
Nella Giornata Nazionale in Memoria delle vittime delle stragi
industriali e ambientali, sabato 9 ottobre si è svolta a Roma

un’importante manifestazione di tutte le vittime delle stragi del
profitto organizzati nel Comitato NOI, 9 Ottobre. 
Dal Vajont a Viareggio, dalla Torre Piloti al Ponte Morandi, dalle stra-
gi sul lavoro e dell’amianto alle Terre dei Fuochi, dai lavoratori che lot-
tano nei luoghi di lavoro per leggi sulla sicurezza e prevenzione ignora-
te, alle vittime che nei processi non trovano giustizia e assistono impo-
tenti all’impunità dei responsabili dei crimini delle imprese.
In questa giornata per la prima volta in Italia tutte le vittime dei
disastri industriali e ambientali, che il più delle volte sono conside-
rati “incidenti” o “calamità” ma che in realtà sono la conseguenza di-
retta di pratiche economiche mortifere messe in atto da imprese che
agiscono a scopo di lucro, incuranti della sicurezza e della salute de-
gli esseri umani, si sono unite in una manifestazione chiedendo giu-
stizia. La giornata di lotta è cominciata con un presidio/sit in Piazza
dei Santi Apostoli con interventi delle associazioni delle stragi am-
bientali e industriali. Dopo un incontro con stampa e TV è prosegui-
ta con un’assemblea pubblica aperta a tutti alle ore 15 nella Cap-
pella Orsini, via Grotta Pinta 21 (vicino a Campo de’ Fiori). 
Come hanno affermato i promotori, questo è solo l’inizio di una lun-
ga lotta per la giustizia che continuerà. All’appello, lanciato dalle
vittime e dalle loro associazioni, che fra i promotori vede il Comitato
per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio di
Sesto San Giovanni che vanta tra i suoi associati molti ex operai
delle grandi fabbriche (Breda, Pirelli, ecc) e abitanti di Niguarda,
hanno aderito centinaia di person.
Insieme alle vittime, ai loro famigliari e cittadini, l’appello è stato
sottoscritto anche da molte personalità, avvocati, ex giudici (Raf-
faele Guariniello e Felice Casson), professori universitari come Luca
Masera e personalità dello spettacolo tra cui Renato Sarti, Bebo
Storti e Moni Ovadia, avvocati come Laura Mara, Alessandra Gua-
rini, Mirco Rizzoglio e molti altri.
Nell’appello i promotori chiedono il riconoscimento dei diritti delle
vittime delle stragi causate da attività economiche finalizzate al
profitto. Rivendicano giustizia affinché non possano più accadere fe-

rimenti, omicidi e stragi causati dalla ricerca del massimo profitto,
dalla logica del business, dall’avidità che trasforma le imprese in at-
tività criminali. Le vittime affermano che “questa economia uccide,
bisogna cambiarla!”. Nel loro documento consegnato ad alcuni par-

lamentari, scrivono: “Siamo persone che non si rassegnano all’idea
che legislazione e sistema giudiziario possano concedere l’impunità
ai responsabili di tali crimini, in palese contrasto con quanto affer-
ma la Costituzione italiana, l’iniziativa economica “non può svolger-
si in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla si-
curezza, alla libertà, alla dignità umana” (Art.41) ”.
Il Comitato NOI 9 OTTOBRE si batte per fare emergere la verità
sulle cause dei disastri industriali, ambientali e delle malattie e del-
le morti in tutti i luoghi di lavoro (pubblici o privati).
Per questo motivo lottano per leggi, normative e comportamenti re-
sponsabili, chiedono giustizia ora per ottenere più prevenzione in futu-
ro, a favore dell’interesse generale e della civilizzazione del Paese.

