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EDITORIALE
CENTRO JF KENNEDY
E QUADERNI DEL TICINO
Un rinnovato impegno per la ricerca del bene comune attraverso il dialogo

C

ome tutti avvertiamo, stiamo vivendo una fase della nostra vita politica e sociale molto tormentata. Problemi
vecchi, mai compiutamente affrontati
e risolti, convivono con sempre nuovi
problemi, per i quali non siamo spesse
volte neppure culturalmente attrezzati,
non soltanto per intravedere le possibili
soluzioni, ma neppure per comprenderli nel loro insorgere e divenire. In più la
crisi economica che stiamo attraversando pone a ciascuno di noi, anche ai più
fortunati, angosciosi interrogativi sul
nostro futuro.
Viviamo tempi eccezionali che
richiedono impegni eccezionali. Ma il
Paese stenta ad esprimere una classe politica capace e credibile che sia all’altezza delle esigenze di rinnovamento della
politica e delle istituzioni, in grado di
VXSHUDUHLSDUWLFRODULVPLFKHDIÀLJJRQR
la nostra vita politica, sociale ed economica.
Per questo motivo avvertiamo più
che mai attuale la necessità di un impegno per la promozione umana, la ricerca
del bene comune e il dialogo nelle nostre
comunità che è stato all’origine della
nascita del Centro Studi JF Kennedy di
Magenta e delle attività culturali che si
sono sviluppate attorno ad esso, a partire dalla rivista I Quaderni del Ticino.
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Un impegno che prescinde, come
è nostra tradizione, dalle scelte e dalle
appartenenze politiche di ciascuno di
noi. Gli unici requisiti irrinunciabili sono
la disponibilità al dialogo e al confronto
nel reciproco rispetto da parte di tutti.
Questo orientamento ha trovato
conferma in occasione del quarantennale della nostra associazione, allorché,
come era nostro dovere, non ci siamo
accontentati di interrogare noi stessi
VXO VLJQL¿FDWR GHOOD QRVWUD D]LRQH PD
DEELDPRSRVWRODGRPDQGDDTXDOL¿FDWL
rappresentanti del mondo istituzionale,
politico, sociale ed economico delle comunità dell’Est Ticino che seguono da
tempo e da vicino le nostre attività.
Le risposte che abbiamo ricevuto sono state di condivisione delle nostre
scelte e di incoraggiamento ad andare
avanti, senza guardare ai risultati immediati, ma a quelli futuri.
A queste si sono aggiunti alcuni suggerimenti, dei quali abbiamo tenuto conto
per la riorganizzazione del centro e delle
nostre attività.
Il primo suggerimento è stato
quello di cercare di trasformare l’attenzione ai problemi presenti nel territorio
e nelle comunità locali in un più incisivo
impegno sul fronte della proposta, per

EDITORIALE
dare spazio ad un confronto sempre più
focalizzato sull’esame di progetti concreti.
Da qui nasce l’organizzazione di
tre “Commissioni di lavoro” attorno a
tre grandi problematiche: Governo del
Territorio e Infrastrutture - Salute - Lavoro e Attività Economiche.
Il secondo suggerimento è stato
quello di favorire un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti politici e degli esponenti del mondo sociale espressi
dal territorio, in funzione delle loro competenze e responsabilità. Abbiamo veri¿FDWR OH GLVSRQLELOLWj H DEELDPR DYXWR
ULVSRVWH SRVLWLYH 'D TXL O¶DI¿GDPHQWR
delle “Commissioni lavoro” rispettivamente ai consiglieri regionali Francesco
Prina e Sante Zuffada e al sindaco di Casorezzo Roberto Gornati.
La collaborazione alle nostre iniziative
è stato assicurata dal senatore Massimo
Garavaglia, sindaco di Marcallo.
Abbiamo inoltre avviato collaborazioni
continuative con il Centro Studi Giovanni Marcora e l’Associazione Territorio
e Innovazione, sviluppando in questo
modo una rete di relazioni e di sinergie

utili alla crescita comune delle nostre realtà locali.
Nei convegni che abbiamo tenuto nei mesi scorsi, e dei quali viene fatto cenno in questo numero della rivista,
molti di voi hanno già avuto modo di
sperimentare i primi risultati di questa
attività.
Non poteva mancare, nella prospettiva del rilancio del centro, la ripresa della pubblicazione della rivista che
ha accompagnato per 26 anni le nostre
attività e che intende focalizzarsi maggiormente sulle comunità locali, sui loro
problemi e sulle possibili soluzioni, anche
dando espressione al lavoro delle Commissioni e al dibattito che ne seguirà.
Una rivista che si presenta rinnovata nei propositi, nelle collaborazioni e
¿QDQFKHQHOODYHVWHJUD¿FDFRPHVHJQR
visibile di rinnovamento. Ci auguriamo
che questo rinnovato impegno trovi l’apprezzamento di coloro che ci seguono da
tempo e di quanti ci leggono oggi per la
prima volta.
Ambrogio Colombo
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FEDERALISMO
UNA RIFORMA
CHE FA DISCUTERE
più di sette anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale 18
RWWREUHQSUHQGH¿QDOPHQWHDYYLR
O¶DWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFKHSUHYHGHO¶DXWRQRPLD¿QDQ]LDULDGLHQWUDWDHGL
spesa delle Regioni, delle Province, delle
Città Metropolitane e dei Comuni, meJOLRQRWDFRPH³IHGHUDOLVPR¿VFDOH´

,O6HQDWRKDDSSURYDWRLOJHQnaio il disegno di legge delega al GoverQR SHU O¶DWWXD]LRQH GHO IHGHUDOLVPR ¿scale mettendo, sembra, un punto fermo
ULVSHWWR DG XQ GLEDWWLWR FKH VL q VYLOXSpato a partire dall’inizio degli anni ’70,
a seguito dell’istituzione delle Regioni a
VWDWXWR RUGLQDULR H FKH KD WURYDWR QHOOD
Lega il cavallo di battaglia per la sua più
FKHYHQWHQQDOHD]LRQHSROLWLFD/DSDUROD
DGHVVRqSDVVDWDDOOD&DPHUD
Ma i tempi non saranno brevi.
Il Governo avrà a disposizione 24 mesi
dall’entrata in vigore della legge per varare uno o più decreti legislativi attuativi,
più altri 24 mesi per eventuali interventi
integrativi e correttivi, più un altro periodo transitorio per il passaggio dalla spesa
storica a quella standard.

A
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Perequazione, come strumento di
solidarietà con le aree meno sviluppate,
e costi standard, come metodo per elimiQDUHOHLQHI¿FLHQ]HHSUHPLDUHLYLUWXRVL
VRQROHSDUROHDWWRUQRFKLDYHDOTXDOHVLq
sviluppato il dibattito sui criteri ai quali il
Governo deve sottostare per l’emanazione dei decreti attuativi.
Entro 30 giorni dall’entrata in viJRUHGHOODOHJJHqLVWLWXLWDSUHVVRLO0LQLstero dell’Economia e delle Finanze una
&RPPLVVLRQH SDULWHWLFD FKH GRYUj GDUH
soluzione ai nodi tecnici e politici imposti dalla riforma. Abbiamo voluto sentire
OD³YRFH´GHOWHUULWRULRSHUFDSLUHPHJOLR
quale potenzialità lo strumento del federalismo può offrire alla crescita dell’Est
7LFLQRFDSLUHFKLDPPLQLVWUDQGRTXRWLGLDQDPHQWHJOL(QWL/RFDOLTXDOHEHQH¿ci si aspetta e come si pongono rispetto al
dibattito in corso.
Nelle pagine che seguono troverete i
contributi di:
Massimo Garavaglia, Francesco Prina,
Sante Zuffada, Giambattista Fratus, Roberto Albetti e Alberto Fossati.

FEDERALISMO
LA RIFORMA
DELLE RIFORME
DXWXQQR  KD YLVWR LPSHJQDWR
il Parlamento sulla riforma delOHULIRUPHLOIHGHUDOLVPR¿VFDOH7XWWLL
SDUWLWLVLGLFKLDUDQRG¶DFFRUGRVXLSULQFLSLHGLOFRQVHQVRqVWDWRHVSUHVVRDGRJQL
livello istituzionale, dai Comuni alle Province alle Regioni; ora si tratta di passare
ai numeri.
Un primo segnale importante si
qDYXWRFRQO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO
Consiglio dei Ministri del disegno di legJHVXOIHGHUDOLVPR¿VFDOHqLOSULPRSDVVR
SHUFLzFKHVLSUHVHQWDFRPHODUDPSDGL
lancio del sistema-Paese Italia. Dopo ciò
si avrà uno stato più competitivo, miglioULVHUYL]LGRYHFHQHVRQRSRFKLHPHQR
tasse dove se ne pagano di più.

,O IHGHUDOLVPR ¿VFDOH VH EHQ DSplicato può essere uno straordinario strumento di sviluppo e di contenimento e
TXDOL¿FD]LRQHGHOODVSHVDSXEEOLFD
3HU HVHPSOL¿FDUH LO IHGHUDOLVPR ¿VFDOH
si pone tre obiettivi: responsabilizzare
gli amministratori locali, riportare equità
e trasparenza nella ripartizione delle risorse tra le diverse aree del Paese, comEDWWHUHO¶HYDVLRQH¿VFDOH
Responsabilità. È evidente l’opportunità di passare ad un sistema per cui
SULPDGLIDUHVDJUHHIXRFKLG¶DUWL¿FLRXQ
amministratore deve occuparsi dei servi]LHVVHQ]LDOL UDFFROWDUL¿XWLVFXRODDFqua e gas, …) pena il commissariamenWR5LFRUGLDPRFKH1DSROLHOD&DPSDQLD

L’
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KDQQRO¶$PEDVFLDWDD1HZ<RUNQRQq
una priorità. O meglio va bene a patto
FKHDSDJDUHVLDQRLGLUHWWLLQWHUHVVDWLL
cittadini campani. Per rendere operativo
il concetto di responsabilità la riforma
SUHYHGHXQRVWUXPHQWRPROWRHI¿FDFHLO
³IDOOLPHQWR´ GHO SROLWLFR /¶DPPLQLVWUDWRUHFKHQRQULVSHWWDJOLRELHWWLYLQRQSXz
più essere eletto, e nemmeno riciclato in
aziende a partecipazione pubblica.

,O FRQFHWWR GL UHVSRQVDELOLWj q DO
centro della riforma federale: il lavoro
svolto dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali può essere riscontrato diretWDPHQWH GDJOL HOHWWRULFRQWULEXHQWL FKH
passeranno al vaglio del voto il successo
RPHQRGHOOHSROLWLFKHVXOWHUULWRULRGLFKL
amministra le loro tasse. In pratica, diventa più semplice vedere quanto e come
vengono spesi i nostri soldi.
Equità e trasparenza. Oggi lo
Stato ripartisce i fondi in modo scorretWR H SRFR FKLDUR /D SHUHTXD]LRQH WUDVIHULPHQWR GL ULVRUVH GD UHJLRQL ULFFKH
a regioni povere) avviene a più livelli,
WDQWR FKH q LPSRVVLELOH GLUH TXDQWR VLD
SHUHVHPSLRLOWUDVIHULPHQWRFKHOD/RPbardia fa al resto del Paese. Ribadisco,
qLPSRVVLELOHSHUFKpF¶qSHUHTXD]LRQHD
livello comunale, per cui da noi arrivano
150 euro pro-capite e a Cascia (Umbria)
SHUFKpTXHVWDGLIIHUHQ]D"
3RLF¶qSHUHTXD]LRQHDOLYHOORSURYLQFLDOH
HUHJLRQDOH,Q¿QHFLVRQROHYDULHQRUPH

FEDERALISMO

GRADUATORIA DELL’INTENSITÀ
DELL’EVASIONE REGIONALE MEDIA 1998-2002
REGIONI

INTENSITÀ MEDIA

ORDINE

Lombardia
Emilia Romagna
Veneto
Lazio
Friuli Ven. Giulia
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige
Piemonte
Abruzzo
Toscana
Marche
Umbria
Basilicata
Liguria
Molise
Sardegna
Campania
Puglia
Sicilia
Calabria

13,04 %
22,05 %
22,26 %
26,05 %
28,22 %
28,97 %
30,17 %
30,53 %
33,11 %
33,67 %
33,95 %
44,51 %
49,75 %
50,29 %
54,61 %
54,71 %
60,55 %
60,65 %
65,89 %
93,89 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fonte: Analisi dell’evasione fondata sui dati IRAP. Anni 1998-2002, Agenzia delle Entrate - Ufﬁcio Studi 2006, tab.6 p.12
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¿QDQ]LDULHFKHDORURYROWDSUHYHGRQRXOteriori forme di perequazione.
La regione Lombardia dà il 53%
del fondo nazionale per la Sanità (circa
3,5 miliardi di euro; solo 5 regioni versano, tutte le altre ricevono risorse). Il Lazio, pur avendo ricevuto 10 miliardi per
WDSSDUHLOEXFRVDQLWDULR¿QRDOORVFRUVR
anno non applicava il ticket sui farmaci,
OD/RPEDUGLDVuÊHTXR"
Con il nuovo ddl viene introdotto un sistema premiante o sanzionatorio
a favore degli enti rispettivamente più o
meno virtuosi. Di conseguenza le PubbliFKH$PPLQLVWUD]LRQLVDUDQQRLQFHQWLYDWH
a migliorare il proprio rapporto spesa/
qualità del servizio.
Questo tipo di comportamento sarà favorito dall’introduzione del criterio dei
costi standard: i valori di riferimento diventeranno quelli corrispondenti ad una
buona amministrazione e non più alla
VSHVDVWRULFD FKHFRQVHQWLYDLQHI¿FLHQ]H
HVSUHFKL FRQXQULVSDUPLRSHUOR6WDWR
di 10 miliardi l’anno, considerando tutte
le voci di costo.

