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Assolti anche in appello i dirigenti Breda/Ansaldo
Per gli operai uccisi dall’amianto nessuna giustizia

Oltre il danno la beffa: le associazioni parti civili devono pagare le spese processuali
Michele Michelino

Varianti Covid in Lombardia: ecco cosa ha svelato uno studio anche del Niguarda
Giorgio Meliesi

Dopo poco più di un’ora e mezzo di Camera di Consiglio, la
Corte d’Appello della V Sezione Penale ha confermato la sen-

tenza di primo grado (assoluzione per i dirigenti Breda/Ansaldo
imputati dell’omicidio colposo di decine di lavoratori esposti sen-
za protezioni a sostanze cancerogene come l’amianto).Come ha
commentato il presidente del Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio “cercavamo giustizia e abbia-
mo trovato la legge che difende i potenti.Ancora una volta la ve-
rità raccontata dagli operai, dall’Asl e dai consulenti del Procura-
tore Generale si è scontrata con la verità processuale. Il Tribunale
si è schierato contro i lavoratori morti d’amianto, sostenendo chi
per il profitto non ha rispettano la vita dei lavoratori”.
Da decenni gli ex lavoratori della Breda/Ansaldo, ma anche quel-
li della Pirelli, della Marelli, della Falck si sono organizzati nel
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio e chiedono una giustizia che non arriva mai: “Ancora
una volta i giudici hanno assolto i manager imputati dell’omicidio

colposo di decine di lavoratori”. In verità questa volta il tribunale
è andato oltre: ha condannato le  parti civili, Comitato per la Di-
fesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina
Democratica, l’Associazione Italiana Esposti amianto e la Fiom
Cgil a pagare le spese processuali: un brutto segnale per chi in fu-
turo vuole ricercare giustizia in tribunale.
Sebbene la sentenza sia negativa per le vittime e le associazio-
ni, queste hanno dichiarato di non arrendersi e che questa
sconfitta “non porta alla rassegnazione ma infonde in tutti i
nostri associati ancora più determinazione nella lotta per la
giustizia”. Le sentenze si applicano ma, come ha dichiarato un
ex lavoratore presente in aula, “contro sentenze e leggi ingiu-
ste ribellarsi è un dovere e combattere per cambiare anche le
leggi una ragione di vita, lo dobbiamo ai nostri compagni mor-
ti”. “La lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nel territo-
rio continua nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nei tribunali,
fino alla Corte di Cassazione”.

Pandemia, vaccini e colore della zona
visti in prima linea dal “nostro” medico di base

S.M., il medico di medicina generale che presta servizio nei nostriquartieri, anche questo mese ci aiuta a capire come siamo messi.
Il messaggio più importante è sempre quello: massima attenzione e ri-
spetto delle norme di sicurezza perché la pandemia non è finita!
Dai suoi pazienti qual’è la situazione attualmente percepita?
È in lieve miglioramento, lo dicono anche i numeri nazionali, con un
indice di trasmissibilità (Rt) calato a 0.84. La situazione è ancora mol-
to delicata e i passaggio a zona gialla, auspicato da tempo per la ne-
cessaria ripresa delle attività produttive, non deve essere inteso come
un “liberi tutti”, ma conterà molto il senso di responsabilità delle per-
sone poiché il virus circola ancora molto e c’è l’incognita varianti. 
La nuova metodologia di calcolo dei positivi, che dal 15 gen-
naio include test molecolari ed antigenici (ovvero anche i test
rapidi), fa crollare la percentuale di positività in rapporto ai te-
st fatti. Questa novità ben rappresenta lo stato della pandemia
o rischia di farci pensare che il peggio è passato?
Argomento complesso! A mio parere c'è un pasticcio statistico lega-
to sia al minor numero di tamponi effettuati dopo la metà di novem-
bre sia all’inclusione nel conteggio dei tamponi rapidi, mentre pri-
ma venivano inclusi solo quelli molecolari. Inoltre, alcune Regioni
non fanno distinzione tra rapido e molecolare, con ripercussioni sul

calcolo del rapporto positivi/tamponi. In conclusione il rischio è di
non avere una stima corretta dei casi reali.
Situazione dei vaccini: con il vaccino antinfluenzale pos-
siamo dire che la popolazione a rischio è stata protetta?
Per quanto riguarda quello Covid verrà somministrato
anche ai medici di medicina generale oppure si conti-

