
L’uscita della Lombardia dalla “zona rossa” ha portato al ritorno inclasse degli alunni delle scuole medie e superiori al 50% di pre-
senza. Non così nelle università. Nell’ateneo Milano-Bicocca, ad
esempio, in conseguenza delle mutate misure adottate dalle Autorità
per contenere la diffusione della pandemia, il decreto emanato nello
scorso 25 gennaio dalla rettrice, Giovanna Iannantuoni, prevede lo
svolgimento delle lezioni in presenza e a rotazione esclusivamente
per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea triennale e a ciclo
unico. Le lezioni in ogni caso sono videoregistrate e rese disponibili
sulle pagine e-learnning dell’insegnamento. Per gli insegnamenti
di tutti gli anni successivi, invece, le lezioni continueranno ad es-
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Per chi suona oggi, sul nostro territorio, la sirena della ripartenza?
Antonio Pizzinato e il suo libro “Per chi suona la sirena? Sesto San Giovanni e le sue fabbriche in 100 anni di storia sindacale e sociale del paese” .

Andrea Bina

Antonio Pizzinato, per
moltissimi anni colla-

boratore del nostro giorna-
le, come vedi la situazione
economica italiana? Il si-
stema produttivo con la
pandemia ha subito un col-
po che rischia di essere
mortale. Occorre ricostrui-
re l’Italia come avete fatto
dopo la guerra?
Voglio innanzitutto ringrazia-
re “Zona Nove” per questa
chiacchierata che mi fa torna-
re indietro negli anni. Per
tanto tempo, quando ho rico-
perto la carica di Senatore e
Sottosegretario del Governo
Prodi, ho collaborato con il vo-
stro giornale, punto di riferi-
mento dei quartieri del nord

Milano che mi permetteva di mantenere un rapporto continuo
con i cittadini del mio collegio.
Oggi la situazione economica, produttiva e sociale è molto difficile an-
che se noto che sono stati fatti dei passi avanti. Bisogna però garan-
tire più equità e qualità della vita attuando i principi fondafondativi
della Costituzione. E i passi avanti non sono ancora sufficienti, biso-
gna fare molto di più. Sulla base della mia esperienza di friulano tra-
sferito a Milano nel 1947 ed entrato in fabbrica posso dire di sapere
bene cosa sia il lavoro e la formazione professionale per cercare di ri-
manere sempre al passo con il mondo produttivo in continua evolu-
zione. Dopo gli anni ‘40 ho toccato con mano la grande trasformazio-
ne degli anni ‘60. Ecco oggi siamo chiamati ad affrontare una nuova
trasformazione che sta venendo avanti non solo in Italia ma in tutto
il mondo. È indispensabile compiere questo salto, non possiamo fer-
marci e guardare gli altri ma per farlo la sinistra e il Governo devo-
no attuare scelte politiche per aumentare la partecipazione e la più
ampia condivisione delle decisione. Per fare ciò l’Esecutivo deve con-
frontarsi con la società civile e le parti sociali per predisporre un pro-
gramma a lungo termine.
E proprio in tema di ricostruzione di un territorio - la
zona nord di Milano e Sesto San Giovanni, diventata
una sterminata area industriale dismessa - si inserisce
la tua ultima fatica letteraria “Per chi suona la sirena?
Sesto San giovanni e le sue fabbriche in 100 anni di sto-