(YDVLRQH¿VFDOH3RVWRFKHSRVsono evadere solo le imprese (sorvoliamo sul lavoro nero) vediamo i dati (fonte: Agenzia delle Entrate, evasione Irap
– tabella allegata).
I Lombardi evadono per il 13%:
poco più degli Svizzeri (12%), meno
GHL )UDQFHVL   H 7HGHVFKL  
/D/RPEDUGLDqODUHJLRQHSLYLUWXRVD
dove sono allora i 300 miliardi di impoQLELOHFKHVIXJJRQRDOO¶HUDULR"
10

Vediamo nel resto del Paese. Umbria
(44%), Puglia (60%), Campania (60%),
Sicilia (65%), Calabria (94%)!

&KLDUR FKH WDVVL GL HYDVLRQH VXperiori al 40% non sono da nazione civiOH2YYLRFKHSRLPDQFDQRLIRQGLSHUOD
VDQLWj FKHq¿QDQ]LDWDGDOO¶,UDS 
Se tutte le regioni rientrassero in un tasso
massimo di evasione del 30% si avrebbe
un recupero di sola Irap di quasi 2 miliardi.
Con stime prudenziali sul complesso delle imposte (senza considerare
il peso del lavoro nero, altra voce rilevante di evasione contributiva) si arriva a
XQUHFXSHURGLJHWWLWRFKHSRUWDDXQEHQH¿FLRHFRQRPLFRDQQXRGLPLOLDUGL
di euro.

*UD]LHDOIHGHUDOLVPR¿VFDOHqUDgionevole prevedere un così importante
recupero di evasione: se una Regione si
WLHQHTXRWHLPSRUWDQWLGLLPSRVWHKDWXWWR
l’interesse a stanare gli evasori.
In conclusione, dall’applicazione del
IHGHUDOLVPR q OHFLWR DWWHQGHUVL D UHJLPH
un risparmio annuo di 15-17 miliardi di
euro. Una Finanziaria l’anno gratis. Per
sempre.
Non sarà facile riportare i conti in
RUGLQHHQWUDWH HYDVLRQH¿VFDOH³QRUPDOH´ HXVFLWH FRVWLVWDQGDUG 
Non sarà nemmeno indolore.
0DqQHFHVVDULRROWUHFKHJLXVWR
Massimo Garavaglia
Senatore, Vice Presidente
Commissione Bilancio

FEDERALISMO
OPPORTUNITÀ PER
UNA MAGGIORE EFFICIENZA
DELLO STATO
O IHGHUDOLVPR ¿VFDOH SXz H GHYH HVsere una grande occasione di riforma
della nostra Repubblica verso una magJLRUH HI¿FLHQ]D H UHVSRQVDELOL]]D]LRQH
dell’amministrazione dello Stato nel suo
complesso.

I


4XHOORFKHVRVWHQJRLQVLHPHDOOD
PLDSDUWHSROLWLFDqSHUzXQIHGHUDOLVPR
GLHI¿FLHQ]DHQRQGLXOWHULRUHFRPSOLFDzione; un federalismo di sussidiarietà e
non di divisione del territorio e dei cittadini italiani.
Dunque collaborazione ed impeJQRSHUXQDULIRUPDFRHUHQWHHI¿FDFHH
FKHYHUDPHQWHDYYLFLQLO¶DPPLQLVWUD]LRne del territorio ai cittadini, parametrandosi sui differenti contesti socio-economici e sui differenti bisogni di servizio;
QRDGXQDOHJJHFKHLQJDUEXJOLODPDWDVVD
GHOVLVWHPD¿VFDOHGHLUDSSRUWLWUD6WDWR
H5HJLRQLWUD5HJLRQHH5HJLRQHRFKH
crei un nuovo centralismo nel rapporto
tra Governi regionali ed amministrazioQL ORFDOL 1R LQ¿QH DG XQD OHJJH FKH
surrettiziamente porti a distinzioni nette
tra cittadini italiani in diversi territori.
)HGHUDOLVPR¿VFDOHSHUQRLqDWWXD]LRQH
in concreto del principio di sussidiarietà – verticale ed orizzontale - tra livelli
amministrativi dello Stato.
12

Dunque importante l’apporto nelle Commissioni parlamentari di elementi
cardine della nuova legge quali il fondo
perequativo tra Regioni ed il livello standard delle prestazioni. Due sistemi questi
FKHSRUWHUDQQRGDXQDSDUWHDOODUHVSRQsabilizzazione delle amministrazioni in
merito al rapporto di introito e spesa e
dall’altra ad una responsabilità solidaULVWLFDYHUVRTXHOOHUHJLRQLFKH±SXULQ
presenza di una buona gestione delle riVRUVH±KDQQRGLI¿FROWjQHOJDUDQWLUHLOLvelli standard nazionali delle prestazioni
ai cittadini.
Nel merito tributario e di bilanFLRLOIHGHUDOLVPR¿VFDOHVLIRQGDVXGXH
tipi di introito per le Regioni: imposta sui
redditi (Irpef) ed imposte locali.
1RQFKLDULVFHO¶DWWXDOHGHWWDWROHJLVODWLYR
se vi sia la possibilità per gli amministratori locali di introdurre delle imposte “di
VFRSR´
8QFRQWULEXWRGHLFLWWDGLQL¿QDOL]]DWRDG
uno scopo certo e di durata determinata.
4XHVWR q XQR GHJOL DVSHWWL FKH DQGUHEEHUR DSSURIRQGLWL H EHQ FRGL¿FDWL$OOR
stato attuale, dai contenuti del PdL in diVFXVVLRQHDOOD&DPHUD±FKHFFKpQHGLFD
OD/HJD1RUGQRQqSRVVLELOHHYLQFHUH
VH OD YDULD]LRQH GHOOD SUHVVLRQH ¿VFDOH
sul cittadino aumenti o diminuisca. Per

FEDERALISMO

questo motivo il centrosinistra vorrebbe
inserire un meccanismo di controllo per
scongiurare l’aumento delle tasse.
Un altro aspetto da meglio de¿QLUH q TXHOOR GHOOD WHPSRUDOLWj GHOO¶DWtuazione. Vi sarà bisogno, infatti, di un
periodo di rodaggio durante il quale le
5HJLRQL DWWXDOPHQWH LQ GLI¿FROWj FRQ L
bilanci dovranno sganciarsi dalla spesa storica dello Stato e partire con uno
VWDQGDUGVXI¿FLHQWHHGDOOLQHDWRDOOHDOWUH
Regioni.

,QFRQFOXVLRQHLOIHGHUDOLVPR¿scale – se ben pensato ed attuato - può
aiutare il nostro Paese a crescere verso
XQDPDJJLRUHHI¿FLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj
GL IURQWH DO FLWWDGLQR 1RQ FUHGR FKH VL

riuscirà ad ottenere un dettato legislativo
HVHQWHGDRPEUHGDWRFKHSDUWLDPRGDXQ
WHVWRPROWRLPSHUIHWWR,QHYLWDELOHFKHYL
VDUDQQR5HJLRQLFKHWUDUUDQQRPDJJLRUH
giovamento ed altre meno. Staremo a vedere. Posso solo aggiungere e ricordare
DQFKH DJOL DPLFL GHOOD /HJD 1RUG FKH
TXHVWRORURGLVHJQRGLOHJJHqFRPXQTXH
possibile soltanto grazie a quella Riforma del Titolo V della Costituzione voluto
e preparato dal governo di centrosinistra
di oltre dieci anni fa. Lontano dagli slogan e nel solco di una tradizione di riformismo alto ed improntato al principio di
sussidiarietà.
Francesco Prina
Consigliere della Regione Lombardia
13

FEDERALISMO
SI POSSONO PREMIARE
LE REGIONI
PIÙ VIRTUOSE
QXQFRQWHVWRDVVDLFULWLFRTXDOqTXHOla attuale, con il Prodotto Interno LorGR FKH ULVWDJQD H L SULQFLSDOL LQGLFDWRUL
HFRQRPLFL FKH PRVWUDQR XQ VHJQR QHgativo, non possono essere più tollerati
JOLVSUHFKLHOHVFDUVHULVRUVHGLVSRQLELOL
devono essere utilizzate al meglio eviWDQGR GL ULFKLHGHUH PDJJLRUL VDFUL¿FL DL
cittadini.

7XWWDYLDQRQqFRUUHWWRFKHVLDQR
sempre i contribuenti di determinate regioni a dover pagare lo scotto di questo
stato di cose. Vi sono, infatti, in materia
di spesa pubblica dei margini di recupero
PROWRLQWHUHVVDQWLFKHGHEERQRHSRVVRno essere sfruttati al meglio. In quest’otWLFDVRQRIRUWHPHQWHFRQYLQWRFKHODULIRUPDGHOIHGHUDOLVPR¿VFDOHSRVVDGDUH
un contributo determinante per invertire
questo stato di cose.

1RQ q SL WROOHUDELOH SURVHJXLUH
lungo questa strada, oggi, infatti, ci sono
5HJLRQL HG DOWUL HQWL ORFDOL FKH KDQQR
sprecato e continuano a sprecare ingenti capitali, eppure, non pagano dazio per
queste loro mancanze.
E’ necessaria, quindi, una ridistribuzione più equa delle risRUVH FKH
non può, infatti, continuare ad avvenire
unicamente sulla base della cosiddetta
spesa storica.

,OIHGHUDOLVPR¿VFDOHLQTXHVW¶RWWLFD q FHUWDPHQWH OR VWUXPHQWR PLJOLRUH
GDXWLOL]]DUHDQFKHSHUFKpè in grado di

I
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avvicinare sempre di più il potere decisionale al livello locale.
Tra i principali aspetti positivi
del provvedimento varato dal Governo
del Presidente Silvio Berlusconi troviamo, in primo luogo, la possibilità di dare
corso in modo effettivo a quel principio
di sussidiarietà FKH GD VHPSUH DSSDUH
come la linea guida del nostro Governo
regionale.
E, infatti, solo avvicinando il terULWRULR DOOH LVWLWX]LRQL q SRVVLELOH IDUH LQ
PRGR FKH LO SURFHVVR SDUWHFLSDWLYR GDO
basso abbia una sua ulteriore centralità. In
quest’ottica, quindi, sarà possibile sfruttare al meglio tutte quelle ‘forze vive’ della
VRFLHWjFLYLOHFKHSRWUDQQRGLYHQWDUHDQcor più protagoniste nel concorrere alla
costruzione del bene comune.
In secondo luogo, federalismo
VLJQL¿FD maggiore responsabilizzazione e coscienza per gli amministratori ad
ogni livello in cui essi operano.
Oggi giorno, infatti, assistiamo ad una
VLWXD]LRQH SDUDGRVVDOH FRQ 5HJLRQL FKH
VSUHFDQR VRPPH DVWURQRPLFKH GL GHQDURHDOWUHFKHPDOJUDGRDEELDQRRSHUDWR
in modo virtuoso, si trovano sempre più
vessate.
Il federalismo cancella questo paUDGRVVR PHWWHQGR LQ DWWR ¿QDOPHQWH un
principio di reale meritocrazia.
&KL KD EHQ JRYHUQDWR DPPLQLVWUDQGR
FRQOXQJLPLUDQ]DqJLXVWRFKHVLDSUHPLD-

FEDERALISMO
WR4XHVWRQRQVLJQL¿FDODVFLDUHLQGLHWUR
qualcuno, o peggio ancora i più deboli
HLQGLI¿FROWjFRPHqHPHUVRGXUDQWHLO
dibattito politico in modo del tutto strumentale.
Il federalismo, infatti, sa essere
solidale con quelle Regioni e quegli enti
FKHGLPRVWUDQRGLYROHUDGHJXDUVLDGXQ
QXRYRPRGRGLIDUHSROLWLFDFKHQRQSXz
essere certamente quello della burocrazia
HGHLEL]DQWLQLVPLFKHDOORQWDQDQRO¶RSLnione pubblica dalla vita del Paese e mettono in cattiva luce le istituzioni.
In una fase come questa, servono risposte urgenti e concrete alle istanze
GHLFLWWDGLQL4XLQGLDQFKHXQDSSDUDWR
amministrativo snello, trasparente e caSDFH GL VWDUH DO SDVVR FRQ OH GLQDPLFKH

VRFLRHFRQRPLFKHGLXQPRQGRLQFRQWLnua evoluzione.

,OIHGHUDOLVPRqO¶DUPDJLXVWDSHU
VWDUHDOSDVVRFRLWHPSLSHUFKpJDUDQWLVFH
tutto ciò.
Da ultimo, mi piace qui sottolineare di nuovo come la riforma in senso federalista dello Stato consentirà di
sfruttare meglio anche la sinergia tra
pubblico e privato.