Hanno già ottenuto dal Parlamento un primo riconoscimento (sia pure
simbolico e ancora equivoco) con l’istituzione della Giornata nazionale
(il 9 ottobre) in memoria delle vittime dei disastri ambientali e indu-
striali” (Legge 14 giugno 2011, n. 101). Ma ora c’è bisogno di porre ma-
no concretamente alle normative esistenti che impediscono l’effettivo
riconoscimento dei diritti delle vittime ed evitino l’esito inaccettabile
della “prescrizione” per reati di questo tipo. Le vittime dei disastri indu-
striali e ambientali e le loro associazioni lottano per far emergere la ve-
rità dei fatti e il riconoscimento dei loro diritti finora negati. In partico-
lare rivendicano che la dignità delle vittime e il loro diritto a ottenere
giustizia deve venire riconosciuto prima (o quantomeno, al pari) del di-
ritto alla difesa degli accusati. Il diritto morale al riconoscimento della
verità dei fatti non può in alcun modo essere “compensato” con il risar-
cimento economico del danno subito.
Inoltre chiedono che sia posta fine a una pratica ricattatoria umi-
liante, che favorisce la parte in giudizio che ha più potere economi-
co e si battono inoltre per il pieno riconoscimento dei diritti delle vit-
time previsto dalla Costituzione (art.111 sul “giusto processo”), at-
tribuendo alle vittime del reato
un ruolo specifico all’interno del processo penale che oggi queste
non hanno.
Anche sull’ambiente, le associazioni affermano che, “come ha di-
mostrato la pandemia provocata dal virus Sars-Cov-2, la salute di
ogni persona è intimamente correlata alla possibilità di vivere e
lavorare in un ambiente naturale salubre. In questo senso la pre-
venzione primaria è quella che minimizza i rischi sanitari, alimen-
tari, idrogeologici, tecnologici e garantisce condizioni biogeofisiche
armoniose. È quindi necessario che sia garantito non solo il dirit-
to di ogni persona a vivere in un ambiente sano, ma che sia rico-
nosciuto il diritto stesso della Natura (biosfera) a evolversi e rige-
nerarsi al riparo dalle aggressioni antropiche che stanno provo-
cando un vero biocidio (cambiamenti climatici, perdita di biodiver-
sità, inquinamenti di ogni tipo). La disponibilità del Governo Dra-
ghi a introdurre in Costituzione la nozione di “sviluppo sostenibi-
le” va di molto precisata e ampliata, fino al riconoscimento della
biosfera come bene comune inalienabile dell’umanità.
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Anche sul nostro territorio non c’è sicurezza nei posti di lavoro
Le vittime del profitto scendono in piazza

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Immobili dismessi: la Corte Costituzionale
boccia la Regione Lombardia, dando ragione al Comune di Milano

Michele Cazzaniga

Facciamo nostro un bel commento recu-
perato sulla rete per spiegare quanto

ha deciso la Corte Costituzionale, in meri-
to al ricorso proposto dal Comune di
Milano, sulla legge regionale che “premia”
con aumenti dei diritti volumetrici i pro-
prietari che lasciano i loro edifici in stato
di abbandono: “Vittoria netta del Comune
su Regione, se fosse una partita sarebbe
un bel tre a zero.
La sentenza della Consulta conferma la

competenza del Comune in materia di pianificazione e soprattut-
to boccia la legge regionale 18/2019, che entrando a gamba tesa
sulla decisione del Comune di dare una stretta ai proprietari di

immobili dismessi, prevedeva la concessione di un bonus volume-
trico da utilizzare entro 5 anni, praticamente premiava chi lascia
in abbandono gli edifici.”
Molto più istituzionale ma altrettanto netta la nota ufficiale emes-
sa da Palazzo Marino:
“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’articolo 40-bis della legge regionale della Lombardia n. 12
del 2005 ‘Legge per il governo del territorio’.
È stata depositata il 29 ottobre 2021 la sentenza della Consulta,
datata 6 ottobre u.s., che pone fine a una lunga vicenda giudizia-
ria in cui Palazzo Marino si è sempre battuto a difesa dell’autono-
mia dei comuni.
Si legge nelle circa 20 pagine di dispositivo, l’imposizione ai
Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo

collaborativo, di una disciplina quale quella in esame finisce per
alterare i termini essenziali di esercizio della funzione pianificato-
ria, anche perché obbliga… a far dipendere le loro scelte fonda-
mentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisio-
ne legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sul-
l’aumento dell’edificato e sulla conseguente pressione insediativa.
Viva soddisfazione è stata espressa dal neo assessore alla Rigene-
razione Urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi (foto):
“Per il Comune di Milano questa sentenza non rappresenta solo
un’importante vittoria dal punto di vista giudiziario. Ma è la con-
ferma di un principio fondamentale, quello della potestà dei
Comuni nel pianificare la rigenerazione del proprio territorio, che
ci porterà come Comune di Milano a scoraggiare con ancora più ef-
ficacia qualsiasi forma di degrado e abbandono”.

