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Amianto: Attestato di merito civico al Comitato per la difesa 
della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio 

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Il 24 giugno, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni,su richiesta di tanti cittadini che hanno firmato una peti-
zione in merito, ha assegnato un riconoscimento al Comitato
per la difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territo-
rio, una associazione delle vittime dell’amianto che ha tra gli
iscritti numerosi abitanti della Zona 9.
“Zona Nove” da anni informa i suoi lettori sui pericoli dell’a-
mianto e riporta le cronache dei vari processi penali contro i
dirigenti accusati della morte per amianto di operai e lavora-
tori, finiti spesso con assoluzioni degli ex dirigenti. Più volte
abbiamo denunciato che le sostanze cancerogene usate nei
processi di produzione nelle grandi fabbriche ormai dismes-
se, che risiedevano nel nostro territorio (Breda, Pirelli, An-
saldo, ecc.), hanno lasciato in eredità ai lavoratori e alla po-
polazione della zona morti e malattie professionali. Di amianto
si continua a morire fra l’indifferenza di molti e il picco dei mor-

ti è previsto per il 2030, e senza bonifiche ambientali si conti-
nuerà a morire. Nel ritirare l’attestato i rappresentati del
Comitato hanno ringraziato i cittadini che li hanno proposti e
la commissione che all’unanimità ha deciso l’onorificenza. ecco
una sintesi del discorso.

“Oggi, dopo anni in cui siamo stati disprezzati dalle istituzio-
ni, accusati di essere terroristi per aver denunciato i rischi
dell’amianto, ci è stato conferito “l’Attestato di merito civico”
per aver reso un servizio alla città. L’Attestato di Merito Civi-
co è un riconoscimento ai lavoratori della Breda, del-l’Ansal-
do, della Marelli, della Falck, della Pirelli e ai familiari delle
vittime del profitto che hanno fondato il Comitato e che han-
no lottato contro tutto e contro tutti, contro un sistema econo-
mico, politico, sociale, giudiziario, portando sul banco degli
imputati i responsabili di alcune fabbriche di morte.”

“Il vaccino è pericoloso”,
“Crea mutazioni geneti-

che”, “Il Covid è solo un’in-
fluenza un po’ forte”, “Io non
mi vaccino, tanto il vaccino
non funziona”... E avanti con
queste perle di “saggezza popo-
lare”. Certo che se poi ci si met-
tono anche i professoroni a di-
re che il virus è clinicamente
morto, che le mascherine non
servono, che... bla bla bla.

“Zona Nove”, dallo scoppio della pandemia, cerca di informarvi con
trasparenza e serietà e lo fa anche in questo caso. Eccovi quanto di-
chiarato dall’Ospedale di Niguarda, il nostro ospedale.
Quanto durano gli anticorpi dopo la somministrazione del vacci-
no? Per quanto tempo saremo protetti contro il Covid? Moltissime
le ricerche in tutto il mondo su questo aspetto chiave nella lotta al-
la pandemia e, sebbene non vi siano ancora dati definitivi, gli stu-
di suggeriscono che la protezione è protratta nel tempo. E oggi an-
che l’Ospedale Niguarda, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano, riporta risultati incoraggianti. Si tratta dello stu-
dio clinico “Renaissance”, che ha preso in esame una vasta casisti-
ca - la più ampia in Italia - composta da 2.415 operatori sanitari
dell’Ospedale milanese. Lo studio si prefigge di valutare la rispo-
sta immunitaria a diverse scadenze temporali. In primis la rispo-

sta è stata valutata a 14 giorni dalla seconda dose (i risultati sono
stati diffusi a marzo), ora a 3 mesi dal completamento del ciclo di
immunizzazione. Tutti gli operatori sottoposti allo studio hanno
completato il ciclo con il vaccino Pfizer tra gennaio e febbraio. “Con
la prima analisi avevamo osservato una risposta anticorpale in ol-
tre il 98% dei vaccinati - commenta Francesco Scaglione, direttore
del Laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia di Niguarda -
Trascorsi 3 mesi dalla seconda dose, in tutti coloro che avevano ri-
sposto positivamente al vaccino persiste il titolo anticorpale nel
siero. Come atteso, i valori medi rilevati sono naturalmente dimi-
nuiti nel tempo (di circa il 50% in media), ma comunque sono an-
cora molto superiori alla soglia di negatività. Mancano ancora da-
ti confermati circa il cut-off, cioè il titolo anticorpale minimo per es-
sere protetti. Ne sapremo di più quando lo studio completerà il suo
iter, che prevede un dosaggio anche a 6 e 12 mesi di distanza.
Intanto, la validità del vaccino è confermata anche dal fatto che
nessuno abbia sviluppato una malattia sintomatica durante i me-
si della terza ondata pandemica”.
Un altro dato interessante riguarda la sorveglianza sanitaria
interna dell’ospedale. Da quando è stato completato il ciclo vac-
cinale sugli oltre 4.500 dipendenti, nessuno di questi ha svilup-
pato il Covid sintomatico. A seguito di accertamenti di sorve-
glianza sanitaria, sono risultate positive 14 persone, tutte asin-
tomatiche o paucisintomatiche. “Anche questo dato - conclude
Scaglione - è particolarmente positivo. Considerando la circola-
zione delle varianti, lo studio suggerisce che il vaccino in qual-