,QXQSHULRGRGLRJJHWWLYDGLI¿FROtà economica, l’imprenditore privato non
deve essere demonizzato, viceversa, deve
essere visto come un valido supporto nel
percorso di crescita del nostro Paese.
Sante Zuffada
Consigliere della Regione Lombardia
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ALL’INSEGNA
DELLA RESPONSABILITÀ
na maggiore responsabilizzazioQH SHU FKL JRYHUQD O¶DSSOLFDzione reale del principio di sussidiarietà,
VWRSDJOLLQXWLOLVSUHFKLQHOSXEEOLFRPD
soprattutto la capacità di riportare la poOLWLFD D TXHOOR FKH GHYH HVVHUH RYYHUR
SDUWHFLSD]LRQHGDOEDVVR´
Gianbattista Fratus, vice Sindaco del Carroccio di Legnano, Consigliere
Provinciale e Presidente della Conferen]DGHL6LQGDFLGHOO¶$OWR0LODQHVHqXQD
GHOOH¿JXUHGLPDJJLRUVSLFFRDOO¶LQWHUQR
GHOPRYLPHQWROHJKLVWDGHOO¶HVW7LFLQR
Il castanese si sofferma, innanzi
tutto, sull’idea di ‘maggiore senso reVSRQVDELOLWj¶ GHL JRYHUQDQWL FKH SRUWD
FRQ Vp LO GLVHJQR GL OHJJH DSSURYDWR DO
Senato e ora in attesa di andare in discussione alla Camera dei Deputati.
“E’ un dato di fatto importantissimo –
spiega – prima ancora del cosiddetto ‘feGHUDOLVPR¿VFDOH¶SHUFKpWURSSHYROWHLQ
TXHVWLDQQLFKLKDSUHVRGHFLVLRQLVEDJOLDWHSROLWLFDPHQWHqULPDVWRFRPXQTXHDO
suo posto.
Ora – dice Fratus – non sarà più
così. Adesso, provvedimenti sul fronte
della gestione e della programmazione
del territorio dovranno essere maggiormente meditati ma principalmente necessiteranno di un reale coinvolgimento dei
cittadini.
Senza dimenticare – evidenzia
LOYLFH6LQGDFRGL/HJQDQR±FKHFRQLO

“U
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IHGHUDOLVPR FKL VEDJOLD SDJD VXO VHULR
RYYHURXQDPPLQLVWUDWRUHFKHGLPRVWUHrà di essere un incapace non potrà più riFDQGLGDUVLQpWDQWRPHQRSRWUjWURYDUH
posto, magari, in un Consiglio d’AmmiQLVWUD]LRQHGLTXDOFKHVRFLHWjFRPSDUWHFLSDWDGDL&RPXQL´
In buona sostanza, il federalismo
potrà dare il là ad un’inversione di tendenza rispetto a quello ‘stato d’apatia’
FKH FRQQRWD PROWL ,WDOLDQL ULVSHWWR DOOD
gestione della ‘res publica’. Un sospetto
nei confronti del mondo politica e ai suoi
protagonisti iniziato con Tangentopoli e
OD¿QHGHOOD3ULPD5HSXEEOLFDFKHQRQq
stato ancora superato. Anzi.
Federalismo per Fratus fa rima
DQFKH FRQ PHULWRFUD]LD ( TXL LO QRVWUR
apre una parentesi polemica rispetto alla
recente decisione del Governo Berlusconi di ripianare il debito di Comuni spendaccioni come Roma e Catania.
“Un fatto assolutamente sbagliato – dice
)UDWXVVHQ]DLQGXJLR±TXHVWRqVWDWRXQ
SHVVLPRHVHPSLRSHUFKLDPPLQLVWUD/D
VHQVD]LRQHqFKHSDJDVHPSUH3DQWDORQH
FLRqLO1RUGPDFLzQRQSXzSLHVVHUHOD
regola, tanto più in un periodo di pesante
FULVLHFRQRPLFDFRPHTXHOORDWWXDOH´
$SHUWDHFKLXVDODSDUHQWHVLSROHPLFDLO
Consigliere Provinciale della Lega Nord
VL GLFH G¶DFFRUGR VXOO¶LGHD GL GH¿QLUH L
costi medi dei servizi erogati dalle regioni italiane non sulla cosiddetta ‘spesa
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storica’ bensì sui ‘costi standard’. “Un
SULQFLSLRG¶HTXLWjQRQSLULQYLDELOH´DJgiunge Fratus.
Ma venendo al ‘governo del territorio’- tema strettamente legato alla riforma federalista e assai caro al Carroccio - il vice Sindaco legnanese si augura
FKHTXHVW¶LQL]LDWLYDGLOHJJHSRUWHUjFRQ
Vp XQ ULWRUQR DOO¶XWLOL]]R FRUUHWWR GHJOL
oneri d’urbanizzazione.
³&KH WURSSR VSHVVR LQ TXHVWL DQQL VRQR
stati usati dai Comuni con in solo scopo
di far cassa, in quanto, non c’era altra soOX]LRQHSHUOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
SHUDYHUIRQGLGDVSHQGHUH´
“Ora le cose dovrebbero cambiare. Un
segnale importante in questa direzione –
RVVHUYD)UDWXV±qYHQXWRLQTXHVWLJLRUQL
GDOOD5HJLRQH/RPEDUGLDFKHFRQODSURroga di un anno per la realizzazione dei
3*7 3LDQRGL*RYHUQRGHO7HUULWRULR KD
però posto un netto freno all’utilizzo dei
PII (Piani Integrati d’Intervento).

&RVuIDFHQGR¿QDOPHQWHL&RPXni saranno spinti a dare forma concreta a
quella progettualità complessiva, secondo una concertazione reale con le comunità locali, a quell’idea di paese o di città,
FKHGHYHVWDUGLHWURDO3LDQRGL*RYHUQR
GHO7HUULWRULR´

3HUWDQWR LO IHGHUDOLVPR q GHstinato a dare un contributo essenziale
nell’applicazione completa della Legge 12 di Regione Lombardia del 2005
– la cosiddetta ‘Legge Boni’ dal nome
dell’Assessore Regionale del Carroccio in materia di programmazione e gestione
del territorio.
Detto questo, secondo il nostro
intervistato, tra le altre ricadute positive

GHO SURFHVVR IHGHUDOLVWD F¶q DQFKH O¶DYvicinamento di una serie di servizi alla
cittadinanza.
³3HQVRSHUHVHPSLRDO&DWDVWRFKHGRvrebbe essere ricostruito su base ComuQDOH PD RYYLDPHQWH DQFKH DG XQ WHPD
di grande attualità come quello della sicurezza, destinando così maggiori fondi
DOOD 3ROL]LD /RFDOH $QFKH VH TXL ± ULPDUFD)UDWXV±LOGDWRHVVHQ]LDOHqTXHOOR
GHOODFHUWH]]DGHOODSHQDSHUFKqVHQRQ
si raggiunge quest’obbiettivo ci sarà ben
SRFRGDIDUH´

$ ULJXDUGR LO FDVWDQHVH GLFKLDra senza troppi giri di parole: “Bisogna
smettere d’illudere la gente, questo non
qPDLVWDWRLO3DHVHGHO%HQJRGLSULPD
¿JXULDPRFL DGHVVR 6H QRQ IDFFLDPR
WXWWL QRVWUD TXHVWD ULÀHVVLRQH GL SDUWHQ]DULVFKLDPRGLWURYDUFLLQPH]]RDGXQD
JXHUUD GL SRYHUL GLVSHUDWL FKH SRWUHEEH
minare seriamente la tranquillità e gli
HTXLOLEULGHOOHQRVWUHVWHVVHFRPXQLWj´
/DFKLRVDGHOO¶HVSRQHQWHOHJKLVWDGHOO¶HVW
7LFLQRqVXLWHPSLSUDWLFLSHUDSSUH]]DUH
concretamente i vantaggi della riforma
federalista.

³4XHVWRqXQFDPELDPHQWRUDGLFDOHHFRPHWDOHqXQSURFHVVRGHVWLQDWR
a svilupparsi nel tempo. Bisogna avere
SD]LHQ]D SHUFKp TXHVWR q SULPD GL WXWWR
XQ SHUFRUVR GHPRFUDWLFR 'LFLDPR FKH
per i nostri enti locali gli effetti positivi del federalismo non si faranno sentire
prima di tre o quattro anni. Però, questo
cammino quando sarà completato nel suo
LWHUGLOHJJHPRGL¿FKHUjLQWRWROHFRVH
Sarà una vera e propria rivoluzione copernicana per la gestione della pubblica
DPPLQLVWUD]LRQH´
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IL FEDERALISMO FISCALE
PER I COMUNI
UHGRFKHTXDQWRVWDDYYHQHQGRQHO
FDPSR GHO IHGHUDOLVPR ¿VFDOH OD
cui cifra essenziale lo caratterizza come
vera riforma dello Stato, rappresenta un
fattore di grande novità in uno scenario
alquanto complesso.
La prima fase del riformismo itaOLDQRqTXHOODFKHYDGDOOD¿QHGHJOLDQQL
Settanta alla crisi della Prima Repubblica.
Dall’ipotesi craxiana di una grande riforma (1979) al decalogo Spadolini (1982),
dalla Commissione Bozzi (1983-85) alla
%LFDPHUDOH'H0LWD-RWWL  ¿QR
DQFKHDO&RPLWDWR6SHURQL  qXQD
storia fatta dal susseguirsi di fallimenti
SROLWLFLFKHQRQULHVFRQRPLPLFDPHQWHD
VFDO¿UHO¶DVVHWWRLVWLWX]LRQDOH

C
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8Q DVVHWWR LVWLWX]LRQDOH FKH VDUj
messo in crisi solo dal momento caldo
dalla transizione, dalla stagione referendaria e dallo scatenarsi della rivoluzione
giudiziaria di Tangentopoli.
L’esito sarà la revisione delle leggi elettoUDOLVLDQD]LRQDOLFKHORFDOLODOHJJHSHU
l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia (1993), il nuovo
sistema elettorale di Camera e Senato e
la legge per l’elezione dei Consigli regionali (1995). Segue poi la riforma a tappe
del Titolo V della Costituzione: la legge
FRVWLWX]LRQDOHQ  FKHSUHYHGHOD
piena autonomia statutaria delle regioni
HODOHJJHFRVWLWX]LRQDOHQ  FKH
introduce la riforma del Titolo V.
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È il momento (terza fase) in cui
OHULIRUPHVLIDQQRLOPHWRGRSHUzqDJOL
DQWLSRGL GL TXHOOD WUDGL]LRQH FKH DYHva portato nel 1947 ad approvare quasi
DOO¶XQDQLPLWj OD ³&RVWLWX]LRQH GL WXWWL´
/DULIRUPDGHO7LWROR9qXQD³ULIRUPDGL
SDUWH´DSSURYDWDSHUVROLFLQTXHYRWL8Q
intero titolo della Costituzione, di capitale importanza, viene dunque cambiato
per un colpo di mano della maggioranza
parlamentare. Il nuovo bipolarismo italiano si dimostra così in tutto il suo limite:
rusticano, basato sulla delegittimazione
GHOO¶DYYHUVDULRPDQLFKHRHORQWDQLVVLPR
dai bipolarismi maturi d’Oltralpe.
La stessa cifra si evidenzia nella
riforma costituzionale del centrodestra:
un progetto di riforma della seconda parWH GHOOD &RVWLWX]LRQH FKH FRPSLH O¶LWHU
previsto dall’art. 138 tra il 2003 e il 2005
per poi subire, all’interno di un clima avvelenato, la bocciatura popolare nel referendum istituzionale del 2006.

$OO¶LQWHUQR GL TXHVWD GLI¿FLOH H
FRPSOHVVDVWRULDLOIDWWRQXRYRqTXDQWR
sta avvenendo in merito al federalismo
¿VFDOH XQD ULIRUPD GL SRUWDWD HSRFDOH
destinata a immettere nel nostro sistema
istituzionale quel principio di responsabilità di cui si sente grande bisogno.
,O SHUFRUVR VL q VYROWR  VLQR DG RJJL  LQ
modo costruttivo, portando a una serie
GLPRGL¿FKHFKHSHUzQRQKDQQRDOWHUDto il disegno complessivo della riforma,
FKHULPDQHLQFDUGLQDWRVXOOHGXHFRRUGLnate del superamento della spesa storica
e della tracciabilità dei tributi.

/¶XQLFDYLWWLPDLOOXVWUHqODULVHUva di aliquota - caduta sotto la pressione

GHOODVLQLVWUDFKHDYUHEEHSRWXWRSRUWDUHULVSHWWRDOO¶,USHIDOODFRQ¿JXUD]LRQH
di un sistema analogo a quello spagnolo
consentendo alle Regioni di gestire una
TXRWD GHOO¶LPSRVWD DQFKH GDO SXQWR GL
YLVWDQRUPDWLYR$OVXRSRVWRqVWDWDSUHYLVWD O¶DGGL]LRQDOH ,USHI FKH YLHQH SHUz
comunque strutturata in modo da garantire alle Regioni la possibilità di svolgeUHXQDSURSULDSROLWLFD¿VFDOHODVFLDQGR
LQWDWWDDQFKHODSRVVLELOLWjGLULFRQRVFHUH
LFDULFKLIDPLOLDULHODGHWUDLELOLWj¿VFDOH
GHOOH YDULH IRUPH GL YRXFKHU FKH KDQQR
costituito la novità dei modelli di welfare
regionali.
Il consenso bipartisan sulla riforma, se confermato, rappresenta l’inizio
di una quarta fase del riformismo italiano; un bipolarismo maturo disposto a
convergere, in nome del bene comune,
su riforme a larga intesa.