nuerà solo con i centri vaccinali e quelli negli ospedali?
Con l’antinfluenzale alla fine dell'estenuante (in termini di conse-
gna delle dosi) campagna vaccinale, ritengo che i pazienti più fragi-
li abbiamo ricevuto la giusta protezione. Per il vaccino anti Covid 19
molti di noi hanno già dato disponibilità a vaccinare gli assistiti fra-
gili e over 80; al momento manca ancora un piano vaccinale defini-
to, non si sa quale vaccino avremo a disposizione e dove faremo le
vaccinazioni: gli studi sono adeguatamente protetti e con personale
adeguato per lo svolgimento delle pratiche burocratiche pre- vacci-
nazione? Saranno individuati spazi esterni ad hoc per la pratica
vaccinale? Come avverrà inoltre la chiamata dei pazienti?
Un disastroso conteggio della popolazione infetta ha porta-
to la Lombardia in zona rossa. Oltre ai Sindaci, anche voi
medici di medicina generale vi eravate accorti che sui vo-
stri portali i dati erano troppo alti rispetto ai casi che osser-
vavate sui vostri assistiti?
Ci siamo accorti che per un certo periodo ci sono stati problemi
nell’aggiornamento del portale Ncov con la presenza di pazienti
guariti o deceduti ancora conteggiati tra i positivi.
Non intendo però alimentare polemiche in questo momento dif-
ficile. (Anna Aglaia Bani)

Iricercatori dell’Università Statale di Milano del Policlinico SanMatteo di Pavia e dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno inda-
gato la variabilità di SARS-CoV-2 attraverso una mappatura del vi-
rus circolante in Lombardia già dai primi mesi dell’epidemia.
La ricerca, pubblicata su “Nature Communications”, ha permesso il
sequenziamento completo di 346 genomi collezionati in tutto il terri-
torio lombardo tra febbraio e aprile 2020. I ricercatori hanno eviden-

ziato la presenza massiccia di ben 7 varianti virali, alcune di queste
selezionatesi probabilmente all’interno della stessa regione e altre in-
trodotte da territori dislocati geograficamente in un intervallo tem-
porale ridotto. Tre varianti su 7 hanno subito un’amplificazione tale
da consentire la presenza di importanti cluster (grappoli) locali
di trasmissione la cui origine risalirebbe ai primi giorni di feb-
braio. Ciò indica che SARS-CoV-2 circola in modo silente in tut-

to il territorio lombardo già un mese prima del caso diagnosti-
cato in provincia di Lodi.
Lo studio ha portato alla identificazione di almeno due sub-epidemie
sostenute da varianti differenti, una preponderante nel sud della
Lombardia, con le province di Lodi e Cremona investite maggior-
mente, e l’altra diffusasi principalmente nel nord della Lombardia,
con Bergamo e i suoi territori adiacenti maggiormente colpiti.

Ospedale Niguarda: non solo Covid. Al via la collaborazione 
con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Michele Cazzaniga

Si allarga la rete delle attività di volontariato della Lilt(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano-
Monza-Brianza con la sigla dell’accordo con l’Ospedale di
Niguarda. Con tale convezione, la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori è la prima associazione che entra a fare parte
della Breast Unit dell’Ospedale Niguarda.

Più di 53.000 italiame all’anno si ammalano di tumore alla
mammella; l’alta incidenza vede una altrettanto alta percen-
tuale di guarigioni, se la diagnosi è precoce e la cura avviene
nei Centri di Senologia dedicati che rappresentano dei model-
li eccellenti di organizzazione e integrazione.
Le Breast Unit “prendono in cura” le donne attraverso un per-

corso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo che
coniuga clinica e umanizzazione grazie alla presenza, nel team
multidisciplinare, delle Associazioni di volontariato e che, at-
traverso la relazione di aiuto/variante psico-sociale, supporta-
no le donne e le loro famiglie in questo delicato momento, ac-
compagnandole con sensibilità durante il percorso stesso. 

Le tante iniziative antivirali organizzate dalle parrocchie di zona
Stefano Siso Clerici.

Anche le Parrocchie si stanno attrezzando per cercare di vivere
al meglio questo periodo di Covid offrendo ai propri parrocchia-

ni momenti di aggregazione e di preghiera.
Febbraio è il mese della ripartenza ed è giusto ripartire dai gio-
vani. Il carnevale può essere la festa della gioia e gli oratori
stanno cercando di organizzare qualcosa per i nostri bambini,
ma ad oggi c’è ancora troppa incertezza sulle modalità. Invito a
tenere d’occhio i siti degli oratori.
• Da anni alla Parrocchia San Giovanni Battista alla Bicocca
è presente un servizio di supporto allo studio per gli studenti della
scuola secondaria di primo grado. Purtroppo, in questo periodo si è
dovuto sospendere lo studio in presenza sostituendolo con un ac-
compagnamento a distanza. Ora finalmente, con le dovute norme
di sicurezza, si riaprono le porte! Il doposcuola “Insieme per cresce-
re” ha l’obiettivo di portare gli studenti ad acquisire un’autonomia
nello svolgere i compiti imparando un metodo di studio efficace e