Covid: subito la terza dose (e l’antinfluenzale) e tutto l’inverno in mascherina 
Anna Aglaia Bani

Eccoci al consueto appuntamento con il punto covid con il nostro
prezioso medico S.M. leggiamo bene quello che ci segnala per-

ché la pandemia non è ancora superata. Niente panico ma usiamo
la testa: parola d’ordine responsabilità.
• Com’è la situazione dal suo osservatorio? Come stanno i
suoi assistiti?
L’inverno è alle porte, le forme influenzali e parainfluenzali comin-
ciano a colpire, complici anche le variazioni climatiche di questi
giorni. Come casi Covid la situazione si mantiene nel nostro ambu-
latorio relativamente tranquilla; nel mese di ottobre ho registrato
qualche caso in più rispetto a settembre (cinque vs due), tutti lievi,
risolti con cure domiciliari. Alcuni di loro sono già vaccinati con AZ
o Johnson e tutte varianti delta.
• La pandemia per ora sembra sotto controllo ma, visto quanto sta
succedendo all’estero, non è il caso di cantare vittoria. Non sareb-
be il caso di tenersi la mascherina ancora per un po' visto che ri-
duce la proliferazione dell’influenza?
Quello che succede all’estero non ci lascia tranquilli, anche se parliamo di
Paesi nei quali le campagne vaccinali non hanno raggiunto i numeri

dell’Italia e nei quali le misure di distanziamento, in particolare l’uso
delle mascherine nei luoghi chiusi, sono eliminate da mesi. Ritengo
opportuno mantenere l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi per
tutto il periodo invernale in quanto costituiscono anche una barriera
contro i virus respiratori (influenzali e non).
• Dopo qualche giorno di incremento delle somministrazioni di
prime dose siamo tornati a numeri molto bassi. Ci sono speranze
di incrementare ancora un po’ la percentuale di vaccinati oppure
abbiamo quasi raschiato il fondo del barile?
Le persone che non si sono ancora vaccinate con la prima dose difficilmen-
te lo faranno ora. Purtroppo non si rendono conto che è proprio “grazie” a
loro che il virus continua a circolare; non hanno senso civico e sembrano
avere dimenticato i momenti bui che abbiamo passato o forse per queste
persone non sono mai esistiti?
• Come sta andando la campagna di somministrazione della ter-
za dose? Cosa ne pensa della somministrazione in contemporanea
terza dose Covid e anti influenzale?
Tra i miei over 80 l’adesione è buona: molti l’hanno già fatta, altri sono in
attesa dopo la prenotazione. Anche quest’anno l’ATS ci ha chiesto l’adesio-

ne alla somministrazione del vaccino antinfluenzale nei nostri ambula-
tori per i pazienti over 65 e per gli under 65 appartenenti alle classi a
maggior rischio. In tempi come sempre ristrettissimi abbiamo dovuto
dare l’adesione (molti di noi non avevano ricevuto il link per aderire) e
stabilire il quantitativo di vaccino da ordinare e ritirare presso le farma-
cie. Parallelamente la Regione ha incentivato la doppia somministrazio-
ne in contemporanea, a seguito di circolare ministeriale, della terza do-
se anti Covid e dell’antinfluenzale presso gli Hub vaccinali. Allora non si
capisce più niente o meglio si capisce ancora una volta come ci vogliano
declassare a un ruolo sempre più marginale. Per rispondere alla sua do-
manda non sono favorevole alla doppia somministrazione in contempo-
ranea; ai nostri pazienti diamo indicazioni di fare l’antinfluenzale nei
nostri studi per evitare lo spreco di vaccini già ordinati.
• È sempre ottimista sull’uscita dalla pandemia entro un tempo
ragionevole (lo stato di emergenza dovrebbe terminare il 31/12)
oppure inizia ad affiorare qualche preoccupazione?
Sono ottimista ma dobbiamo superare l’inverno, ancora con ma-
scherine e distanziamento; poi probabilmente si aprirà un periodo
di convivenza con il virus. 

La Città di Milano ha ricevuto un premio internazionale 
per le proprie iniziative contro lo spreco alimentare

Michele Cazzaniga

Come mai Milano è la città italia-
na più ammirata e copiata? Sem-

plicemente perché guarda al futuro,
con le radici ben piantate nel passa-
to e nel presente, sempre pronta ad
accogliere e fare del volontariato e
dell’aiuto a tutta la popolazione un
dogma intaccabile.

