
Cari lettrici e cari lettori, la
pandemia che abbiamo vis-

suto ha fatto sì che tutti ne ab-
biamo risentito. Anche il nostro
giornale affronta ancora que-
sto problema, poiché è gratuito
e vive grazie agli inserzionisti.
Cerchiamo di sensibilizzare i
cittadini del nostro problema e
a nome della nostra redazione
di Zona nove, ringrazio il pitto-
re Alberto Volpato che sapendo
di questo nostro problema ha
offerto 16 quadri delle sue ope-
re. Questo artista è stato già in-
tervistato per zona franca 15
anni fa. Sono commossa quan-
do vado a ritirare i quadri, og-
gi lui ha 85 anni la sua pittu-
ra è tutta ispirata alle opere
sacre. Ma chi è Alberto Volpa-
to? Nel 2007 Zona franca scri-
veva così. 
Il compito dell’artista è quello
di comunicare agli altri uomini
un messaggio poetico espresso
con forme e colori. Nella pittu-
ra una cosa è certa: un dipinto
interessa finché riesce ad ac-
cendere in noi una specie di
fiamma “della vita” o della pre-
senza “dell’esistenza” e della
“realtà” a seconda del signifi-
cato che si dà a queste parole.
Il personaggio di questo mese
è il pittore Alberto Volpato. Non è un sognatore ma un uo-
mo nella realtà, un osservatore, un artista che parla sem-
pre in modo espressivo e chiaro, che conosce il dolore fisico
e morale e l’accetta come accetta la vita. Chi è Alberto
Volpato? Quando vado a trovarlo per l’intervista parliamo
di pittura, della malattia, della scomparsa dell’adorata mo-
glie Grazia, dei figli, del volontariato, perché Alberto fa par-
te anche lui dell’Unione Samaritana presso l’ospedale di
Niguarda. Tutta la casa parla di pittura e lui si emoziona
davanti al ritratto della moglie, anch’essa volontaria a
Ortopedia del Niguarda, e si entusiasma davanti a due
quadri dove il soggetto compie un lavoro e lui ne esalta la
“forza” attraverso la pittura.  La storia di Alberto pittore
inizia nel 1981 dopo una grave malattia dalla quale esce
provato. La sua attività allora era quella di responsabile di

produzione nel campo della
tessitura, per l’esattezza era
esperto di colori-stica, cioè do-
veva scegliere i colori per i tes-
suti. Poi andò in cassa integra-
zione e in seguito divenne se-
gretario dell’Istituto Montini,
alle prese con i tanti problemi
che ogni giorno si presentano
con i giovani. Avendo lavorato
con le telerie trattando con
tintorie e stilisti e imparata la
tecnica della coloritura, Alber-
to sente crescere dentro di sé
l’interesse per la pittura.  Ma
forse l’amore vero per la pittu-
ra, come racconta, viene dopo
la malattia. Se il poeta è un
esploratore di parole, Alberto
sente nel profondo del suo cuo-
re di essere un esploratore del-
la pittura. Si accorge di non
avere problemi a dipingere. In
questo modo viene presto con-
siderato uno dei più abili pit-
tori estemporanei milanesi.
L’elenco delle mostre cui par-
tecipa a partire dal 1982 si fa
sempre più lungo: personali a
Terme del Crodo, Abbazia di
Chiaravalle, Alzate Brianza,
partecipazioni alla manifesta-
zione Artisti in Piazza a Sa-
ronno (che si svolge l’ultima
domenica di ogni mese). Dal

1990 collabora al calendario del nostro quartiere, Niguar-
da, dove abita ed è conosciuto e apprezzato. I quadri sono
tranches de vie che si vanno perdendo in una grande città
come la nostra Milano ma che sono ancora presenti nella
nostra zona: case di ringhiera, paesaggi, cortili, interni
agricoli e artigianali, natura colorata di alberi e prati. Non
c’è solo Niguarda naturalmente nei quadri di Alberto
Volpato. Molti suoi dipinti hanno per soggetto il mare e le
montagne. Alla domanda “Come scegliere il tema di un
quadro?” mi ha risposto: “Avverto una specie di ispirazione.
Vedo che mi colpisce, l’immagine rimane nella mia mente e
poi viene rielaborata. E quando dipingo non ascolto nessu-
no: seguo solo l’istinto”. Quando è il momento del commia-
to, non posso non ammirare la sua semplicità, gioendo di
essere assieme a lui nei Samaritani.