3HUJOLHQWLORFDOLHTXLQGLDQFKH
$EELDWHJUDVVR VL WUDWWD GL XQD V¿GD QHcessaria, tesa a ridare centralità e protaJRQLVPR D TXHL &RPXQL FKH LQWHQGDQR
DYYLDUHSROLWLFKHUHDOLGLULODQFLRWHUULWRULDOH3ROLWLFKHFRQGLYLVHFRLOLYHOOLVXSHriori di Governo; penso in modo particolare alla modalità di rapporto, positiva e
FRQVROLGDWD FKH 5HJLRQH /RPEDUGLD KD
saputo intavolare con gli enti locali ed i
Comuni. Per i quali una riforma era ed
qQHFHVVDULDLYLQFROLHGLWDJOLLPSRVWL
UHQGRQR VHPSUH SL GLI¿FLOH DGRWWDUH
VFHOWHSROLWLFKHDEHQH¿FLRGHOOHFRPXQLtà locali.
Roberto Albetti
Sindaco di Abbiategrasso
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DI CHE COSA
STIAMO PARLANDO?
i una riforma manifesto, di cui non
si conosce neppure vagamente il coVWRFRPHKDGHWWRFRQRQHVWjLO0LQLVWUR
dell’Economia.

'L XQD GLVHJQR GL OHJJH FKH GHWta circa 90 principi e criteri direttivi per
un numero consistente di decreti legislaWLYL GL DWWXD]LRQH GL XQD ULIRUPD FKH ID
¿QWD GL QRQ VDSHUH FKH O¶XQLFD LPSRVWD
³IHGHUDOLVWD´ OHJDWD DO WHUULWRULR O¶,&, q
stata eliminata con descisione centralista
H ³URPDQD´ VHQ]D HVVHUH VRVWLWXLWWD VH
non in parte, con trasferimenti statali; di
XQDULIRUPDFKHID¿QWDGLQRQVDSHUHFKH
nel decennio ‘95 - 06 le entrate tributarie
proprie delle autonomie locali sono salite
DOGHOWRWDOHHFKHHQWUDWHWULEXWDULH
proprie rispetto al totale di tutte le AmPLQLVWUD]LRQLqVDOLWRGDOO¶DOFXL
vanno aggiunte le compartecipazioni e i
trasferimenti residui. In altri paesi questa
SHUFHWXDOHqGHOLQ*HUPDQLDLQ
Austria, 12% Spagna, 5% Gran Bretagna.

,Q¿QHGLXQDULIRUPDFKHSUHVFLQde totalmente dalla necessità di rivedere
nel complesso il meccanismo delle attribuzioni dei poteri ai diversi livelli di
JRYHUQRORFDOHFKHODODPDOIDWWDULIRUPD
GHO7LWROR9GHOOD&RVWLWX]LRQHKDFROORcato spesso in modo confuso e incerto
testimonato dalla accresciuta mole del
contenzioso costituzionale.

7UDJOLRELHWWLYLFKHODULIRUPDVL
SURSRQHYLqTXHOORGLGDUDWWXD]LRQHDO

D
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principio della territorialità dell’imposizione, vale a dire le tasse rimangono
GRYHqSURGRWWRLOUHGGLWRHGHOODYDORUL]zazione del principio della maggiore resposabilità dei poteri locali nell’uso dei
soldi.

1RQ Y¶q GXEELR FKH LO SL VWUHWto raccordo tra imposizione e spesa aumenti il grado di responsabilità degli
amministratori (sul quale occorrerebbe
VRIIHUPDUVL SL GLIIXVDPHQWH  PD q VXO
SULQFLSLRGLWHUULWRULDOLWjFKHVLGRYUHEEH
discutere in particolare con riguardo alla
GLVFLSOLQD GHOO¶,53() FKH q O¶LPSRVWD
per eccellenza degli Stati Federali. QueVWD LPSRVWD SHU VXD QDWXUD q XWLOL]]DWD
come cardine per la politica redistributiva nel territorio delle risorse. Invece nel
disegno di legge la si trasforma in 21 diverse imposte regionali con meccanismi
FKH GL IDWWR OD VQDWXUDQR H FKH LQWURGXcono fenomini distorcenti sul piano della
parità di trattamento tra contribuenti. Più
DGHUHQWHDOGHWWDWRFRVWLWX]LRQDOHqLQYHce la parte relativa all’introduzione de
fondi perequativi e dei costi standard.
La perequazione agisce sul piaQR GHOO¶HJXDJOLDQ]D DO ¿QH GL GHVWLQDUH
ULVRUVHQHLWHUULWRULVYDQWDJJLDWLHKDSHU
¿QHTXHOORGLJDUDQWLUHLOLYHOOLHVVHQ]LDli delle prestazioni riferite a diritti civili
e sociali, ma non il funzionamento delle
altre funzioni assegnate agli enti locali.
L’introduzione dei costi standard
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DJLVFH VXO SLDQR GHOO¶HI¿FLHQ]D /H DPministrazioni più capaci riusciranno ad
avere servizi a costi inferiori a quelli
standard e a non gravare sui loro cittadini, quelle meno virtuose dovranno invece aggiungere risorse proprie per raggiungere quei livelli.
Insomma, molte ombre e non tante luci.
6WDUHPRDYHGHUHTXDOHVDUjLOWHVWRGH¿nitivo approvato dal Parlamento per un
giudizio complessivo.

0DFUHGRFKHVLQGDRJJLVDUHEEH
tempo di affrontare il tema dei presuppoVWLSROLWLFLSHUFDSLUHVHLOIHGHUDOLVPR¿-

VFDOHqO¶DQWLFDPHUDGLXQVHFHVVLRQLVPR
QDVFRVWRRVHqXQRGHJOLVWUXPHQWLSHU
rendere migliore il nostro Stato, esaminando i documenti uffciali di talune forze
SROLWLFKHFKHLPPDJLQDQRGLGDUHYLWDD
tre macroregioni in rapporto diretto con
l’Unione Europea sembra vera la prima
delle due opzioni.

Alberto Fossati
docente di diritto pubblico
e di legislazione sociale
nell’Università Cattolica di Milano
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CRISI ECONOMICA
LA CRISI
NELL’EST TICINO
a crisi ingenerata dai mutui subprime, manifestatasi in America già
DOOD ¿QH GHO  VROWDQWR QHOOD SULPD
PHWjGHOKDULFHYXWRXQ¶DWWHQ]LRQH
dai media USA e dal legislatore americano.

0DTXHVWRQRQqEDVWDWRDOODPDJgior parte dei commentatori economici,
PDVRSUDWWXWWRDOOHYDULH%DQFKH&HQWUDOL
e agli organismi di controllo del mercato
¿QDQ]LDULRSHUFRJOLHUHLVHJQDOLDQWLFLSDtori di una imminente e sconvolgente criVL ¿QDQ]LDULD HG HFRQRPLFD FKH DYUHEEH
coinvolto tutta l’economia globalizzata.

$QFKH LQ (XURSD QRQRVWDQWH
FKHDPHWjVHWWHPEUHGHO1RUWKHUQ
Rock, il quinto istituto creditizio britannico specializzato nei mutui immobiliari, fosse entrata in crisi di liquidità per
l’incapacità di rifornirsi sul mercati inWHUEDQFDULR H OH VXH ¿OLDOL IRVVHUR VWDWH
letteralmente prese d’assalto dai risparPLDWRULVRWWRO¶RFFKLRGHOOHWHOHYLVLRQLGL
WXWWRLOPRQGRVLqFRQWLQXDWRDEDOODUH
come sulla tolda del Titanic.

&¶q YROXWD OD FULVL GL /HKPDQ
%URWKHUV D PHWj VHWWHPEUH GHO 
con gli impiegati costretti a lasciare da

L

24

un giorno all’altro il loro posto di lavoro
con gli scatoloni contenenti i loro effetti
SHUVRQDOL ODORURLPPDJLQHKDULHPSLWR
per giorni i telegiornali di tutto il mondo)
SHUIDUFRPSUHQGHUH¿QRLQIRQGRDQFKH
all’uomo della strada, verso quale baratro stavamo precipitando.
Da allora non si contano gli interYHQWLGHL*RYHUQLGHOOH%DQFKH&HQWUDOL
delle Istituzioni Finanziarie Internazionali per cercare di fermare la valanga della
crisi ricorrendo a iniezioni di liquidità,
nazionalizzazioni, interventi a sostegno
alle imprese e ai consumi, piani di spesa
pubblica, provvedimenti di solidarietà,
ecc. Il tutto in un crescendo di misure
SURWH]LRQLVWLFKHSLRPHQRHVSOLFLWH
La nostra economia sembra per
certi versi meno esposta alla crisi rispetto ad altre economie più dipendenti dal
PHUFDWR ¿QDQ]LDULR H SL FRLQYROWH QHO
processo di globalizzazione. Inoltre il
modello di welfare italiano, pur con tutti
LVXLOLPLWLHOHVXHLQHI¿FLHQ]HVHPEUD
in grado più di altri di attenuare gli effetti
GHOODFULVLVHPSUHFKHTXHVWDQRQDVVXPDGLPHQVLRQLGUDPPDWLFKH
Tuttavia il nostro Paese presen-
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ta almeno tre punti deboli: la dimensioQH GHO GHELWR SXEEOLFR O¶LQHI¿FLHQ]D
dell’apparato pubblico e una generale
(salvo alcune lodevoli eccezioni) scarsa
propensione all’innovazione.

(¶FRQYLQ]LRQHGLIIXVDFKHODFULVL LQQHVFKHUj XQD ULVWUXWWXUD]LRQH GHOOH
HFRQRPLHDOLYHOORJOREDOHHFKHTXHVWR
condizionerà le economie dei Paesi anFKH H VRSUDWWXWWR GRSR O¶XVFLWD GDOOD
crisi. Ma nonostante la buona volontà di
governanti e governati, siamo ancora nel
campo delle ipotesi e della ricerca delle
ricette. Per questo abbiamo voluto racFRJOLHUHOHWHVWLPRQLDQ]HOHULFKLHVWHHL

suggerimenti degli operatori economici
e sociali dell’Est Ticino e dei loro rappresentati nelle associazioni di categoria.
Uno spaccato della nostra realtà econoPLFDHGHLSUREOHPLFKHTXRWLGLDQDPHQWH
devono essere affrontati.

Nelle pagine che seguono troverete i
contributi di:
Sante Zuffada, Luigi Garavaglia, Guido
Cattaneo, Giuseppe Oliva, Carlo Magani, Stefano Valvason, Leonardo Lorenzani, Roberto Gornati, Edmiro Toniolo,
Primo Minelli, Gianni Mainini.
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L’IMPEGNO
DELLA REGIONE

ono oltre 4.500 i posti di lavoro a riVFKLR QHOO¶DUHD GHOO¶2YHVW 0LODQHVH
secondo le ultime previsioni degli studi
di settore ma le misure contenute nel reFHQWHµSDFFKHWWRDQWLFULVL¶YDUDWRGDOJRverno regionale sono un segna tangibile
della vicinanza concreta delle istituzioni
al sistema produttivo lombardo. Un modo
tangibile per aiutare la nostra economia a

S
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superare questa fase critica. In particolare, mi piace qui sottolineare quanto previsto dalla Regione per le piccole e meGLH LPSUHVH FKH GL IDWWR UDSSUHVHQWDQR
la vera ‘ossatura portante’ dell’economia
lombarda, ancora di più, per quanto concerne il territorio dell’est Ticino.

1HO µSDFFKHWWR DQWLFULVL¶ VRQR
previste, infatti, garanzie per il credito
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¿QRDWUHPLOLDUGLGLHXURH¿QDQ]LDPHQWL
SHUXQDOWURPLOLDUGR7XWWRFLzqFRUUHWWRULPDUFDUORqVWDWRSHUPHVVRDQFKH
in virtù della ‘legge sulla competitività’
varata nel 2007 dalla Regione FKHKDIRUnito anticipo gli strumenti necessari per
questo genere interventi.
Altro intervento di rilievo inseriWRQHOSURYYHGLPHQWRUHJLRQDOHqTXHOOR
previsto dall’Assessorato alla Famiglia
H6ROLGDULHWj6RFLDOHFKHKDVWDQ]LDWR
milioni di euro per il buono famiglia.
Nella sostanza, si tratta di un
contributo di 1.500 euro a famiglia (125
HXURDOPHVH FKHVDUjFRUULVSRVWRLQWUH
WUDQFKHWULPHVWUDOLGDHXURO¶XQD1H
EHQH¿FHUDQQRQHOORVSHFL¿FROHIDPLJOLH
DEDVVRUHGGLWRFRQDOPHQRWUH¿JOLPLnorenni. Più in generale, analizzando i
tratti distintivi della manovra economica prevista con il Bilancio di previsione 2009/2011 evidenzia i 151 milioni di
euro destinati alla ricerca e innovazione,
i 216 per l’imprenditorialità, i 61 per la
gestione della crisi e, ancora, i 101 per
la competitività del territorio e i 176 milioni di euro per la sostenibilità dello sviluppo.
Mi paiono, nel complesso, interventi di
JUDQGHULOLHYRFKHDYUDQQRULFDGXWHFRQsiderevoli per il nostro territorio.