ria sindacale e sociale del paese”. Ce ne vuoi parlare?
È un volume che ricostruisce la storia di quella che è stata la quinta
città industriale d’Italia, che ha avuto un ruolo decisivo nello svilup-
po dell’Italia a partire dalla Falck che nel lontano 1096 ha prodotto
la prima colata a Sesto San Giovanni, la prima locomotiva con la
Breda, i primi impianti elettrici con la Ercole Marelli, i primi compo-
nenti auto con la Magneti Marelli tanto per fare gli esempi più im-
portanti. Nel libro si ricordano alcune esperienze che ho vissuto diret-
tamente dall’arrivo alla Borletti, al trasferimento a Mosca, ai vari in-
carichi dirigenziali che ho via via assunto nel Sindacato, fino a diven-
tare Segretario nazionale in sostituzione di Luciano Lama e poi l’at-
tività politica in Parlamento e nel primo Governo Prodi. Mi sono oc-
cupato della salute dei lavoratori lavorando sulla legge contro l’a-
mianto e per la bonifica delle aree industriali dismesse come quelle
di Sesto e Bagnoli. Ora c’è bisogno di fare un salto in avanti non solo
applicando le norme di leggi esistenti, ovvero bonificando questi ter-
ritori, ma ripensando un loro futuro ridisegnando una nuova strate-
gia di sviluppo. Alla Bicocca e Sesto abbiamo grandi mutamenti, si
stanno innovando questi territori. Grazie ai finanziamenti statali
Milano e Sesto hanno fatto ampie bonifiche, la Falck ad esempio è
stata la più ampia area industriale dismessa d’Europa. Finite le bo-
nifiche è necessario adesso ridisegnare un assetto economico, produt-
tivo, ambientale, urbanistico che porti a un nuovo sviluppo, a nuova
occupazione. Nel mio percorso sindacale e politico non c’è stato conti-
nente che abbia visitato nel quale non abbia trovato produzioni che
non si eseguivano a Sesto e nella zona 9 di Milano. Eravamo all'avan-
guardia e purtroppo oggi non vedo ancora un nuovo disegno che ci
faccia fare quel salto di trasformazione alle nuove realtà produtti-
ve che la società e i cittadini si aspettano. Dobbiamo dare tutti il no-
stro contributo per superare questa fase difficile. Ecco perché riba-
disco che il Governo deve presentare un progetto economico e socia-
le alle parti sociali per ottenere una grande partecipazione demo-
cratica alle scelte che disegneranno il futuro dell'Italia. Questo e al-
tro ancora è quello che si può trovare nel mio libro, scritto con il pre-
zioso contributo di lavoratori, sindacalisti e sindaci di Sesto e dato
alle stampe nell'ottobre del 2020.
È il tramonto di una delle più importanti aree industriali
del nostro Paese che da decenni si sta ripensando in una
nuova veste universitaria, dei servizi, della ricerca, del
terziario avanzato e della salute. È un modello esportabi-
le in altre realtà dismesse dell’Italia?
Le battaglie portate avanti a Sesto hanno fatto da apripista a quelle
italiane così come ho già ricordato prima quelle relative alla tutela
della salute. Pensiamo alla lotta per la messa al bando e la bonifica
dell'amianto con il conseguente risarcimento per i lavoratori malati o

morti a causa di questo mate-
riale che veniva utilizzato mol-
to e nei più svariati campi. Sia-
mo riusciti ad ottenere il bando
e la bonifica di questa sostanza
killer ma per quanto riguarda i
risarcimenti possiamo dire che
purtroppo i lavoratori non sono
stati tutelati come avremmo
voluto. Per quanto riguarda il
futuro bisogna ridefinire e ri-
lanciare i sistemi produttivi,
mantenendo ben saldo il prin-
cipio della salute dei lavoratori
perché non dobbiamo più pen-
sare in futuro a leggi che risar-
ciscano i lavoratori che si am-
malano sul luogo di lavoro.
Quando cessarono di operare
le grosse fabbriche di Sesto ab-
biamo scritto leggi per bonifica-
re le ex aree siderurgiche, ora è venuta l’ora di una nuova stagione:
ridare vita a queste immense aree sopite. Per quel che riguarda la
Falck ci si sta indirizzando verso la Città della Salute, luogo di ricer-
ca e cura. Dobbiamo rifare quello che è stato fatto a inizio del ‘900 ov-
vero dare nuova vita alla ex quinta città industriale del Paese. Per fa-
re ciò ci vogliono forti finanziamenti perché è un progetto enorme di
respiro regionale che ci deve portare nel futuro. Ripensare alle ex in-
dustrie, ad esempio l’università al posto della Marelli o la Città della
Salute al posto della Falck, significa cambiare pelle al territorio ga-
rantendo futuro e occupazione.
Che effetto ti fa non vedere più fabbriche e operai, ma uni-
versità, uffici e centri di ricerca? È questa l’Italia del futuro?
Dal 1900 a oggi il nord Milano, Bicocca compresa, è cambiato molto.
Prima c’erano le fabbriche ora ci sono università, servizi, terziario
avanzato, ricerca e produzioni meno impattanti per l’ambiente. Ri-
cordiamoci lo straordinario percorso che ha portato alla nascita
del Parco Nord, il nostro gioiello. Il Parco è stato bonificato ed ora
ha trovato il suo nuovo ruolo. Stessa cosa deve valere per tutte le
altre aree dismesse: bonifica e nuova vita. Questo è il percorso se-
gnato: al posto delle ex realtà produttive devo fare spazio all’uni-
versità, ai centri di ricerca, ai luoghi di cura ed infine devo anche
pensare a quali attività produttive insediare per dare futuro e be-
nessere alle nuove generazioni. Devo ricreare un mix di attività
perché solo così possiamo veramente cambiare pelle.