NOSTRI PERSONAGGI
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Addolorati, ricordiamo Michele Michelino,
scomparso il 21 aprile scorso

Michele Michelino ha fatto par-
te per anni della redazione

“Zona Nove”; siamo onorati per
questo e contenti di averlo cono-
sciuto. Sempre puntuale alle no-
stre riunioni, era un piacere incon-
trarlo, con la sua aria così pacata e
gentile. La notizia della sua morte
ci ha lasciati sgomenti ed il pen-
siero di lui e del suo modo di esse-
re, ci ha trovati d’accordo all’una-
nimità nell’affermare che se anche

lui non ne fosse a conoscenza per la sua discrezione e sem-
plicità, lo abbiamo stimato ed ammirato costantemente.
Michele, infatti, era una persona onesta, leale e garbata,
che ha saputo difendere con le parole e i fatti, i suoi ideali
di giustizia e di legalità. Tutti in redazione lo considerava-
mo un amico, una persona con la quale bastava semplice-
mente incrociare lo sguardo per condividere e rivivere idea-
li profondi. Aveva 73 anni. Era stato operaio alla Pirelli, al-
la Breda di Sesto San Giovanni
ed elettricista al Comune di Mi-
lano. Ricordiamo la sua costanza
ad occuparsi delle lotte contro le
stragi d’amianto e di questo scri-
veva sempre su “Zona Nove”, ag-
giornandoci sulle udienze in cui
era sempre presente. Non perde-
va mai un processo. Era genero-
so, determinato e preciso. In
quelle aule lo conoscevano tutti,
dai cancellieri ai magistrati. Si
indignava moltissimo, quando
veniva decisa una assoluzione - e
a Milano sono state tante, quasi
tutte - per i dirigenti delle varie
aziende accusati, negli anni, di
non avere tutelato la salute dei lavoratori. Ogni volta che
succedeva, insieme ai compagni del “Comitato per la difesa
della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio”, per cui
spesso si costituiva parte civile nei processi, tirava fuori un
cartello di protesta contro i giudici. Gridava insieme a loro:
“Vergogna, vergogna, questi lavoratori sono stati uccisi
un’altra volta”. Però all’udienza successiva c’era sempre, e
sperava dicendo: “Stavolta ce la facciamo”. È stato un com-
pagno straordinario, a detta di tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto. Quella di Michele è stata una lotta inflessibile ed
oggi più che mai la lotta allo sfruttamento nei luoghi di la-
voro, la lotta per l’affermazione dei diritti nei luoghi di la-
voro, porta indelebile il suo nome, la cui figura è stata e re-
sterà un punto di riferimento importante! Lo ringraziamo

per la sua naturalezza e spontaneità e per le sue lotte con-
vinte per le cause giuste. Gli dobbiamo molto! A Sesto San
Giovanni, il 30 aprile, è stata dedicata a Michelino la ma-
nifestazione per i morti sul lavoro. Dopo 25 anni, per la pri-
ma volta, alla lapide di via Carducci lui non era presente.
Lui che dal 1997, ogni ultimo sabato di aprile ha commemo-
rato gli operai sestesi uccisi dall’amianto e le migliaia di
morti sul lavoro, stavolta è stato ricordato proprio dalle as-
sociazioni di tutta Italia che incontrava ogni anno alla ma-
nifestazione che lui stesso organizzava. Michele ha contri-
buito a fondare il coordinamento ‘Tanta salute a tutti’ per
unire tutte le realtà che si battono per una sanità pubblica
e non mercificata. “È stata una colonna del movimento ope-
raio italiano”, “il protagonista di 50 anni di lotta di classe”,
“uno di quei compagni indispensabili, per parafrasare
Bertolt Brecht”: così è stato definito Michelino alla manife-
stazione del 30 aprile, una vita nella fabbrica, da quando a
16 anni entrò in Pirelli per poi arrivare al reparto Forgia
della Breda, il più terribile, quello dove si moriva, uno do-
po l’altro, soprattutto per mesotelioma pleurico. Era sem-

pre in attività. Organizzava ini-
ziative, scioperi, proteste, per
parlare di sicurezza dei luoghi di
lavoro e per denunciare gli omi-
cidi e le malattie professionali. I
suoi comunicati si chiudevano
spesso con la stessa frase: “Soli-
darietà a tutte le vittime del pro-
fitto”. “La sua battaglia contro
l’amianto è iniziata alla Breda,
perché gli operai morivano tutti
per lo stesso motivo” - ha raccon-
tato Daniela Trollio, sua compa-
gna di vita e di lotta per 52 anni
-. “e a scoprirne la causa sono
stati gli operai stessi, perché gli
operai non sono solo quelli che

sanno usare le mani, sono anche quelli che ragionano.
Michele ha portato alla luce la condizione in cui quella che
viene definita la manodopera era costretta a lavorare di gior-
no in giorno in condizioni precarie. È morto Michele, ma oggi
ricordiamo i morti sul lavoro perché questo Paese è intriso di
sangue, ferite e morte. Per l’amianto, messo al bando 29 anni
fa, contiamo ogni anno circa 6mila morti”. Il ricordo di Mi-
chelino riecheggia e riecheggerà per sempre perché la sua
vita è stata al servizio di un solo obiettivo: la costruzione
dell’unità della classe operaia per rovesciare il sistema ca-
pitalista barbaro”. Da parte di tutta la redazione, unita in
un abbraccio di stima per questo grande uomo, le più sen-
tite condoglianze alla moglie Daniela, alla sorella Amalia e
ai fratelli Alberto e Oreste.

