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Presidio dell’Osservatorio Mameli alla ex Caserma di Suzzani
“La Cassa Depositi e Prestiti realizzi il Piano di Trasformazione!”

Lorenzo Meyer

Seveso: una petizione alla Regione per pulire le acque del torrente 
Andrea Bina

Isola: il quartiere che cambia ma non per i cittadini disabili
Priscilla Losco

Morti per amianto nelle metropolitane: assolto l’ex direttore generale di Atm
Michele Michelino

Il Tribunale di Milano il 29 ottobre ha assolto con formula piena ildirettore generale Atm Elio Gambini, imputato della morte per
amianto di 6 lavoratori. La sentenza è stata pronunciata fra le lacri-
me la rabbia dei familiari dei lavoratori morti che hanno dichiarato
“Ancora una volta i delitti contro i lavoratori restano impuniti”.
Per il Pubblico Ministero, Gambini era accusato insieme al suo suc-
cessore Massetti (direttore generale di Atm dal 1995 al 2001) di non
aver preso nessuna precauzione per salvaguardare i lavoratori da
“importanti rilasci di fibre” di amianto, sostanza tossica presente “in
maniera massiccia” lungo le gallerie della metropolitana e negli altri
depositi della municipalizzata milanese. Gambini, sempre secondo
l’accusa, sarebbe stato responsabile della morte di 6 operai (un auti-
sta di bus, un elettricista, un addetto al segnalamento ferroviario del-
la metropolitana, un meccanico incaricato della riparazione di auto-
bus, un tecnico elettricista e un falegname, tutti deceduti per meso-
telioma pleurico) più altri due addetti, esposti nei tunnel della metro-
politana e nei depositi per il ricovero notturno dei mezzi di superficie.
Per il manager accusato dalla Procura di Milano di omicidio colposo
per “la gestione non adeguata della sicurezza” non solo dei dipenden-

ti ma anche dei viaggiatori, il pm Maurizio Ascione aveva chiesto la
condanna a 6 anni di carcere. Per la pubblica accusa “l’azienda non
aveva informato adeguatamente i lavoratori sul rischio amianto”, e
non aveva fornito “dispositivi di sicurezza né per i singoli dipendenti,
né collettivi” e non si sarebbe curata della “manutenzione dei tetti in
eternit” degli hangar, dove la notte erano ricoverati i mezzi, né avreb-
be disposto “la pulizia in sede degli abiti da lavoro”. Di diverso avviso
il giudice che ha assolto l’imputato con formula piena riservandosi 90
giorni per motivare la sentenza.
Com’è ripetutamente successo al tribunale di Milano anche il proces-
so contro i vertici Atm vede una continuità con le precedenti senten-
ze (Enel di Turbigo, Breda/Ansaldo, Alfa Romeo, Fibronit, Pirelli), ab-
bandonando ancora una volta le vittime nella loro ricerca di giusti-
zia. Questo ennesima assoluzione ha scatenato forti proteste fra as-
sociazioni e comitati che da anni si battono contro l’amianto, per la
giustizia e la bonifica del territorio. Come hanno affermato alcuni
compagni di lavoro dei deceduti, “altri lavoratori avvelenati dal killer
amianto si ammaleranno e moriranno, ma i manager potranno con-
tinuare a fare profitti sulla pelle dei lavoratori”. 

Nella stessa giornata, tuttavia, in un’altra parte del paese, a
Palermo, nelle aule di giustizia è stata riconosciuta la colpa per
omicidio colposo di coloro che fecero lavorare gli operai in ambien-
ti non salubri. Gli ex vertici di Fincantieri Palermo Luciano
Lemetti, Antonino Cipponeri e Giuseppe Cortesi, sono stati con-
dannati in primo grado a 4 anni, 2 anni e 4 mesi e 3 anni e 4 me-
si ciascuno di carcere per omicidio colposo plurimo per la morte di
10 operai, e le lesioni gravissime ad altri 9.
È sconcertante vedere come per lo stesso reato ci possano esse-
re due pesi e due misure radicalmente opposti: una giustizia che
condanna e l’altra che assolve! Che ci sia qualcosa che non va al
Palazzo di Giustizia di Milano? A due anni dalla conclusione del
processo di primo grado che ha visto assolti i vertici della Pirelli
per la morte di amianto di decine di lavoratori, il giudice dotto-
ressa Gatto che doveva depositare le motivazioni della sentenza
entro 90 giorni, non ha ancora trovato il tempo di scriverle, im-
pedendo ai rappresentanti delle vittime di impugnare la senten-
za. Intanto la prescrizione corre e, con essa, l’impunità per i re-
sponsabili di queste morti innaturali.