che modo possa conferire una protezione pure in tali casi”.
Non solo.La risposta anticorpale osservata riflette solo una par-
te del complesso meccanismo di protezione attivato dall’organi-
smo con il vaccino. Oltre agli anticorpi, infatti, vi è la risposta
mediata dalle cellule come quelle della memoria e le cellule na-
tural killer, che rappresentano gli elementi fondamentali per
una protezione prolungata nel tempo.
In attesa di analizzare come risponderà il sistema immunitario
degli operatori di Niguarda trascorsi 6 e 12 mesi dalla vaccinazio-
ne, i ricercatori pubblicano anche un’ulteriore ricerca. Con un’a-
nalisi retrospettiva, si è valutato l’impatto della vaccinazione sui
lavoratori per stabilire se l’entità degli effetti collaterali fosse ta-
le da influire negativamente sulle attività in corso dell’Ospedale.
A partire da una casistica ancora più ampia di quella dello studio
Renassaince, con un campione allargato a 4.043 persone, la ricer-
ca rivela che solo l’1,6% dei soggetti si è dovuto assentare dal la-
voro a causa di effetti collaterali (comunque lievi) dopo la prima
somministrazione del vaccino Comirnaty e circa il 6% dopo il ri-
chiamo (che come noto evoca una risposta più forte). In media, le
assenze sono state di 2 giorni e con effetti collaterali più accentua-
ti nei lavoratori che avevano precedentemente contratto il virus.
Questo tipo di indagine dimostra come un’ampia campagna vac-
cinale all’interno di un'azienda non vada a interferire criticamen-
te con le attività lavorative, confermando ancora una volta l’im-
portanza di un’immunizzazione la più ampia possibile, l’unico mo-
do per ridurre il rischio di ammalarsi a causa del Covid.

Post covid: alla Biblioteca degli Alberi anche Roberto Cingolani e Ilaria Capua
Primo Carpi

Si riapre! Questa volta però sperando che la maledetta guerra stia
davvero finendo. Sia il quartiere sia la Biblioteca degli Alberi so-

no arrivati puntuali all’appuntamento con questa grande scommes-
sa, ma quanto diversi i loro approcci!
All’Isola è ripresa la Movida e la notte ritorna coi tavolini e i dehors
gremiti. Il restiling delle piazze, il restringimento di alcune vie a fa-
vore di nuovi spazi peri tavolini e fioriere, la mutazione in Zona a
Traffico Limitato, la preannunciata chiusura al transito automobili-
stico serale dei non residenti, ne hanno fatto una macchina urbana
perfetta per una movida “intelligente”.
Vero è che, percorrendola in queste affollate sere covid free sono
un cicaleccio e un ruminio, ininterrotti in ogni sua via. Un im-
menso refettorio a cielo aperto senza, che so, gallerie d’arte,
qualche artista di strada, qualche orchestrina originale... Siamo
certi che anche queste cose spunteranno e allora l’Isola brillerà
ancora di più nella hit parade delle movide.
Alla Biblioteca degli Alberi invece, chiuso alle 21 il Read Eat Dream
della Feltrinelli, deserto il piazzale con i suoi giochi d’acqua multico-
lori, la notte è il momento dei gruppi di amici che si trattengono ne-
gli spazi attrezzati, sui prati silenziosi di un mondo fatto non solo di
coppiette ma anche di pensatori solitari o di variopinte famigliole in-

diane. Accanto al rinnovo dei suoi appuntamenti estivi, come i mo-
menti educativi dei BAM for Kids e la celebrazione del solstizio d’e-
state, la Biblioteca ha promosso per l’estate 2021 “BAM Forum:
Dialoghi per l’ambiente”. Dove i grandi temi della sostenibilità am-
bientale vogliono diventare, sempre alle 18,30, autentici momenti
partecipativi da vivere all’aria aperta nel Parco grazie a un mega-
schermo installato nella foresta circolare dei Meli. Il primo appunta-
mento a fine giugno, seguitissimo, ha visto la presenza del ministro
della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Il 6 luglio lo scrittore
Paolo Giordano e la designer Giorgia Lupi hanno rispondono alle
grandi domande dell’ecologia con numeri, dati e disegni. Giovedì 8 lu-
glio Maria Cristina Rulli, professore di sicurezza idrica e alimentare
al Politecnico e Andrea Marsanich, responsabile Forestry e Inizia-ti-
ve Ambientali, hanno dialogato sull’importanza delle foreste tropica-
li e l’urgenza della loro tutela. Il 14 settembre altro incontro nel Parco
su: “Il Pianeta e la Terra: quale orizzonte?” con la presenza dell’astro-
nauta Maurizio Cheli a tracciare il viaggio tra cielo e terra, dallo spa-
zio alla vetta dell’Everest. E di Albiera Antinori, testimone di una tra-
dizione secolare di coltivazione della vigna. E infine, il 28 settembre,
a conclusione del ciclo: “La cura dell’ambiente, la cura di noi stessi”:
come affrontare il dopo della grande emergenza sanitaria mondiale?.

La risposta che  ci arriva da chi questa emergenza l’ha vissuta in
prima persona Emanuele Capobianco - direttore Salute e Cure
della Federazione Internazionale della Croce Rossa - e Ilaria
Capua, nota virologa. (Primo Carpi)