/DVWHVVDSUHVVLRQH¿VFDOHULPDUrà immutata con la riconferma della riduzione dell’Irpef dello 0,3% per i redditi
¿QRDHXUR
Nell’ambito delle imprese, in ultima analisi, sono stati messi a disposizione 583 milioni di euro, mentre altro
DVSHWWRGLULOLHYRqTXHOORGHO7UDVSRUWR

Pubblico Locale, per il quale la Regione
VL q LPSHJQDWD FRQ  PLOLRQL GL HXUR
aggiuntivi di risorse autonome rispetto
alle previsioni di partenza.

$QFKHLVHUYL]LGLWUDVSRUWRDGHguati, così come il tema delle infrastrutture, sono due argomenti strettamente
correlati alla questione della crisi economica, in quanto, solo attraverso un percorso di crescita complessiva in questa
direzione si potrà raggiungere il traguardo della vera competitività. Infrastrutture adeguate, il ruolo del sistema aeroportuale lombardo, collegamenti più veloci
da e per la ‘Grande Milano’, sono l’altro grande aspetto cruciale da tenere in
considerazione per creare le condizioni
QHFHVVDULH SHUFKp LO PRQGR GHOO¶LPSUHsa torni ad investire con convinzione in
quest’area. Sotto questa luce, quindi, la
Regione proseguirà nel suo ruolo guida
di ‘soggetto facilitatore’ nel porre i presupposti di questo rilancio economico.
Sante Zuffada
Consigliere della Regione Lombardia

27

CRISI ECONOMICA
COMMERCIO
E TERRITORIO
a crisi economica sta toccando da
vicino tutti i diversi comparti del sistema produttivo italiano, non di meno,
quello commerciale.
Abbiamo sentito, a questo proposito, il Segretario dell’Unione del Commercio Magenta-Castano Primo Guido
Cattaneo e il suo Presidente Luigi Garavaglia.

,O TXDGUR GHVFULWWR GDL GXH q Vu
certamente problematico ma tratteggia
EHQHDQFKHLOIHUPHQWRGLXQDFDWHJRULD
FKHKDJLjHYLGHQ]LDWROHOLQHHJXLGDOXQgo le quali muoversi per ripartire.
“Innanzi tutto, – esordisce Garavaglia
– mi piace qui evidenziare una buona
notizia per i commercianti, e cioè che la
stagione dei saldi, è andata bene con un
più 7%”.
Venendo, poi, alle ‘contromisure’
FKHO¶$VVRFLD]LRQHGL&DWHJRULDVWDDGRWWDQGRF¶qULPDUFDUHLOTXHVWLRQDULRFRQRVFLWLYRFKHO¶8QLRQHGHO&RPPHUFLRVWD
diffondendo tra i propri iscritti.
“L’obiettivo – spiega – è quello di andare al di là dei limiti imposti dagli studi
di settore. Pertanto, stiamo raccogliendo
una serie di indicazioni preziose su come
sono messi effettivamente i nostri associati”.
Le domande sono puntuali e colgono nel segno. Si va da “Nel 2008 ha
DYXWRPDJJLRULGLI¿FROWjDIDUIURQWHDL
pagamenti dei fornitori?”.

L
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Ad altri quesiti sugli effetti della
crisi del tipo “Nel 2008 ha dovuto ridurre
il personale addetto all’attività?”, “Nel
2008 sono stati fatti eventuali giorni di
chiusura totale straordinaria, con utilizzo forzato di ferie e permessi?”.
“Vogliamo tutelare al meglio i nostri
iscritti – aggiunte il Presidente Garavaglia – in quanto, solo denunciando situa]LRQL GL RJJHWWLYD GLI¿FROWj VL SXz SRL
evitare d’incappare nelle sanzioni, assai
salate, legate agli studi di settore”.
Ancora, l’Unione del Commercio
si sta muovendo tempestivamente rispetWR DG DOFXQH TXHVWLRQL FRQWLQJHQWL FKH
ULVFKLDQR GL SHJJLRUDUH XOWHULRUPHQWH LO
contesto non semplice in cui diversi attori sono costretti ad operare.
“In particolare – annuncia Garavaglia –
su Magenta città stiamo predisponendo
un piano di sostegno per quanto riguarda i commercianti locali”.

&RPHqQRWRLQIDWWLVRQRSDUWLti i lavori di recupero del centro storico
cittadino per realizzare quel progetto di
³FHQWUR FRPPHUFLDOH QDWXUDOH´ D FXL GD
tempo Amministrazione e Unione del
Commercio stanno lavorando.
“E’ evidente che la chiusura, anche temSRUDQHDDOWUDI¿FRGLDOFXQHVWUDGHSRUta con sé altri disagi per molti negozianti. Da qui l’idea di muoversi attraverso
Fidicomet e la Banca di Legnano per costituire una sorta di fondo dedicato per
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queste aziende commerciali disagiate”.
“Non di meno – evidenzia il Segretario
Guido Cattaneo – chiederemo anche al
Comune una serie di aiuti su questo fronte”.
Questo sul fronte magentino.
*XDUGDQGRLQYHFHDOWHUULWRULRF¶qGDULOHYDUHFKHLGLULJHQWLGHOO¶$VVRFLD]LRQHGL
&DWHJRULDFKLHGRQRFRQIRU]DLOULODQFLRGHO
sistema aeroportuale milanese.
“Un nodo strategico per far ripartire la
nostra economia e, quindi, anche tutto il
nostro comparto”.

$ULJXDUGRY¶qGDGLUHFKHLGDWLGL
JHQQDLRULÀHWWRQRXQRVFHQDULRGLI¿FLOH
³,O PLQRU DIÀXVVR GL WXULVWL H VWUDQLHUL
capaci di spendere ha avuto una ricaduta negativa sulle presenze alberghiere
che sono calate dal 25 al 30%. E anche
l’inizio di febbraio ha confermato questo
trend peggiorativo”.
“Milano – osserva Garavaglia – è tra le
15 città più facilmente accessibili d’Europa, ma se consideriamo il depotenziamento dei nostri scali aeroportuali si
rischia di perdere molte posizioni scendendo al 36 esimo posto”.
Sempre analizzando i numeri connessi a Malpensa, i segnali della crisi sono
WDQJLELOL OH SUHQRWD]LRQL DOEHUJKLHUH UDFFROWHDOO¶KHOSGHVNGHOO¶DHURSRUWRQHO
si sono ridotte del 72% rispetto al 2007.
E’ calato quindi tutto il comparto, con un
meno 75% del servizio noleggio auto.
“Nel luglio – dicembre 2008 – continua
Garavaglia – rispetto al corrispondente

periodo 2007, le presenze di turisti stranieri negli alberghi milanesi sono diminuite del 6.5%”.
Questi indicatori negativi trovano il loro momento di sintesi nel calo del
50% di tutto l’indotto del commercio nel
‘cuore’ di Milano.
Il decremento in Galleria Vittoria
Emanuele, infatti, era del 30% poi sceso
LQSLFFKLDWDDPHQRLQTXHVWRIHEEUDLR7XWWRFLzHYLGHQWHPHQWHKDGHOOH
ripercussioni negative su tutto il territorio milanese.
“Questi numeri – conclude Garavaglia – naturalmente, c’inquietano ma
tutto il settore è chiamato a reagire con
determinazione. In questo senso, stiamo
cercando di far conoscere al meglio i sostegni che ci arrivano a livello regionale
e, non di meno, dal Governo nazionale.
Il ruolo dell’informazione è essenziale.
Penso all’esperienza della ‘social card’
che per quanto ci compete stiamo cercando di divulgare al massimo tra i nostri associati.
Detto questo, ci vuole entusiasmo e, soprattutto, saper cogliere appieno con
un grande progetto d’insieme le grandi
occasioni che sussistono nel nostro territorio.
Penso ad Expo 2015 ± FKLRVD LO
Presidente – che sia per il commercio,
sia per quanto attiene all’altro grande
tema dell’ospitalità sul territorio, dovrà
HVVHUHVIUXWWDWR¿QRLQIRQGRFRPHPRWRre propulsore dell’economia”.
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LAVORO
E OCCUPAZIONE
QDVLWXD]LRQHGLI¿FLOHFRQLOGUDPma di molte famiglie con persone in
una fascia d’età ancora lontana alla penVLRQHHTXLQGLFKHULVFKLDQRGLQRQHVsere ricollocati nel mercato del lavoro.
Sono, infatti, oltre 1.500 i lavoraWRULFKHVLWURYDQRLQFDVVDLQWHJUD]LRQH
straordinaria nel territorio dell’Alto Milanese solo per quanto riguarda i comparti del meccanico e del tessile -manifatturiero.
Giuseppe Oliva, Segretario Generale dell’UST CISL Legnano Magenta, fresco di nomina, espone la posizione
del Sindacato rispetto al tema della crisi.
“I dati che abbiamo a disposizione sono
destinati a peggiorare ulteriormente
LQ TXDQWR VL ULIHULVFRQR DOOD ¿QH GHOOR
scorso anno”.

'XQTXHXQTXDGURDWLQWHIRVFKH
H VRSUDWWXWWR XQR VFHQDULR FKH VHPEUD
destinato a peggiorare ulteriormente.
“Questi numeri – osserva Oliva – rapSUHVHQWDQRLOULÀHVVRFRQFUHWRVXOQRVWUR
territorio di una crisi che sta coinvolgendo pesantemente tutti i settori della
produzione”.

/¶867 &,6/ FKLHGH TXLQGL XQ
intervento forte da parte delle IstituzioQLDVRVWHJQRGLFKLVLWURYDLQPDJJLRUL
GLI¿FROWjPDDOFRQWHPSRVWDGH¿QHQGR
al proprio interno una serie d’iniziative
volte a meglio comprendere il fenomeno
crisi nel territorio dell’Alto Milanese.

U
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³&LzFKHSLLQTXLHWD±GLFKLDUDLO6HJUHtario Oliva – è la giovane età in cui si trovano molte delle persone attualmente in
cassa integrazione; tutte ancora lontane
dall’età pensionabile, ma per le quali diYHQWDGLI¿FLOHXQDµULFROORFD]LRQH¶HIIHWtiva nel circuito del lavoro.
Quanto alle imprese coinvolte – conclude Oliva – purtroppo, sono tutte situazioni senza prospettive, che si trascinano da
tempo e dove pensare ad un’effettiva ripresa diventa praticamente un miraggio”.
Da ultimo, il Segretario Generale
ULVHUYDXQDULÀHVVLRQHDOFDVRSLUHFHQWH
dell’ex Novaceta: “Certamente, siamo
FRQVFLGHOOHRJJHWWLYHGLI¿FROWjWXWWDYLD
il forte auspicio del Sindacato è quello
di trovare la voglia e la determinazione,
anche nella nostra controparte, di andare avanti, garantendo così un futuro un
po’ più sereno a queste persone e alle
loro famiglie”.
Analizzando, quindi, i dati speci¿FLUHODWLYLDOVHWWRUHWHVVLOHPDQLIDWWXULHro e meccanico emergono delle situazioni di forte sofferenza come testimonia,
appunto, la situazione dell’ex Novaceta.
Complessivamente quasi 1600
lavoratori si trovano in cassaintegrazione. E i dati, essendo riferiti al novembre
scorso, debbono essere calcolati per difetto rispetto al quadro attuale.
Senza voler considerare i casi leJDWLDGUDPPDWLFKHFKLXVXUH±YHGDVLSHU
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HVHPSLRLOFDVRHFODWDQWHGHOOD=XFFKLGL
&DVRUH]]R±QHOO¶DPELWRGHOFKLPLFRDEbiamo la Safosa di Gaggiano con 80 addetti in cassa integrazione straordinaria.
Le cose non vanno bene neppure alla Cromos, azienda tessile di Cerro
Maggiore con circa la metà dei suoi addetti (sono 140 in tutto) in cassa integrazione straordinaria.
Tutti in ‘CIGS’ per i quasi 200
operai della Manifattura Legnano. Idem
dicasi per la Bormioli di Abbiategrasso.

6RQR  DQFKH L ODYRUDWRUL LQ
CIGS alla Cambianica Tessile. Sono 41
VXJOLDGGHWWLLQ&,*6DOOD'HVLUq6W\le di San Giorgio su Legnano.


&KLXGH TXHVWR WULVWH HOHQFR OD
7HVVLWXUD /XLJL 5XGRQL GL 5REHFFKHWWR
con Induno con tutti i 25 dipendenti in
cassa integrazione straordinaria.
Non va meglio nel comparto
meccanico. Le aziende in crisi – dati
novembre 2008 – sono 58, i posti persi
complessivamente ammontano a 441,
mentre 545 sono i lavoratori in cassa integrazione. Spiccano, nel dettaglio, i casi
della Esab Saldatura con 74 cassaintegrati, della Gaggia (56 persone in mobilità), della Iar Siltal di Abbitegrasso 180 in
cassaintegrazione e 60 in mobilità, della
Magneti Marelli di Corbetta con 200 cassaintegrati e della Mivar 345 CIGS.
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PICCOLE E
MEDIE IMPRESE:
LA CRISI SI FA PESANTE
RQVRQRVRORVHQVD]LRQLRGLFKLDUD]LRQLDIIUHWWDWHGLTXDOFKHLQJXDULELOH SHVVLPLVWD /D FULVL F¶q q SHVDQWH H
soprattutto, si sente. Non lo dicono solo i
sindacati a disegnare un quadro davvero
DWLQWHIRVFKHq&RQIDSL0LODQRRYYHUR
l’Associazione di Categoria delle PiccoOH H 0HGLH ,PSUHVH FKH UDJJUXSSD 
aziende con 12.000 dipendenti.