Università Bicocca: c’è qualcuno che fa lezioni in presenza?
Teresa Garofalo

Ecco i 5 progetti innovativi
dell’Università Bicocca

Teresa Garofalo

All’Università Milano-Bicocca, lo abbiamo
già detto, il Covid non ferma neanche la vo-

glia di innovazione. Tra i 24 progetti promossi
anche quest’anno per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e di-
pendenti dell’ateneo di realizzare proposte in-
novative e idee imprenditoriali attraverso cam-
pagne di raccolta fondi sulla piattaforma Pro-
duzioni dal Basso, un’apposita commissione
proprio in questi giorni ne ha selezionati cin-
que, tre dei quali guidati da donne. 1) Una
Sonda compatta e a basso costo per diagnosti-
care e caratterizzare i melanomi in modo non
invasivo, 2) Scatole regalo per bambini tra i 6 e
gli 11 anni contenenti “occasioni di apprendi-
mento” legate a tematiche di sostenibilità am-

bientale e sociale, 3) Batteri mangia plastica
per liberare i rifiuti organici dai residui di pla-
stica, 4) Lezioni di tecnologia per i nonni da
parte di tutor d’eccezione, i nipoti. 5) Un’App
(Mind Yout Time) che aiuterà gli utenti a mi-
gliorare l’utilizzo dello smartphone salvaguar-
dando il benessere psicologico. 
Ambiente, salute, alfabetizzazione digitale e be-
ni comuni: questi dunque i contenuti dei proget-
ti per i quali dal prossimo mese di marzo i team
si impegneranno per dare il via alla campagna
di raccolta fondi. Se il sostegno finanziario rag-
giunto arriverà almeno alla metà dell’obiettivo, i
progetti potranno contare anche sul cofinanzia-
mento al 50 per cento dello stesso ateneo. Si av-
vieranno così a diventare realtà.

Occupati dagli studenti
anche gli istituti Zappa e Cremona

Antonietta Gattuso

Scuola e Covid-19. Cosa ne pensano
gli studenti dai 14 ai 18 anni

Antonietta Gattuso

Apochi giorni dalla riapertura delle scuole, è
stata data agli studenti la possibilità di far

sentire la loro voce attraverso la compilazione di
un questionario per tracciare un bilancio dei
mesi di didattica a distanza che, nel nostro
Paese, ha coinvolto oltre due milioni e mezzo di
ragazzi e ragazze. La nuova indagine è stata
condotta da Ipsos, “I giovani
ai tempi del Coronavirus”,
che analizza opinioni, stati
d’animo e aspettative di stu-
denti tra i 14 e i 18 anni.
Gli studenti delle scuole su-
periori fanno suonare un
campanello d’allarme sul ri-
schio dispersione scolastica.
Dai dati raccolti si stima in-
fatti che circa 34mila stu-
denti delle scuole superiori,
a causa delle assenze pro-
lungate, rischiano di ali-
mentare il fenomeno dell’abbandono scolastico.
Con l’impoverimento delle famiglie, poi, per mol-
ti lasciare la scuola significa divenire facile pre-
da di sfruttamento lavorativo. Il 28% degli inter-
vistati afferma che dal lockdown di primavera
c’è almeno un compagno di classe che ha smes-
so di frequentare le lezioni. Il 7% afferma che i
compagni di scuola “dispersi” a partire dal lock-
down sono tre o più di tre. Il 35% ritiene che la
propria preparazione scolastica sia peggiorata.
Uno su 4 deve recuperare diverse materie. 
Per il 38% la didattica a distanza è un’espe-
rienza negativa. La principale difficoltà è rap-
presentata dalla fatica a concentrarsi per se-
guire le lezioni online e dai problemi tecnici
dovuti alla connessione internet/copertura di
rete propria o dei docenti. Guardando alle do-
tazioni dei ragazzi, quasi il 18% dichiara di
aver a disposizione un dispositivo condiviso
con altri e l’8% si trova a frequentare le lezio-
ni in una stanza con altre persone.
Quello passato è stato un “anno sprecato” per il