Il pittore Alberto Volpato e i suoi quadri

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Gero Urso ci parla di treni

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE

a cura di Valeria Casarotti e Teresa Garofalo

Buongiorno, Gero, vogliamo congratularci per il successo di
“Classic Anthology” la bellissima personale allestita nella

Ex Biblioteca di Bresso questo scorso aprile, una mostra che
ha percorso la tua storia personale e artistica dal ‘73 ad oggi
svelandoci ricordi, passioni, sogni che hanno ispirato e dato vi-
ta ai tuoi diversi cicli pittorici: paesaggi mediterranei, il colo-
rato mondo del circo, gli amici animali, innamorati e treni,
tanti treni di ogni epoca, dalle vecchie locomotive a vapore ai
supermoderni ad altissima velocità di oggi.
“Animali e treni: li ho amati da sempre. Seguendo le orme di mio
padre, appassionato macchinista, nel 1973 dopo aver vinto un
concorso sono entrato anch’io nelle Ferrovie dello Stato, qui a
Milano. Consapevole dell’enorme potere della comunicazione, al-
cuni anni dopo ho chiesto e all’interno della Divisione in cui lavo-
ravo ho avuto la possibilità di creare un’Unità speciale per occu-
parmi di comunicazione, promozione e pubblicità delle F.S. a livel-
lo locale e nazionale, un servizio inesistente fino ad allora nella
pubblica amministrazione. Così con un piccolo nucleo di collabo-
ratori fortemente motivati ed entusiasti ho iniziato un interes-
sante lavoro volto a rilanciato l’immagine del treno come mezzo
di trasporto affidabile, comodo e di importante valore sociale. Non
abbiamo prodotto solo depliant, brochures e manifesti pubblicita-
ri. La nostra fantasiosa “officina creativa” attraverso mostre pit-
toriche e altre iniziative organizzate proprio negli spazi della
Stazione Centrale ha trasformato questa in un originale luogo di
cultura e naturalmente di promozione. È stato un periodo travol-
gente, ho viaggiato moltissimo e visitato tanti paesi per lavoro, ho
vissuto esperienze fantastiche, ho incontrato e stretto amicizia
con persone di storia e culture diverse, occasioni che mi hanno fat-
to crescere come persona e come artista”.
E alle Ferrovie, sappiamo, è avvenuto anche l’incontro più impor-
tante, quello con Anna. Propositiva e instancabile è stata la più
preziosa collaboratrice del tuo piccolo team di lavoro, divenendo
poi la Musa ispiratrice della tua arte e soprattutto l’amorevole
compagna della tua vita.
“Sì. Averla incontrata è stata una vera fortuna perché Anna è
una persona eccezionale, di grande intelligenza e sensibilità.
Mi è stata indispensabile nel lavoro, ancor più lo è nella mia
vita. Di un altro incontro avrei anche tanto di cui parlare, di
quello con “Sciura”, il micino nero raccolto terrorizzato, affa-
mato e malconcio fra i treni dello scalo merci Farini. I gatti, co-
me sapete, sono un’altra delle mie folli passioni, così quel tro-
vatello è arrivato nella nostra casa prendendone subito pos-
sesso, “tiranneggiandoci” e ricambiando le nostre coccole con il
suo strano affetto “felino” per ben 30 anni. Una vita lunga la
sua e piena di amore… ma questa è un’altra storia.”

A Michele Michelino,
redattore di “Zona Nove”

Angelo Longhi

“Il Capitale non ha riguardo per la salute e per la durata
della vita di un operaio, quando non sia costretto a tali

riguardi dalla società.”. Carlo Marx.
La citazione gli avrebbe fatto piacere dal momento che si è speso
moltissimo Michele per difendere e rappresentare le istanze dei
lavoratori (e dei loro familiari) ammalatisi in seguito all’esposizio-
ne all’amianto. Un impegno che lo aveva reso noto a molti e che
aveva ispirato al gruppo di combat rock dei Gang un pezzo a lui
dedicato “Non finisce qui” dall’album “Sangue e cenere” del 2015. 
Michele lo avevo conosciuto quando ne 2011 ero vicepresiden-
te dell’ANPI di Niguarda e lui aveva collaborato con Antonio
Masi nelle ricerche che avevano portato alla pubblicazione del
libro “Dall’internazionale a fischia il vento a Niguarda”. Lo in-
vitai a collaborare con il nostro mensile e da allora fino a oggi
ci aveva arricchito di decine di pezzi sulle sue battaglie e quel-
le del Centro di Iniziativa proletaria Luigi Tagarelli, sempre al
fianco degli operai sfruttati e uccisi dalle sostanze nocive in-
contrate sui luoghi di lavoro, per primo l’amianto. Un comuni-
sta mai domo che ricorderemo per la sua incessante disinte-
ressata attività a favore di un mondo migliore.
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