
ne di Inzago.

Nel 2020 in provincia di Milano sono mancati 19 tra partigiani
e partigiane. Durante gli anni della guerra erano ragazzi, o

addirittura adolescenti; hanno rischiato la vita e fino a quando la
salute lo ha permesso sono stati testimoni preziosi della lotta al
nazifascismo. Tre di loro - Domenico Arcieri, Enzo Broggi e Savino
Frascari - sono stati una importantissima presenza nelle sezioni
Anpi di Affori e di Niguarda. Li ricordiamo tutti brevemente.
• Domenico Arcieri (nato nel 1926), nome di battaglia “Mino”,
nato a Bisceglie ma residente ad Affori.
• Angelo Bellomi (nato nel 1925), partecipò allo sciopero gene-
rale che paralizzò Milano l’8 marzo del 1944 e al sabotaggio dello
snodo ferroviario di Locate Triulzi.
• Cini Boeri (nata nel 1924), staffetta partigiana, architetta e designer di
fama mondiale, Ambrogino d’Oro nel 2019.
• Enzo Broggi (nato nel 1929), uno dei ragazzi dell’insurrezione di
Niguarda che parteciparono alla barricata di via Graziano Imperatore.
• Dina Croce (nata nel 1922), una delle prime donne ad entrare nella
Resistenza, nella Brigata Garibaldina Crespi e poi nella Divisione Aliotta.
• Mario Ciurli (nato nel 1925), nome di battaglia “Romanin”, combatten-
te nella 24° Brigata Mazzini, è stato uno dei partigiani di guardia al cada-
vere di Mussolini in piazzale Loreto a Milano.
• Rina Ferrè (nata nel 1930), staffetta partigiana, punto di riferimento
dell’Anpi per i comuni di Canegrate, Parabiago, Busto Garolfo.
• Savino Frascari (nato nel 1928), nome di battaglia “Pancia”, per anni
una colonna dell'Associazione partigiani di Affori.
•Tonino Guerra (nato nel 1927), nome di battaglia “Scalabrino”, uno dei

I partigiani che ci hanno lasciato nel 2020
Riccardo Degregorio
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Municipio 9: proteste contro il consigliere Turato
per l’esposizione di una croce celtica

Amianto alla Scala: chieste pene fino a 7 anni per gli ex manager 
Michele Michelino

Vasca Parco Nord: respinto il ricorso del supercondominio di Bresso
Riceviamo dall’assessore Marco Granelli e volentieri pubblichiamo.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-che ha respinto il ricorso del Supercondo-
minio Campo Giochi di Bresso che chiedeva
l’annullamento della conclusione della confe-
renza dei servizi che nel 2017 si è espressa
positivamente in merito all’esame del pro-
getto definitivo della vasca contro le piene
del Seveso presso il Parco Nord a Milano, no-
nostante il parere contrario del Comune di
Bresso che, impugnando l’opera approvata

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenne fermo tutto
per circa 15 mesi. È quanto emerge dopo la pubblicazione della
sentenza n. 95/2020, avvenuta recentemente.
Il progetto della vasca al Parco Nord ottenne il parere favorevole di
VIA (valutazione di impatto ambientale) e nei motivi di impugna-
zione dei ricorrenti il Tribunale ha trovato profili di inammissibilità
e infondatezza. La sentenza afferma che il Comune di Bresso non è

Ente qualificato ad esprimere pareri su salute e ambiente bloc-
cando il progetto che su quei temi aveva già ricevuto parere posi-
tivo dall’ente competente per legge e cioè la Regione Lombardia.
Inoltre la sentenza afferma che tra le case di Bresso e la vasca vi
è il fiume Seveso con le stesse acque e fanghi della vasca e un
fronte alberato che il progetto aumenta.
La sentenza n. 95/2020 non si è limitata a riprendere il tema dell’i-
nammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ri-
correnti, ma è entrata nel merito sui motivi dell’impugnazione. Le
motivazioni della sentenza, contenute a pagina 6 e nelle seguenti, il-
lustrano come per il Tribunale i motivi di impugnazione della conclu-
sione della conferenza sul progetto definitivo sono infondati.
Per il ricorso contro il decreto VIA siamo ancora in attesa della deci-
sione. Il ricorso è stato inizialmente deciso dal Tribunale con la sen-
tenza n. 184/2017 che lo ha respinto, senza entrare nel merito dei mo-
tivi di impugnazione, ma rilevando il difetto di legittimazione ad agi-
re del Supercondominio. La sentenza però è stata annullata dalla