46% degli adolescenti che, però, costretti a vive-
re in un mondo di incontri solo virtuali, hanno
riscoperto il valore della relazione “dal vivo” con
i coetanei. L’85% dei ragazzi intervistati afferma
di aver capito quanto sia importante uscire con
gli amici, andare fuori e relazionarsi “in presen-
za”. In un’età di cambiamento come quella del-

l’adolescenza, il tema delle
relazioni personali è fonda-
mentale e tra le “privazio-
ni” che i ragazzi hanno sof-
ferto di più, anche quella di
non aver potuto vivere
esperienze sentimentali im-
portanti per la loro età.
Gli adolescenti si sentono
esclusi dalle scelte per il
contrasto alla diffusione del
Covid, che li hanno visti pe-
nalizzati nell’interruzione
delle attività scolastiche in

presenza: il 65% è convinto di star pagando
in prima persona per l’incapacità degli adul-
ti di gestire la pandemia, mentre il 42% ri-
tiene ingiusto che agli adulti sia permesso di
andare al lavoro, mentre ai giovani non è
permesso di andare a scuola.
Stanchezza, incertezza e preoccupazione sono i
principali stati d’animo che ragazze e ragazzi
hanno dichiarato di vivere in questo periodo. E
guardando al futuro, solo il 26% pensa che “tor-
nerà tutto come prima” e la stessa percentuale
ritiene che “continueremo ad avere paura”,
mentre il 43% ritiene che anche dopo il vacci-
no, “staremo insieme in modo diverso, più on li-
ne”. In merito ai provvedimenti da prendere
per risanare la situazione, ragazzi e ragazze
sembrano essere particolarmente attenti e in-
teressati. Non dobbiamo permettere che un
temporaneo black out scolastico impedisca loro
di realizzare i sogni in cui credono. Dobbiamo
invece dimostrare a ragazzi e ragazze che le
difficoltà si superano, insieme.

Durante la mattina del 19 gennaio scorso,  gli
studenti del Collettivo Zona Rossa hanno

occupato il Cremona-Zappa, liceo scientifico e
istituto tecnico di Milano per “lanciare un forte
messaggio” alla politica che sta facendo “giochi
di poltrone mentre gli studenti non sanno più co-
me andare avanti”. La richiesta è quella di tor-
nare “nelle nostre scuole“, hanno spiegato. “Vo-
gliamo il recupero di tutta la didattica persa, vo-
gliamo la sicurezza che ci stanno togliendo e
l’aumento dei trasporti. In presenza”, hanno
spiegato, “ la nostra salute è a rischio, in didatti-
ca a distanza il nostro diritto allo studio è viola-
to. In entrambi gli scenari siamo sempre noi stu-
denti a rimetterci”. “Solidali con chi ci ha prece-
duto, abbiamo occupato la nostra scuola” sosten-
gono i ragazzi, ”per fare sentire la nostra voce al
governo, al ministro Azzolina e ai governatori
che continuano a calpestare il nostro diritto allo

studio e alla salute con teatrini mediatici ed
elettorali, senza fare nulla di effettivo per ga-
rantirci le tutele dovute, investendo in tra-
sporti e nelle strutture scolastiche. Sappiamo
che rimandando di qualche giorno il rientro
non colmeranno le falle di questo sistema sco-
lastico distrutto da anni di politiche antisocia-
li, per questo noi non cediamo a questo ricat-
to tra salute e diritto allo studio e quindi sia-
mo in lotta, insieme a tanti studenti, genitori
e professori da tutta Italia, che come noi stan-
no subendo questa situazione sulle proprie
spalle, per rispondere a chi con chiacchere e
prese in giro sta giocando con il futuro di
un’intera generazione e per pretendere reali
garanzie, sicurezza e un modello di scuola in-
centrato sul recupero e non sulla valutazione,
dopo mesi di didattica a distanza fallimentare
e profondamente disuguale”.

sere svolte da remoto come pure gli esami di profitto e le sedute
di laurea triennale.
Gli studenti dei corsi di laurea a ciclo unico e magistrale, in alterna-
tiva a quella da remoto, potranno scegliere di discutere la tesi di lau-
rea in presenza, naturalmente con l’esclusione del pubblico, che potrà
seguire in streaming. L’Università è comunque aperta per stage, at-
tività relative a dottorati di ricerca, di tirocinio in area sanitaria e spe-
cialistica, lezioni e attività concernenti master e corsi di perfeziona-
mento, preparazione di tesi, ricerche in biblioteca. Tutte queste dispo-
sizioni in assenza di ulteriori nuovi Dpcm resteranno in vigore fino al
31 marzo prossimo… poi si vedrà!