“No al degrado dell’area della ex-Caserma! Le promesse del-
le Istituzioni ai cittadini devono essere mantenute: che fi-

ne hanno fatto i risultati del Piano di Ascolto dei cittadini con-
dotto dal Politecnico e promosso dal Comune di Milano? Subito
l’utilizzo temporaneo di parte dell’area per progetti di utilità so-
ciale e culturale per i cittadini: giardino/orto condiviso, giardino
botanico. Le Istituzioni intervengano decisamente per costrin-
gere Cassa Depositi e Prestiti ad attuare al più presto il Piano
di Trasformazione fermo da più di due anni”.
Queste le istanze presentate lo scorso 21 ottobre durante il presi-
dio organizzato dall’Osservatorio Mameli all’esterno dell’area del-
l’ex caserma di viale Suzzani. Durante la manifestazione, che ha
visto anche la partecipazione del presidente del Municipio 9
Giuseppe Lardieri, è stata esposta una mostra fotografica che te-
stimonia l’attuale degrado all’interno dell’ex caserma. Sono pas-
sati quasi tre anni dalla fondazione dell’Osservatorio nato allo
scopo di rendere attiva la cittadinanza dei nostri quartieri nella
partecipazione alla definizione degli obiettivi progettuali con le
Istituzioni (Comune di Milano e Municipio 9) e con la proprietà
dell’area (Cassa Depositi e Prestiti). 
Dal 2016 sono stati molti i momenti di confronto organizzati dal-

Vedere l'Italia in ginocchio a piangere le decine di morti per le
esondazioni di fiumi e torrenti provocate da uno sviluppo urba-

nistico sconsiderato, porta noi a pensare al Seveso che, fatte le debite
proporzioni, tanti danni ha causato alla nostra comunità. Le intense
piogge di queste ultime settimane hanno infatti portato forte appren-
sione, allerte per rischio idrogeologico, attivazione dello scolmatore e
dei protocolli di emergenza ma, fino al momento di andare in stam-
pa, nessuna esondazione. Vivere così però non è il massimo perché si
rimane sempre con il fiato sospeso a ogni passaggio di perturbazione.
Purtroppo però al momento dobbiamo fare affidamento solo sulle
azioni messe in campo dal Comune di Milano e dalla Protezione
Civile oltre che su “San” Canale Scolmatore di Nord Ovest visto che
il progetto vasche di laminazione è fermo ai blocchi di partenza.
Proprio il 5 novembre  è stato tramesso dal tg nazionale Sky24 un re-
portage girato nel cantiere di Senago, luogo scelto per ospitare la più

grossa vasca del progetto: i lavori non sono neanche partiti e l’a-
rea sembra abbandonata. Delle altre vasche neanche l'ombra e in-
tanto ci stiamo azzuffando per realizzare la vaschetta del Parco
Nord che divrebbe essere l’ultima a vedere la luce, quasi una ci-
liegina sulla torta che invece rischia di diventare la torta vera e
propria. Questa però non è l’unica notizia che ha riguardato il no-
stro corso d'acqua. È arrivata in redazione la documentazione di
una petizione, lanciata dal Comitato Torrente Seveso, per chiede-
re a Regione Lombardia di disinquinare il fiume e mettere a nor-
ma gli scarichi abusivi. Eccone un sunto.
Nel Seveso, uno dei corsi d’acqua più inquinati d’Europa, si river-
sano oltre 1400 scarichi abusivi. È una risorsa idrica sprecata,
trasformata in un corso d’acqua canalizzato. La cementificazione
lungo il suo percorso ha ridotto la permeabilità del terreno aumen-
tando i rischi di ondate di piena che si vanno a scaricare nei quar-

tieri a Nord di Milano con conseguenti danni e inquinamento. Chi
affronta il problema delle esondazioni del Seveso non deve dimen-
ticare lo stato delle acque del torrente e che la soluzione non può
prescindere da una politica del territorio che garantisca la capa-
cità del terreno di assorbire le acque piovane. Ricordiamo inoltre
che il nostro Paese è sotto procedimento di infrazione da parte
dell’Europa con il rischio di multe per il mancato rispetto dell’e-
quilibrio ecologico. Si chiede alla Regione Lombardia di attuare
un piano di disinquinamento del Seveso; di ricondurre a norma di
legge i 1400 scarichi abusivi individuati; di varare un Piano per
l’invarianza idraulica che preveda di drenare e raccogliere le ac-
que piovane prima che finiscano nelle fogne limitando i rischi di
allagamento con acque fognarie, come previsto dalla Direttiva
Europea recepita dalla legge italiana e dalla legge regionale n.4
del 2016. La petizione può essere sottoscritta su www.change.org.