Corte di Cassazione il 21.05.2019 e quindi il ricorso è stato riportato
al Tribunale e l’udienza fissata per il 21.04.2021.
Sulla vasca sono pendenti ancora 3 ricorsi. Uno contro il decreto VIA
del 2016. Uno contro il progetto definitivo, che riprende gli stessi mo-
tivi di ricorso decisi dalla sentenza n. 95/2020. Un terzo è sul proget-
to esecutivo. Per tutti e tre l’udienza è fissata per il 21.04.2021.
Quindi la sentenza n. 95/2020 non è superata, ma è valida e
anzi ha importanti indicazioni di merito al contenzioso relati-
vo al progetto definitivo.
Gran lavoro per avvocati e tribunale. Ma a noi sta a cuore altro: risol-
vere il problema delle acque del Seveso e delle 116 esondazioni avve-
nute in 45 anni, ed è per questo che andiamo avanti con i lavori a
Milano e monitoriamo i lavori a Senago e auspichiamo a brevissimo
l'inizio dei lavori a Lentate sul Seveso per la vasca e, poco più a nord,
per le aree golenali. Noi non vogliamo perdere tempo come purtrop-
po è avvenuto per 45 anni. In questo concentriamo il nostro tempo e
le nostre azioni, per il resto attendiamo fiduciosi.

Approvato il Piano Attuativo per la riqualificazione della ex Caserma Mameli
Previsto anche un parco comunale di almeno 50mila metri quadrati

Lorenzo Meyer

La fine del 2020 ha portato importanti novità circa la riquali-
ficazione dell’area dell’ex Caserma Mameli di viale Suzzani.

L’Amministrazione comunale ha approvato il Piano Attuativo
che prevede la realizzazione di un grande parco urbano connes-
so al quartiere di Niguarda, nuovi appartamenti, attività com-
merciali e servizi aggregativi. Il complesso dell’ex caserma, di
proprietà di Cassa e deposito prestiti dal 2014, si estende su
una superficie di circa 107.000 metri quadrati tra viale Giovan-
ni Suzzani, via Gerolamo Arganini e via Ferdinando Gregoro-
vius. Il 50 per cento dell’area verrà ceduto al Comune di Milano
per la realizzazione di un grande parco di almeno 50 mila metri
quadrati, piazze e spazi pubblici. 
Su una superficie edificabile massima di 71mila metri quadra-
ti, 35.522 (circa 550 alloggi) saranno destinati a ERS (Edilizia
Residenziale Sociale9, di cui 21.300 metri quadrati (330 allog-
gi) in affitto a canoni convenzionati, e il restante a residenza
libera, attività commerciali (una media struttura di vendita) e
uffici. La concentrazione delle volumetrie lungo i lati nord ed

Anche il tempio della musica era inquinato dall’amianto. Il pm di
Milano, Maurizio Ascione, ha chiesto la condanna per 3 dirigenti e

un consulente del Teatro alla Scala accusati di omicidio colposo in rela-
zione alla morte di 5 lavoratori per mesotelioma, tra cui un macchini-
sta, una cantante lirica e un siparista, esposti all’amianto all'interno del
Teatro dagli anni Settanta in poi.
Le richieste di condanna del pm alla Corte - presieduta dalla giudice
Mariolina Panasiti della nona sezione penale del Tribunale - sono sta-
te formulate il 27 novembre al termine della requisitoria. Pene che van-
no da un minimo di 2 anni e mezzo a un massimo di 7 anni. La pena
più alta è stata chiesta per Giovanni Traina, referente del Centro dia-
gnostico italiano e poi consulente esterno del Piermarini dall’87 (consi-
derato responsabile di tutti e 5 i lavoratori deceduti); 5 anni di reclusio-
ne sono stati chiesti invece per l’allora sovrintendente Carlo Fontana
(che ha guidato il teatro dal ‘90 al 2005); 3 anni e mezzo per la direttri-
ce affari generali dal '91 al '96 Maria Rosaria Samoggia e 2 anni e mez-
zo per il direttore tecnico dal ‘94 al ‘95, Franco Malgrande. 
Il processo, iniziato nel 2017, è stato più volte interrotto, recentemente
anche a causa della pandemia. Durante la requisitoria, il pm Maurizio
Ascione ha ripreso le testimonianze dei lavoratori tuttora dipendenti
del Teatro che hanno denunciato la presenza di amianto nel teatro an-
che dopo la bonifica. Il pm ripercorrendo la storia dell’amianto alla
Scala ha ricordato il palco che fu principalmente responsabile della di-