/DVLWXD]LRQHqGLI¿FLOHDQFKHVXO
territorio. E’ quanto affermano sia il Presidente del Distretto Sud Ovest di Confapi Milano Carlo Magani, sia il Direttore
generale di Stefano Valvason.
Sono i numeri, d’altronde, a evidenziare questo stato di forte sofferen]D *OL RUGLQL KD UHJLVWUDWR QHJOL XOWLPL
tre mesi un saldo grezzo di – 60,34%,
la domanda interna perde – 63,79%, il
mercato europeo – 45,71%, e quello extracomunitario fa segnare una situazione
ulteriormente peggiorativa –65,63%.
,QQHWWRSHJJLRUDPHQWRDQFKHODYDULDELle occupazionale, con un saldo grezzo di
± H OD SURGX]LRQH FKH SDVVD GD
0% nel primo semestre 2008 all’attuale
–48,28%.
Insomma, una vera “valle di laFULPH´FKHQRQGjVHJQDOLGLULSUHVDQHPmeno per i primi sei mesi del 2009. “Tutte le variabili – spiega Stefano Valvason
– risentono di questo clima fortemente
critico (ordini – 60,34%, produzione
– 58,62%, fatturato – 63,79%, occupa-

N

32

zione – 31,03%) mentre gli investimenti,
nonostante tutto, sono in controtendenza
con un + 5,17%”.
A rimarcare come le imprese,
gettando il cuore oltre l’ostacolo, continuino ad investire. “Perché è il momento
di fare scelte coraggiose. Se le misure
d’emergenza possono servire a reggere la situazione, a fare in modo che sia
evitata un’ecatombe globale di imprese
bisogna anche attuare provvedimenti di
rilancio”.
“E’ evidente – osserva il presidente Magani – che dinanzi a questo
scenario Confapi si stia attrezzando al
meglio per garantire ai propri associati
una serie di nuovi servizi a cominciare
dal servizio anti-crisi”.
“Sempre più imprese – ci conferma Valvason – si avvicinano alla nostra struttura, a conferma dell’utilità di
quanto facciamo per loro”. Altro indiFDWRUHSUHRFFXSDQWHqTXHOOROHJDWRDOOD
cassaintegrazione. Nel Sud Ovest Milanese in questo periodo stiamo assistendo
ad un vero e proprio boom nelle Piccole
e Medie Imprese. Il numero dei lavoratoULFRLQYROWLqSDVVDWRGDGHOJHQQDLR
2007 a ben 431 nei soli primi 31 giorni
dell’anno, ovvero, 2/3 dell’intero anno
2008 dove erano stati 641 in totale.
“Eppure, vi assicuro che il ricorso alla
cassa integrazione (nel solo mese di
gennaio il numero di cassa integrazione
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guadagni ordinaria CIGO nell’area sud
ovest di Milano è più della metà di quello
registrato nell’intero anno 2008) viene
fatto esclusivamente per evitare la chiusura delle fabbriche” dice Valvason.
Dentro a questo quadro, da seJQDODUH FRPXQTXH FKH LO VHWWRUH GHO
PDQLIDWWXULHUR KD ULDFTXLVWDWR XQD VXD
centralità. Per l’avvenire, la posizione
GHOO¶$VVRFLD]LRQH GL &DWHJRULD q PROWR
FKLDUD
“Occorre che il nostro Paese liberi risorse eliminando gli inutili sprechi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, in attesa dell’avvento del federalismo
¿VFDOH´
Quanto al rapporto con le istituzioni superiori le cose si stanno mettendo
DOPHJOLRSHUFKpqHYLGHQWHFKHODFROODborazione a questo punto diventa essenziale.
“Con la Regione dopo un anno
praticamente di stallo, c’è un’effettiva
condivisione d’intenti come dimostra il
pacchetto anticrisi che mette a disposizione del nostro settore 350 milioni di
euro complessivamente”.
“Stiamo lavorando per evitare misure generaliste ma l’utilizzo di strumenti
mirati”. 7UD OH SURSRVWH DYDQ]DWH F¶q
TXHOODGLXQLUUREXVWLPHQWRGHOSDFFKHWWR
FRQ¿GL
“Quanto al rapporto con la Provincia ci
stiamo muovendo rispetto a misure volte a
sostenere processi innovativi”.
“Con la Camera di Commercio – aggiunge Valvason – stiamo cercando di rendere
operativa una società di gestione e di risparmio, quindi, per poter attingere da un

fondo che sia alternativo alle banche”.
Abbastanza critica la posizione
di Confapi rispetto al Comune di Milano
e, nella fattispecie, alla gestione della vicenda Expo 2015.
“Occorre una visione che sia effettivamente proiettata verso una realizzazione
GHO EHQH FRPXQH H SHUFLz DQGDQGR D
sbloccare una situazione che si trascina
da tempo”.
“Anche con il Governo – conclude Valvason – le cose stanno poco alla volta
migliorando, la nostra Associazione di
Categoria ha vinto la partita per ottenere
la cassa integrazione in deroga per quelle realtà produttive più piccole, anche se
il tema della competitività è sempre più
scottante ed urgono interventi urgenti
non più rinviabili in primis sul terreno
delle infrastrutture”.

7UDLµGHVLGHUDWD¶GL&RQIDSLYLq
poi la necessità di liberare i pagamenti,
‘detassare’ gli investimenti, in attesa del
IHGHUDOLVPR¿VFDOH

'XUDqLQ¿QHODSRVL]LRQHGHOO¶$Vsociazione di Categoria delle PMI rispetto al ruolo della Pubblica Amministrazione nel nostro Paese.
“E’ inconcepibile che ancora oggi la
contabilità degli enti pubblici venga gestita sulla scorta della cosiddetta spesa
storica. E’ un meccanismo borbonico
scellerato che dev’essere scardinato.
Viceversa, è necessario costruire la spesa sulla base dei costi standard andando
così a premiare le amministrazioni virWXRVHHGLULÀHVVROLEHUDUHULVRUVHPROWR
preziose per la modernizzazione del nostro Paese”.
33

CRISI ECONOMICA
EDILIZIA E
COSTRUZIONI
eppure investire nel mattone continua
DFRQYHQLUHODFULVLHFRQRPLFDFKHVWD
colpendo diversi settori del sistema produttivo del nostro Paese, comincia a farsi
VHQWLUHDQFKHQHOO¶DPELWRGHOO¶HGLOL]LD
E’ quanto afferma Leonardo Lorenzani, Presidente dei Giovani di AnceAssimprendil, una realtà molto consolidata nel nostro territorio, in grado di conYRJOLDUHDWWRUQRDVpROWUHLPSUHVH
di Milano e Provincia.
Tra di loro vi sono, appunto, anFKHLJLRYDQLLPSUHQGLWRULHGLOLFKHUDSpresentano ormai circa il 10% del totale.
“E’ giusto sottolineare subito – dice Lorenzani – che il rallentamento si è veri¿FDWR ¿Q GDOOD PHWj GHOOR VFRUVR DQQR
Si è registrato, infatti, un calo, sia della
richiesta dell’offerta, sia una diminuzione netta degli stessi importi”.
L’inversione di tendenza è netta un po’
ovunque.
6L ODYRUD DQFRUD QHOOH ULTXDOL¿FD]LRQL
per conto terzi, mentre sono poche le realtà ‘ex novo’ dove si costruisce.
“A mio avviso – osserva Lorenzani – ci
sarebbe un gran daffare per quanto riguarda la ristrutturazione e messa a
norma del patrimonio abitativo risalente agli anni ’50. Oggi giorno, infatti, il
fabbisogno abitativo è cambiato drasticamente in linea con le nuove realtà
famigliari fatte spesso di coppie con un
VROR¿JOLRRDQFRUDGLVLQJOH
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In altre parole, dai 1.000 alloggi
stile anni ’50 si potrebbe ricavare almeno 1.200 abitazioni secondo le esigenze
DWWXDOL´
L’impresa edile di famiglia di cui
ID SDUWH /HRQDUGR /RUHQ]DQL KD DQFKH
XQD VXD SLFFROD LPPRELOLDUH H TXHVWR q
senz’altro un altro aspetto interessante,
in quanto, consente di avere una visione
più completa del mercato del mattone e
dell’edilizia.
“Noi essendo, comunque, una realtà medio piccola abbiamo scelto di lavorare
con un target medio alto e questo ci consente di avere ancora spazi di manovra
interessanti”.
Tuttavia, i tempi di vendita per
un appartamento si sono nettamente dilatati.
“Sul nuovo – afferma il Presidente dei
giovani di Ance –Assimprendil Milano –
già l’anno scorso si era passati dai 3 ai 6
mesi di tempo per la vendita; oggi questo
dato è peggiorato ulteriormente arrivando ben oltre i 6 mesi”.

'XQTXHWHPSLSLOXQJKLPDDQFKHPXWXLFKHOHEDQFKHFRQFHGRQRVHPSUHFRQPDJJLRUGLI¿FROWjHULJRUH
“Oggi, poi, se va bene si arriva al 60%
GL¿QDQ]LDPHQWLFRQFHVVLHDGHWHUPLQDWH
condizioni. Sono tutti elementi che rendono lo scenario piuttosto critico”.
“Così come – aggiunge Lorenzani – il
fatto che i costi di realizzazione lievita-
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no in modo esponenziale. Da quando,
infatti, si rileva un’area per realizzare
un condominio, al momento, in cui gli
appartamenti vengono messi in vendita, state tranquilli che volente o nolente
subentreranno una serie di variabili che
faranno rincarare il prezzo”.

(¶TXHVWDXQDYLFHQGDFKH$QFH
Assimprendil denuncia senza problemi e
SHUODTXDOHKDSURSRVWRDQFKHXQDVROXzione.
“Proponiamo una sorta di fondo di solidarietà per accedere ai mutui in modo
che il privato possa tornare ad avere
TXHOODVROYHQ]DFKHDYHYD¿QRDTXDOFKH
tempo fa”.
Perché, in effetti, quello delle banche
che hanno chiuso i rubinetti è un grosso
interrogativo con cui fare i conti ormai
tutti i giorni.
In questo clima d’incertezza difIXVD O¶HYHQWXDOLWj FKH TXDOFKH LPSUHVD
HGLOH³IDFFLDODIXUED´SHUODYRUDUH³VRWWR
FRVWR´qSLFKHUHDOH

“E’ per questa motivazione – sottolinea
Lorenzani – che noi come Ance Assimpredil abbiamo pensato ad un vero e proprio vademecum etico da sottoporre alle
nostre aziende socie”.
E’ questo sicuramente un aspetWR PHULWRULR FKH YD ULPDUFDWR “Perché
il tema della sicurezza sul lavoro, così
come quello della formazione, è stato
volutamente tralasciato da molte imprese per troppo tempo e adesso i risultati si
possono vedere. Venuto meno il ricambio
JHQHUD]LRQDOHF¶qLQVXI¿FLHQ]DGLSHUVRQDOHTXDOL¿FDWR´
$QFKH QHO QRVWUR WHUULWRULR LQIDWWL q
aumentato in modo preoccupante, sia
LO QXPHUR GHOOH µPRUWL ELDQFKH¶ VLD SL
semplicemente quello degli infortuni sul
lavoro.
“Esiste una giungla con la quale dover
fare i conti – evidenzia Lorenzani – e qui
dentro, l’espansione di quell’odioso fenomeno che si chiama subappalto diventa una triste realtà”.
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4XHVWRVWDWRGLFRVHKDSRUWDWRDG
un numero sempre più esiguo di manodopera specializzata con tutte le conseguenze del caso.
Quanto, poi, alla crisi occupazionale il Presidente dei giovani di AsVLPSUHGLO$QFHHYLGHQ]LDFKHSHURUDOH
imprese edili serie su questo fronte reggono.
“Mentre è l’indotto, il mondo dei subappalti ad avere la peggio in questo senso.
Qui sì che ci sono già diversi soggetti
usciti dal circuito del lavoro. Ma è normale in una fase di crisi resistono solo i
più forti e meglio organizzati”.
/H XOWLPH ULÀHVVLRQL GHOO¶HVSRQHQWH GL
Assimpredil Ance Milano riguarda i rapporti, ancorché necessari, che il mondo
dell’edilizia intrattiene da sempre con le
pubbliche amministrazioni.
E’ di questi giorni, infatti, la decisione
di Regione Lombardia di prorogare di
un anno il tempo a disposizione dei Comuni per la conclusione dell’iter relativo
ai PGT (Piani di Governo del TerritoULR FRQODPRGL¿FDQRQGLSRFRFRQWR
che vengono ‘congelati’ i Piani Integrati
d’Intervento.
“E’ un fatto, per certi versi inevitabile, –
commenta Lorenzani – visto che i bilanci
delle Amministrazioni vanno avanti con
gli oneri d’urbanizzazione, ancor di più
dopo l’eliminazione dell’ICI, ma con il
risultato che, poi, i tempi di realizzazione per chi costruisce si dilatano in modo
esponenziale.
6HVLGHYRQRDQWLFLSDUHVXELWRL¿QDQ]LDmenti per gli oneri d’urbanizzazione, è
evidente che l’imprenditore edile, senza
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O¶DLXWRGHOOHEDQFKHQRQSXzHVSRUVLSL
come prima”.
/RUHQ]DQLGDFRVWUXWWRUHHVSHUWRTXDOq
FLGLFHODVXDDQFKHLQPHULWRDOO¶LSRWHVL
abbozzata nel nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di costruire
dalle 100 alle 140 mila nuove abitazioni.
“Mi pare una contraddizione
pazzesca tanto più, alla luce dei molti
vani vuoti che ci sono un po’ ovunque
e, soprattutto, in considerazione di certi
valori di mercato.
Ribadisco, invece, la necessità d’intervenire sul pre-esistente che rispetto ai
nuovi standard energetici, anche in base
a quanto previsto dai nuovi regolamenti
sulla bio-edilizia, si trova in condizioni
a dir poco fatiscenti”.
“Oggi, infatti, volendo tracciare una
mappa energetica delle abitazioni in circolazione nel territorio ben poco si trova
in classe A, B e C, mentre molto è ancora
ai livelli D, E, F. La domanda da porsi allora, è una sola: ‘Che cosa ce ne
faremo un domani di questo patrimonio
immobiliare?’ ”.
Sul nuovo, invece, Lorenzani parte da un
assunto fondamentale: “E’ necessario comunicare al meglio che la casa costruita
oggigiorno, dotata di tutti gli standard e
requisiti in ambito energetico, deve essere vista come un investimento per il fuWXUR FKH SXz IDUH DQFKH JXDGDJQDUH$
questo proposito – conclude – come Ance
Assimprendil abbiamo realizzato uno studio di fattibilità in base al quale evidenziare ‘step by step’ i vantaggi che derivano
nel corso degli anni dall’utilizzo di certe
tecnologie a impatto zero per l’ambiente”.
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RAFFRONTO INDICI DI BORSA
E PREZZI CASE
01/09/2008