Quartiere Isola. Questa vecchia zona del Municipio 9 è nata e ri-
masta “isolata” a lungo per la costruzione della ferrovia ed era

inizialmente abitata dalle famiglie di operai di fabbriche come la
Pirelli o della stessa ferrovia. Ora quella vecchia zona è diventata
l’esempio perfetto di riqualificazione che Milano ha ricevuto grazie
a l’effetto Expo ed è rinata per la rivalutazione edilizia, la nuova fer-
mata della metropolitana lilla (Isola) ed edifici dall’architettura fu-
turistica per residenze e aziende.
È tutto perfettamente curato nelle vie tra Bosco Verticale, Piaz-
zale Segrino e Piazzale Lagosta: dalla cura delle strade, con ram-
pe dei marciapiedi perfette, a quella del verde. Via Borsieri si è
trasformata arricchendosi di ristoranti, cocktail-bar e piccoli ne-
gozi, in una specie di Corso Garibaldi ristretto. I locali stanno
avendo successo e nei weekend Isola è piena di vita. E se in Via
Volturno, dove si trova la fermata della nuova metropolitana,
hanno completamente rifatto gli ingressi delle abitazioni elimi-
nando anche la più piccola barriera architettonica, lo stesso non
si può dire di quelle vie dove sembra essersi spostata la movida.
Lí non c’è nessuna attività commerciale con gli ingressi accessibi-
li di Via Volturno, tantomeno qualcuno con una piccola rampa
(anche rimovibile). È inutile, sembra che chi si muove in sedia a
rotelle non sia visto come un potenziale cliente, né nei negozi, né
nei ristoranti o bar. Anche loro possono spendere i loro soldi passando

una serata in compagnia ma nessuno sembra capirlo, persino le leggi. 
Per scrivere questo articolo ho chiamato 4 locali per prenotare una
cena. Riferendo di essere in sedia a rotelle per poter avere un tavo-
lo comodo nessuna delle persone al telefono mi ha avvisato riguar-
do possibili barriere, ma alla mia domanda di un bagno accessibile
in 3 mi hanno riferito di non disporne. Infatti l’unico ristorante con
il bagno attrezzato era quello di dimensioni più grandi, poiché la
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (D.M.
236/1989) obbliga solo le attività commerciali con una misura che
supera i 150 mq ad avere almeno 1 bagno accessibile. Anche il ri-
storante con il bagno attrezzato però aveva un gradino all’ingres-
so, come lo hanno il 100% dei locali di tutta la zona. Io mi muovo
su una carrozzina manuale, sono leggera e così chi mi accompa-
gna non fa una grossa fatica per fare il gradino, ma se dovessi
uscire con la carrozzina elettronica non avrei possibilità d’ingres-
so. Pertanto ho constatato che anche nelle zone rinate di Milano
le cose non cambiano e continueranno a non cambiare senza leg-
gi giuste. Ai commercianti, ai ristoratori e soprattutto al Comune
dico: “Non abbiate paura a spendere, almeno per le rampe mobi-
li, perché anche i disabili spendono soldi. La prospettiva di vita
delle persone aumenta e l’Italia, si sa, è un paese di vecchi e quin-
di si continuerà a spendere. Potete trovare soluzioni per rendere
veramente innovativo questo quartiere per tutti?”

l’Osservatorio con istituzioni e cittadini: dalla partecipazione al pia-
no d’ascolto organizzato dal Politecnico a inizio 2016, durante il qua-
le sono state raccolte idee, bisogni e aspettative dei cittadini riguardo
al riuso temporaneo e definitivo dell’area, ai successivi incontri con
l’assessore Maran e la commissione Urbanistica del Comune. Attore

principale, ma troppo spesso silente, la Cassa Deposito e Prestiti, pro-
prietaria dell’area da fine 2014. Ricordiamo che, attraverso lo studio
Onsite, la Cdp aveva presentato nel 2015 un piano attuativo che preve-
deva, rispettando i vincoli di Piano governativo del territorio, su una su-
perficie totale di 101.000 mq, una destinazione per metà a superficie
edificabile e verde privato (in parti uguali edilizia libera e edilizia resi-
denza sociale) e per l’altra metà a spazi e servizi pubblici con una su-
perficie assegnata a parco in misura del 30%. Questo progetto aveva
aperto un dibattito che dura tutt’ora. Secondo l’Osservatorio, tra l’altro,
assoggettare l’area Caserma Mameli a una speculazione edilizia abita-
tiva non sembra essere in linea con le necessità attuali, non con le aspi-
razione delle zone circostanti né con la situazione di mercato abitativo
di quest’area e neanche con le più recenti previsioni demografiche che
prevedono una diminuzione degli abitanti. 
Tornando ad oggi, la situazione è in fase di totale stallo. Alle promes-
se più volte annunciate dalle istituzioni, anche in merito a un possi-
bile utilizzo temporaneo dell’area, nessuna azione concreta è seguita.
L’area Mameli rimane ancora in stato di degrado senza al momento
nessuna prospettiva futura. Nonostante tutto l’Osservatorio Mameli
continuerà il suo lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni e di coin-
volgimento dei cittadini della nostra zona.