personale, il tutto attraverso la costruzione di legami tra pari e
adulti di riferimento. Gli adulti che prestano servizio sono tutti vo-
lontari (pensionati ma anche insegnanti e ragazzi delle superiori).
Il doposcuola è presente per due pomeriggi a settimana in oratorio,
più alcune giornate di formazione straordinaria. Chi vuol parteci-
pare come volontario scriva a francesca@parrocchiabicocca.it.
• Rimanendo in ambito scolastico, domenica 31 gennaio è nata
l’Associazione a sostegno della Scuola parrocchiale Maria Im-
macolata di Pratocentenaro che da quasi 100 anni si pone al
servizio del quartiere. Non una semplice associazione di genitori,
un gruppo per il tempo libero autonomo e autoreferenziale, ma una
realtà organizzata a sostegno della scuola, cercando di coinvolgere
i genitori, gli ex alunni, i ragazzi, le nonne e i nonni. Molti sono gli
obiettivi dell’associazione: promuovere il diritto allo studio (attra-
verso attività culturali, artistiche, formative), potenziare i supporti
scolastici quali - ad esempio - gli strumenti informatici, promuove-

re lo scambio di esperienze tra genitori, sostenitori ed ex alunni, fa-
vorire l’integrazione di bambini diversamente abili e stranieri, apri-
re la scuola al territorio e al quartiere, potenziando i servizi a sup-
porto delle famiglie e della realtà scolastica. Si può iscriversi pres-
so la segreteria della scuola o della segreteria parrocchiale. Per altre
info: www.scuolamariaimmacolata.org.
• All’Oratorio di Niguarda sono ripresi gli allenamenti
dell’ASD San Martino e gli incontri dei ragazzi del teatro e del
coretto. In febbraio, inoltre, verranno premiati i partecipanti al
concorso presepi “a distanza”, e verrà proposto un pomeriggio
organizzato, in Oratorio, per i ragazzi delle scuole superiori; con-
tinueranno poi gli incontri per i genitori dei bambini di seconda
elementare che dall’anno prossimo inizieranno il catechismo
settimanale. Il mese si concluderà con la celebrazione delle pri-
me confessioni dei bambini di quarta elementare, prima tappa
verso la loro prima comunione, in primavera.

Atm potenzia i servizi di trasporto per contrastare la pandemia
Ecco le informazioni e le regole per viaggiare in sicurezza

Roberto Sarto

Anche per viaggiare sulle linee Atm è obbligatoria la masche-
rina. A bordo, ci si può sedere solo dov’è permesso. In tutte

le stazioni metropolitane, agli Atm Point e a bordo di diversi
mezzi di superficie sono a disposizione distributori di gel per le
mani, da usare prima e dopo il viaggio. 
• Evitare le ore di punta, se si può. È stato potenziato il servizio
con 1.200 nuove corse giornaliere su tutta la rete. Ma il limite di
riempimento dei mezzi al 50% riduce gli spazi soprattutto nelle
ore di punta. Nei giorni feriali, se potete, viaggiate dopo le 9:30
del mattino. Se viaggiate in metrò, controllate le ore meno fre-

quentate su www.stazioni.atm.it. Se viaggiate sulle linee di su-
perficie, trovate i servizi potenziati su www.atm.it. Alcune li-
nee sono servite da autobus di altre compagnie. Trovate l'elen-
co su www.atm.it.
• Il piano del Comune per evitare la congestione dei mezzi:
- il “Patto Milano per la scuola”, condiviso tra Comune, Prefettura,
istituzioni, imprese e parti sociali, riorganizza gli spostamenti tra le
7 e le 10 per evitare la congestione del trasporto pubblico.
- Nuovi orari di scuole, uffici pubblici, negozi alimentari e non,
banche su www.comune.milano.it.

- Un servizio di bus-navetta collega gli istituti scolastici più
frequentati con le stazioni della metropolitana, con partenze la
mattina per l’entrata a scuola e il pomeriggio per l’uscita. Le
linee di ciascun istituto, le fermate e gli orari sono visibili su
www.atm.it.
- Sull’app Atm si possono comprare i biglietti per viaggiare nel-
le zone del sistema tariffario Stibm e i carnet da 10 viaggi. Gli
abbonati possono ricaricare il mensile, rinnovare l’annuale e ac-
quistare settimanali salvando la tessera elettronica sulla app e
pagando con carta di credito o PayPal. 