30/01/2009

variazione

Mibtel

22.218

14.249

-35%

S&P Mib

28.775

17.934

-37%

Dax 30

6.421

4.338

-32%

Ftse 100

5.602

4.149

-26%

11.517

8.000

-30%

Dow Jones
Prezzi case

-2%
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UN PROGETTO
PER L’EST TICINO
oberto Gornati, Sindaco di Casorezzo e già presidente dell’Agenzia
EuroLavoro porta il suo contributo rispetto alla questione crisi economica nel
territorio dell’est Ticino. E lo fa partendo
dall’esigenza di un progetto complessivo
per il rilancio di questo comprensorio.
“Credo – afferma Gornati – che serva
un progetto complessivo, poggiante su
un’idea forte, che metta d’accordo istituzioni, mondo delle imprese e parti sociali. D’altra parte, in un periodo di dif-

R
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¿FROWj HFRQRPLFD FRP¶q TXHOOR DWWXDOH
è fondamentale unire le forze in campo
senza disperderle”.
La ‘big idea’ di Gornati guarda,
in prospettiva, a quella grande occasione rappresentata per questo territorio da
Expo 2015.
³/DV¿GDGHOO¶DFFRJOLHQ]DTXHOORGHOWXrismo sostenibile e, ancora di più, la parWLWDGDJLRFDUHVRWWRLOSUR¿ORGHOOHHQHUgie rinnovabili, mi paiono tutti spunti di
ULÀHVVLRQHPROWRLQWHUHVVDQWLGDPHWWHUH
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LQ UHWH H DWWRUQR DL TXDOL SLDQL¿FDUH
questo progetto condiviso”.

0DFRPHIDUHLQFRQFUHWR"6Hcondo il Sindaco di Casorezzo, alla guida della Commissione Lavoro del Centro
Studi Kennedy, un apporto prezioso potrà venire in quest’ottica dal mondo imprenditoriale.
“Purtroppo, spiace dirlo, ma i tempi e
le logiche della politica, poco c’entrano
con un approccio che deve essere molWRSUDJPDWLFRGLQDPLFRHDI¿DQFDWRGD
una comunicazione di altissimo livello”.
Entrando nei dettagli di questo
percorso, Gornati evidenzia l’elemento
GHOODSLDQL¿FD]LRQHHSLDQFRUDTXHOOR
del capire bene il ‘chi fa, che cosa’.
“Perché urge una razionalizzazione e
XQRVQHOOLPHQWRFKHFRPHGLFRQRQSXz
venire dalla politica. Certo il contributo
pubblico potrà essere decisivo in termini
di progettualità. Ma, al di là di questo, a
livello operativo, la ‘cabina di regia’ va
gestita da qualcun altro”.
Se l’aspetto del turismo, coi percorsi lungo le vie verdi del Ticino e del
µ6LVWHPD1DYLJOL¶qFHUWDPHQWHSUHSRQderante in questo cammino.
Non va dimenticata, neppure, tutta la
partita legata all’energia a ‘impatto
zero’ per l’ambiente.
$ ULJXDUGR *RUQDWL q FDWHJRULFR “Dobbiamo puntare con determinazione sulle
potenzialità della E2sco di cui molti Comuni del nostro territorio sono già soci”.

4XDQWRDOODYRURLO6LQGDFRFKH
pur presiede EuroLavoro, invoca una
omogeneizzazione tra i diversi strumenti
RJJLDGLVSRVL]LRQHHFKHVSHVVRYDQQRLQ

sovrapposizione tra loro (vedi Centri per
l’impiego per esempio).
Fatta questa premessa, all’interno del
‘grande progetto’, un ruolo importante è
anche quello occupato dal commercio.
“La soluzione±GLFKLDUDLO3ULPRFLWWDGLno senza troppi giri di parole – QRQSXz
sicuramente essere quella di continuare
a costruire centri commerciali.
Viceversa, è necessario tornare a valorizzare i centri commerciali naturali, ossia, le piazze dei nostri paesi che possono tornare ad essere luoghi d’attrazione
VLJQL¿FDWLYL´
Attorno al tema dell’energia,
Gornati ritorna rimarcando l’opportunità
di creare uno stretto legame tra le piccole
imprese e il mondo della ricerca universitaria.
“Se saremo in grado di creare un circolo virtuoso, allora, in questo territorio,
potranno essere valorizzate una serie
d’aziende anche di ridotte dimensioni
ma che hanno a disposizione le giuste
eccellenze in questo campo”.
Da ultimo, Gornati riserva un passaggio alle tante aree dismesse presenti
QHOO¶HVW7LFLQRFKHKDQQRXQDGLPHQVLRne strategica all’interno di uno scenario
del genere.
“E’ fondamentale che questi spazi vadano riconvertiti ma sempre per continuare
a produrre, non certo per darle in mano
alla speculazione edilizia costruirci altri
palazzoni. A maggior ragione, all’interno di un ragionamento d’insieme come
quello qui esposto – conclude il Sindaco
– queste aree acquistano un’importanza
fondamentale”.
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SALVAGUARDARE
L’ARTIGIANATO

P

residente Edmiro TonioloSXzGHlineare un bilancio del 2008 per il
comparto da lei rappresentato?

,O  DSSHQD FKLXVR VL SXz
considerare complessivamente un anno
DEEDVWDQ]DGLI¿FLOHFRQIHUPDQGROHSUHvisioni di inizio anno, a causa dei molWHSOLFL IDWWRUL GL WXUEROHQ]D FKH VL VRQR
susseguiti nel corso dell’anno.
/D SULPD PHWj GHOO¶DQQR q SDVVDWD FRmunque senza grossi scossoni, fatti salYLLQRUPDOLDVVHVWDPHQWL¿VLRORJLFLFKH
caratterizzano le attività di impresa, ma
QHOOD VHFRQGD SDUWH GHOO¶DQQR LO FOLPD q
WRWDOPHQWHFDPELDWRFRQODFULVL¿QDQ]LDria; abbiamo per esempio assistito ad una
vera e propria impennata dei contratti di
solidarietà, il primo indicatore del malessere delle nostre piccole imprese. Non
VLSXzGLUHTXLQGLFKHVLDVWDWRXQDQQR
entusiasmante.
,OWHUUHPRWR¿QDQ]LDULRFKHKDDWWUDYHUsato il globo quali ripercussioni avrà sul
tessuto produttivo dell’Altomilanese?
Colgo l’occasione della sua domanda per esprimere alcune considera]LRQL LQ PHULWR DOOD FULVL ¿QDQ]LDULD FKH
ULVFKLDGLVFRQYROJHUHJOLDVVHWWLHFRQRmici dell’intero pianeta. Mi asterrò dal
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GDUH JLXGL]L VX FKL KD LQQHVFDWR TXHVWD
FULVL FKH FUHGR QRQ DEELD HJXDOL QHOOD
VWRULD GHOO¶HFRQRPLD PRGHUQD SHUFKp
sarebbe un discorso troppo lungo; dico
VROWDQWRFKHFUHGRVLDJLXQWRLOPRPHQto per una rivisitazione delle regole del
JLRFR YHUVR LO PRQGR ¿QDQ]LDULR RQGH
HYLWDUHLOULSHWHUVLGHLSUREOHPLFKHRJJL
siamo costretti, nostro malgrado, ad affrontare.
1RQIDEHQHDQHVVXQRFKHLQQRPHGLXQ
OLEHULVPRFKHOLEHULVPRQRQH¶DOTXDOH
si sono appellati in molti negli ultimi 30
anni, ci si ritrovi con gli equilibri econoPLFL ROWUH FKH VRFLDOL D ULVFKLR TXHVWL
VWUDYROJLPHQWL¿QDQ]LDULFKHKDQQRWRFcato le economie di tutti i Paese del monGRULVFKLDQRGLLQFLGHUHRUDSHVDQWHPHQte sull’economia reale.
Economia reale di cui e fatto l’arWLJLDQDWRHODSLFFRODLPSUHVDTXHOODFKH
SURGXFHULFFKH]]DYHUDFKHYDDEHQH¿cio di tutti; non sono certo gli artigiani
JOL VSHFXODWRUL ¿QDQ]LDUL DOOD ULEDOWD QHgli ultimi mesi; gli artigiani producono
ULFFKH]]DGXUDWXUDHGLORURULVFKLOLDVsumono ogni giorno quando mettono in
moto l’attività nei loro capannoni o alzano la saracinesca della loro bottega.
Vivono del loro lavoro e non certo su
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RSHUD]LRQL ¿QDQ]LDULH D]]DUGDWH ¿QDOL]]DWHDOSUR¿WWRHVDVSHUDWR4XDQWRDFFDGXWRQHJOLXOWLPLPHVLFLGHYHIDUULÀHWWHUH SHU ULFRQGXUUH OD ¿QDQ]D DG HVVHUH
uno strumento al servizio dell’economia
HQRQ¿QHDVHVWHVVD
L’Alto Milanese in particolare,
FRVuULFFRGLSLFFRODLPSUHVDqSHUFHUWL
versi abituato agli scossoni considerando
le pesanti trasformazioni degli ultimi 15
anni. Nonostante ciò continua a dimoVWUDUHXQDYLWDOLWjFKHFUHGRDEELDSRFKL
riscontri altrove.

4XHVWR 7HUULWRULR KD GLPRVWUDto di saper trasformare, quasi sempre,
OHGLI¿FROWjLQQXRYHRSSRUWXQLWj6HGD
un lato questo dimostra capacità e voglia di impresa dall’altro debbo rilevare
FKHODQXRYDLPSUHVDFKHQDVFHSUHVHQWD
molto spesso elementi di debolezza perFKq FRVWUHWWD D PXRYHUVL LQ XQ FRQWHVWR
complesso. Le conseguenze della crisi
¿QDQ]LDULDSRVVRQRHVVHUHSHVDQWLVHQRQ
verranno posti quei correttivi necessari al
contenimento degli effetti prodotti dagli
VTXLOLEUL¿QDQ]LDULQHJOLXOWLPLPHVL
Più precisamente a cosa si riferisce?

$OOD¿QHGLQRYHPEUHVRQRVWDWH
prese decisioni importanti da parte del
*RYHUQRFKHDEELDPRYDOXWDWRSRVLWLYDPHQWHPDLQVXI¿FLHQWLDGDIIURQWDUHODVLtuazione nella sua complessità; ci aspettiamo ora un deciso intervento sulla parte

FKH ULJXDUGD SL GD YLFLQR OD YLWD GHOOH
imprese: il versamento dell’IVA ad avveQXWRLQFDVVRGHOOHIDWWXUHqXQRGLTXHVWL
$OWULLQWHUYHQWLFKHSRVVDQRJDUDQWLUHOD
SURYYLVWD ¿QDQ]LDULD DOOH LPSUHVH D FRminciare dalla messa a disposizione di
ULVRUVHDLIRQGLULVFKLGHL&RQ¿GLVLUHQdono necessari e urgenti.
Per il 2009 quali sono le sue previsioni
nel medio/lungo termine?