spersione della “polvere” nociva per i polmoni: la cosiddetta “pattona”,
una parete di lamiera alta 16 metri e larga quanto il palcoscenico stes-
so, definita persino da un consulente della difesa, l’ingegnere Nano, una
“bestia” che rivestiva il sipario. La parete era formata interamente di
amianto crisotilo e rivestita da altri due metalli. 
Il sostituto procuratore ha ricordato anche che “già a fine anni ‘60
si parlava di una relazione eziologica diretta tra l’esposizione all’a-
mianto e il tumore alla pleura”, mentre ancora nel 1986, anno a cui
risalgono i fatti presi in esame e le conseguenti morti, proprio alla
Scala la fibra killer era presente in grandi quantità. Secondo l’accu-
sa rimane “gravissimo” il fatto che in uno tra i 10 più importanti
teatri del mondo non vi fosse un programma di “Valutazione rischio
amianto”. Come ha affermato un portavoce delle associazioni “l’a-
mianto c’era ed è il responsabile del mesotelioma, un cancro che
non lascia speranza e che si riscontra in chi respira a lungo polve-
re di amianto. Valutazioni ribadite dal pm nella sua requisitoria.
Ad assistere al processo, il Comitato per la difesa della salute nei luo-
ghi di lavoro, i sindacati Cub e Medicina Democratica e le parti civili, i
familiari di alcuni degli artisti e dipendenti del teatro morti di tumori
e malattie polmonari. Fuori dal Tribunale si è tenuto un presidio delle
associazioni e dei familiari che non sono potuti entrare in aula per le
norme anticovid che limitano l’accesso al Palazzo di Giustizia. Il proces-
so proseguirà il 29 gennaio con le conclusioni delle parti civili.

Rimane alta l’indignazione verso il consigliere del Municipio 9 Tura-
to per essersi collegato ad una seduta del Consiglio municipale con

una croce celtica in bella vista alle sue spalle.
In una successiva riunione del consiglio, il 3 dicembre, alcuni cittadini, du-
rante lo spazio riservato agli interventi pubblici, hanno condannato l’episo-
dio. Ma niente scuse o riconoscimento della gravità del fatto da parte di
Turato, mentre il presidente Giuseppe Lardieri lo ha semplicemente defi-
nito un errore grave, senza però chiederne le dimissioni. Nell’occasione si è

verificato un altro grave episodio: un altro esponente della maggioranza, a
microfono aperto, ha insultato la presidente dell’Anpi Pratocentenaro.
Il 10 dicembre in piazza Dergano si è svolto un rapido e simbolico fla-
sh mob, evitando assembramenti, per continuare a chiedere le dimis-
sioni del consigliere Turato. Due mattine dopo è stata trovata danneg-
giata la lapide dedicata ai Martiri di Dergano, in via Guerzoni. Sarà
una coincidenza? I danni sono stati riparati dopo pochi giorni ma la
preoccupazione, così come l’indignazione, resta alta.

ovest dell’area di intervento consentirà lo sviluppo del parco
nell’area centrale, garantendo così una ricucitura con il tessu-
to urbano circostante.
“Una notizia importante e attesa da lungo tempo - commenta

l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Si tratta di
un intervento di rigenerazione urbana che toglierà dal degra-
do una grande area abbandonata a seguito della cessazione
dell’utilizzo di tipo militare. Qui nascerà uno dei 20 nuovi par-
chi pubblici previsti entro il 2030”. Il Piano prevede inoltre
oneri di urbanizzazione pari a circa 11 milioni di euro. Oltre al-
la realizzazione del parco, queste risorse saranno destinate al
recupero funzionale di tre edifici delle ex Casermette di via
Gregorovius, che verranno destinati ad attività formative, ri-
creative e aggregative per i cittadini affidate tramite bandi
pubblici. Il progetto di riuso delle Casermette storiche si collo-
ca nella strategia del Pgt (Piano di governo del territorio) di
creare nuove opere di interesse pubblico e sociale nella città
dei quartieri, ed è frutto di un percorso partecipato con la cit-
tadinanza. Altre risorse saranno inoltre destinate a interventi
di viabilità e alla realizzazione di parcheggi alberati lungo
strada secondo quanto previsto dal Pgt. Appena disponibile
pubblicheremo su “Zona Nove” il cronoprogramma dei lavori.