Non ci credete? Eccovi l’ennesimo esempio...
Nella notte di domenica 17 ottobre il Principe William d’Inghilterra
ha annunciato che la Città di Milano, con il progetto della Food po-
licy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare, è vincitrice
della prima edizione del prestigioso premio internazionale
Earthshot prize sulle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.
Nel mese di settembre era arrivato l’annuncio che la nostra metro-
poli era stata inserita tra i 15 finalisti nella sezione “un mondo sen-
za sprechi” e domenica 17 ottobre il Principe William ha svelato i
vincitori, dopo la valutazione di un comitato di esperti internazio-
nale che ha scelto Milano tra 750 iniziative candidate da tutto il
mondo. Si noti bene: primi fra 750 partecipanti! Un risultato straor-
dinario non tanto per il numero in sé di partecipanti quanto per la
varietà e il livello di soluzioni proposte.
Va detto che Milano è stata in buona compagnia con altri pro-
getti innovativi: nelle altre quattro categorie del premio sono
risultati vincitori la Repubblica della Costa Rica per la prote-

zione delle foreste, l’India per la riduzione delle emissioni dei
fumi in aria, Berlino per lo sviluppo di tecnologie ad idrogeno
per la produzione energetica e le Bahamas per la difesa delle
barriere coralline.
Il premio, del valore di un milione di sterline, verrà utilizzato
per potenziare sempre più questi hub, aprirne di nuovi, garan-
tendone la sostenibilità sul lungo periodo e replicare questa
virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano con
Milano sulle food policy, partendo dalla rete delle città di C40
e del Milan Urban Food policy pact.
Sia chiaro: vincere questo premio è il riconoscimento di un grande
lavoro di squadra che ha coiavolto l’intera città, dal Comune alle
tante realtà del Terzo settore, dalle università alla Grande distribu-
zione, permettendo a Milano di avere ben 3 hub di quartiere al-
l’Isola (2019), a Lambrate (2020) e al Gallaratese (2021).
Il progetto nasce da un’alleanza, nel 2017, tra Comune di Milano,
Politecnico di Milano, Assolombarda, Fondazione Cariplo e il Pro-
gramma QuBì. La realizzazione del primo hub (all’Isola) ha poi
coinvolto Banco alimentare della Lombardia e ha permesso di sal-
vare oltre 10 tonnellate di cibo al mese, assicurando in un anno un
flusso di 260.000 pasti equivalenti, che hanno raggiunto 3.800 per-
sone, grazie al contributo di 20 supermercati, 4 mense aziendali e
24 enti del Terzo settore: pubblico e privato che uniscono le loro for-
ze per aiutare i più deboli e indifesi.
Il successo dell'iniziativa ha permesso di avviare l’hub di Lambrate,

subito dopo il primo lockdown nella primavera 2020, gestito sem-
pre da Banco alimentare della Lombardia in uno spazio messo a di-
sposizione da AVIS Milano e con il contributo di BCC Milano. Infine
il terzo hub, al Gallaratese, è gestito da Terre des hommes con il
contributo di Fondazione Milan.
Ma siccome l’appetito vien mangiando, non ci si può fermare a
tre punti di distribuzione: il prossimo, in fase di progettazione,
sarà l’hub di quartiere contro lo spreco alimentare del Corvet-
to, con la gestione del Banco alimentare della Lombardia e il
contributo della Fondazione SNAM e si sta ragionando per
aprirne un quinto con l’Associazione IBVA., grazie al contribu-
to di BCC Milano.
Un grazie di cuore va inviato ai privati che hanno creduto, credono
e continueranno a credere al progetto: le aziende della grande di-
stribuzione, Lidl Italia, Esselunga, Carrefour, NaturaSi, Erbert,
Coop Lombardia, Il Gigante, Bennet, Penny Market; Number1 lo-
gistics group, che ha fornito i furgoni per gli hub di Isola e Lambra-
te. Con Fondazione Cariplo e SogeMi il Comune di Milano ha inol-
tre lanciato l’iniziativa Foody zero sprechi per replicare il modello
degli hub anche all’Ortomercato e recuperare il cibo fresco insieme
a Banco alimentare della Lombardia, Recup, Croce rossa sud mila-
nese e Università degli studi di Milano.
Milano, i milanesi e i privati che operano sul nostro territo-
rio hanno un cuore grande, riconosciuto meritatamente a li-
vello internazionale.