(¶ GLI¿FLOH IDUH SUHYLVLRQL GL
fronte a questa crisi così complessa e soprattutto caratterizzata da sviluppi non
DQFRUDGHOWXWWRFKLDUL0ROWLSUHYHGRQR
OHSHJJLRULFDWDVWUR¿LPPDJLQDELOLLSRtizzando scenari apocalittici.
3HUVRQDOPHQWHULWHQJRFKHFLWURYHUHPR
ad affrontare certamente situazioni dif¿FLOL PD QRQ LQVRVWHQLELOL 6H RVVHUYR
l’andamento produttivo e dei servizi delOHQRVWUHLPSUHVHULOHYRFKHQRQqFDPELDWRPROWLVVLPRULVSHWWRDTXDOFKHPHVH
IDTXHOORFKHLQYHFHqLPPHGLDWDPHQWH
SHUFHSLELOHqLOFOLPDGLV¿GXFLD2FFRUUH
allora dare la giusta misura ai problemi
H LQ PRPHQWR GL GLI¿FROWj RJJHWWLYD PL
DVSHWWRFKHRJQXQRIDFFLDODVXDSDUWHLO
Governo con misure coraggiose e l’impresa con una decisa azione di rilancio.
La voglia di uscire da questa situazione
deve ancora una volta prevalere organizzando sempre meglio il nostro lavoro e
puntando sempre più alle eccellenze.
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EST TICINO:
LA CRISI MORDE DURO
QFKH OD &JLO 7LFLQR2ORQD FRQ LO
suo Segretario Generale Primo Minelli si dice profondamente preoccupata
per la situazione occupazionale venutasi
a creare nella zona dell’est Ticino. E, rivendica, con forza il ruolo del Sindacato rispetto alle scelte poste in essere da
*RYHUQRH&RQ¿QGXVWULDLQTXHVWLXOWLPL
mesi.
“Soggetti coi quali – dice Minelli – ci
troviamo in rotta di collisione totale.
Non a caso, stiamo proclamando una
serie di scioperi di categoria che culmineranno con la manifestazione del prossimo 4 aprile a Roma dove espliciteremo
il nostro completo dissenso rispetto ad
un Governo che stanzia sempre meno risorse per fronteggiare la crisi e che va
avanti unicamente con la politica degli
annunci”.
“Non a caso – osserva il Segretario Generale della Cgil Ticino Olona – i fondi
per la cassa integrazione stanno terminando. Stiamo raschiando il barile”. E
venendo a quando accade nel nostro territorio, il volto di Minelli si fa scuro.
³6HODVLWXD]LRQHHUDJLjFULWLFDDOOD¿QH
del 2008, ora, è per certi versi drammatica. I dati negativi di quel periodo oggi
vanno aumentati di un buon 20%”.
Si tratta di un’autentica ‘impenQDWD¶FKHVWDFROSHQGRLQPRGRPDVVLFFLR
in comparto dei metalmeccanici e del tes-

A

42

sile. “Qui – sottolinea Minelli – il tonfo
è stato pesantissimo. Tuttavia, anche nel
chimico, le cose non vanno affatto bene.
Basta pensare alla situazione ormai disperata dell’ex Novaceta di Magenta”.
Ma lo scenario potrebbe essere
ancor più drammatico considerando le
realtà non sindacalizzate. Ovvero, quelle
FRQPHQRGLGLSHQGHQWLFKHSHUDOWUR
nel comprensorio del Ticino Olona, sono
OD VWUDJUDQGH PDJJLRUDQ]D &¶q TXLQGL
tutta la partita di quel precariato somPHUVRFKHQRQSXzHVVHUHWUDODVFLDWD
“A questo proposito – rimarca il nostro
intervistato – abbiamo almeno 2.000
persone che in quest’ultima fase si sono
viste non rinnovare il loro contratto di
lavoro”.

&KHIDUHDOORUDSHUXVFLUHGDOOD
FULVL"'RPDQGDFHUWDPHQWHDUGXDSHUz
Minelli comincia con lanciare un appello: “Vorremmo che i Comuni facessero
la loro parte sino in fondo, in quanto, se
il Governo fa poco, non è che le Amministrazioni pubbliche brillino sotto questo
SUR¿OR´
Secondo il Sindacato della Cgil
qQHFHVVDULDLQQDQ]LWXWWRXQDVWUDWHJLD
di effettivo sostegno ai redditi più colpiti
FKHVRQRSHULQFLVRLSHQVLRQDWLLQGLI¿FROWjHOHRUPDLWURSSHSHUVRQHFKHSHUdono il posto di lavoro. - Altra questione
GHOLFDWD q TXHOOD GHO SRWHUH G¶DFTXLVWR
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dei redditi ormai fermi al 1995.
“E’ quindi ragionevole supporre – osserva Minelli – che questa crisi cambierà
in modo drastico il volto di questo Paese
e, di conseguenza, di questo territorio.
S’imporranno nuovi modelli di vita e di
consumo”.
Sotto quest’aspetto non tutti i
mali, forse, vengono per nuocere. “Dopo
un ventennio in cui si è andati sostenendo l’assunto ‘meno Stato, più mercato’
ora possiamo dire che quello slogan non
KDIXQ]LRQDWR3HUFLzqRSSRUWXQRULSRUtare la politica ad un ruolo di equilibratore sociale, senza per questo pensare a
politiche stataliste in senso stretto”.
Il Segretario della Cgil guarda,
comunque, oltre e s’interroga su quale
futuro potrà avere l’Alto Milanese.
“Dato per assodato che la politica deve
tornare a fare la sua parte, è fondamentale sfruttare sino in fondo strumenti quali
le agenzie di Euroimpresa e di EurolavoURFKH¿QRUDKDQQRGDWREXRQLHVLWL´
Sotto questa luce Minelli saluta
IDYRUHYROPHQWHDQFKHO¶LGHDGHO0HWDGLVWUHWWR(OHWWURPHFFDQLFRFKHVWDYHQHQGR
avanti nel Legnanese.
“Mi pare uno scenario plausibile e, soprattutto, questa, al momento, appare
l’unica via perseguibile per un rilancio
industriale della zona”.

5LVSHWWR DOO¶HI¿FDFLD GHJOL VWUXmenti sopramenzionati Minelli porta due
esempi. “Da un lato, la capacità con la
quale si è riusciti a riconvertire positivamente l’area dell’ABB con il nuovo
insediamento industriale della FCL Le-

gnano e di Dolce & Gabbana, dall’altro
lato, la gestione della vicenda della Zucchi di Casorezzo. In quest’ultimo caso, il
sistema di formazione professionale ha
funzionato per la ricollocazione di chi
aveva perso il posto di lavoro”.
Minelli, quindi, si rivolge a Con¿QGXVWULD H &RQIDUWLJLDQDWR “Sicuramente la crisi morde, tuttavia, è importante riscoprire un’imprenditorialità
caratterizzata da una responsabilità sociale vera”.

/D FKLRVD q  WXWWD GHGLFDWD DOOD
formazione professionale. “E’ un tema
assai spinoso perché in tanti ci hanno lucrato sopra in questi anni.
Quanto sta avvenendo in edilizia, per
esempio, con la politica dei subappalti,
è qualcosa di semplicemente scandaloso.
Una guerra dei poveri a cui è necessario
porre un argine. In questa prospettiva,
IRUVHODFULVLSXzDQFKHVHUYLUHLQTXDQto, ci sarà forzatamente da parte di tutti
un ritorno anche ai lavori più umili perché parlare di operai coi nostri ragazzi,
sino a poco tempo fa, sembrava roba da
marziani. Così, ora, con questo ritorno
alle origini, ci dovrà essere anche una
formazione adeguata.
Oggi rimanendo sempre in argomento
d’edilizia la Cassa Edile Provinciale organizza corsi d’aggiornamento e forma]LRQHGLXQDFHUWDTXDOLWjSHFFDWRSHUz
che vengano frequentati in pratica solo
da extracomunitari, gente ‘buona’ di
giorno quando lavora ma che dopo le sei
di sera diventa un problema serissimo in
questo strano Paese”.
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UN PROGETTO
ENERGETICO PER
L’ALTO MILANESE
i sono diversi modi di affrontare la crisi. Si fanno studi, analisi,
previsioni, denunce di responsabilità e
LPSUHYLGHQ]D &¶q FKL LQYHFH DJLVFH LO
progetto del Metadistretto del Termoelettromeccanico e forniture per l’energia
vuole dare un apporto concreto al supeUDPHQWRGHOOHGLI¿FROWjDWWXDOL

C


,OSURJHWWRqQDWRSHULQL]LDWLYDGL
(XURLPSUHVDHGL&RQ¿QGXVWULD$OWR0LODQHVHFXLKDQQRPDQPDQRDGHULWRPROWL
organismi pubblici (Provincia di Milano,
Camera di Commercio, Confartigianato
Alto Milanese, Politecnico, Liucc, Istituti Istruzione Superiori, Comuni) e privati
(aziende e Centri di ricerca...).

6L EDVD VX XQD DQDOLVL FKH LQGLvidua le peculiarità della nostra struttura produttiva caratterizzata da: tessuto
di piccole e medie imprese,familismo
aziendale,prevalenza del manifatturiero
YHUVXVLOFDSLWDOLVPR¿QDQ]LDULR ORFDOLVPRVRFLDOHROWUHFKHSURGXWWLYRFKHQHO
WHUULWRULRKDXQYDORUHDJJLXQWRHGLVSRQLELOLWj DQFRUDUHVLGXD GL¿QDQ]DHEDQFKHORFDOLD¿DQFRGHOO¶LPSUHVD
/D VWRULD q FRPH VHPSUH ³PDJLVWUD´ LO
curato don Pietro Castoldi della parrocFKLDGL6*LRYDQQLD%XVWR$UVL]LRVFULYHYDQHOFKH´WXWWLJOLXRPLQLVLD
GL WHQHUD FKH GL DYDQ]DWD HWj HVHUFLWDQR
TXDOFKH RSHUD« SHU FXL TXHVWR ERUJR
SXz HVVHUH FKLDPDWR HPSRULR GHOOH DUWL
´(QDWXUDOPHQWHTXDOFKHVLULIHULVFHD
%XVWRSXzHVVHUHWUDVODWRDQFKHDPROWD
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parte dell’Alto Milanese. La vocazione
PDQLIDWWXULHUDHUDJLjFKLDUD
Partendo da queste constatazioni e dal
IDWWR FKH LO WHVVXWR SURGXWWLYR GHOO¶$OWR
Milanese e del Varesotto ma più in geQHUHGHOOD/RPEDUGLDqJUDQGHPHQWHPDQLIDWWXULHUR LQ&RQ¿QGXVWULD$OWR0LODnese su 520 aziende iscritte 240 sono appartenenti al settore meccanico –in senso
ODWR  q QDWD O¶LGHD ¿Q GDOO¶HVWDWH VFRUVD
di coagulare queste forze attorno ad un
SURJHWWRWUDLQDQWHFKHGHVVHYLVLELOLWjH
YDORUHDWXWWHOHFDUDWWHULVWLFKHHOHULVRUVH
HVLVWHQWLqVWDWRFRVuLQGLYLGXDWRQHOVHWtore termo elettromeccanico e dell’energia il nucleo attorno cui progettare il futuro sviluppo non solo del territorio ma
GL WXWWD OD ¿OLHUD HVLVWHQWH H GLIIXVD LQ
Lombardia.
Nel progetto sono coinvolte circa 300
aziende con oltre 10.000 addetti solo nella provincia di Milano ,ma con l’estensione alle altre province si può ipotizzare
facilmente di arrivare ad un migliaio di
aziende.
Naturalmente l’iniziativa del
Metadistretto si inserisce in un quadro
OHJLVODWLYRUHJLRQDOHHF¶qODSRVVLELOLWj
GLDFFHGHUHDQFKHD¿QDQ]LDPHQWLGDOOD
Commissione Europea.
Gli obiettivi del Metadistretto
VRQRPROWHSOLFLYDORUL]]DUHOHVSHFL¿FLWj
e capacità esistenti, non solo intese come
sviluppo delle aziende in esercizio,ma

CRISI ECONOMICA
come incentivo all’intraprendere sfruttando una propensione e una capacità di
imprenditorialità impliciti nel DNA del
territorio;
fornire le imprese di strumenti per acquisire una competitività durevole ;favorire l’internazionalizzazione in modo
da ampliare i mercati di sbocco ,la cultura e la dimensione aziendale; creare
una sinergia tra medio-grandi imprese
(leader trainanti )e imprese minori; dotare il Metadistretto di una visibilità
HVWHUQDXQ PDUFKLR GL TXDOLWj PDJDUL
DQFKHXQD)LHUDFKHDWWHVWLODVSHFL¿FLWj
e la qualità delle produzioni termoeletWURPHFFDQLFKH )DU VYLOXSSDUH L VHUYL]L
dedicati alle imprese con una rete di forniture immateriali ed adeguare il sistema
formativo,dell’istruzione professionale e
XQLYHUVLWDULDJLjEXRQRPDLQVXI¿FLHQWH
nei numeri.

1RQ q LQXWLOH ULFRUGDUH FKH QHO
settore elettromeccanico l’Italia,in parWLFRODUH LO 1RUG GHO 3DHVH q LO PHUFDWR
di approvvigionamento preferenziale di
WXWWD (XURSD FKH WURYD SURGXWWRUL HFFHOOHQWLHTXDOL¿FDWLSHUPRWRULSRPSH
riduttori, compressori ventilatori, trasformatori, generatori, turbine, caldaie,
interruttori,quadri elettrici, materiale
elettro ed oleopneumatico: le imprese
WHGHVFKH FKH KDQQR XQD SHQHWUD]LRQH
internazionale massiccia ,si forniscono
SUHYDOHQWHPHQWH LQ ,WDOLD SHUFKp WURYDno prodotti di qualità ;le grandi imprese
IUDQFHVL KDQQR DEEDQGRQDWR OH SURGXzioni minori rifornendosi in Italia; in InJKLOWHUUD FRPHDQFKHQHJOL8VD LOPDQLIDWWXULHURLQJHQHUHqVWDWRVRSSLDQWDWR
GDOOD¿QDQ]DHGDLVHUYL]LHWFHWF4XLQGL
esiste uno spazio enorme di sviluppo per
il manifatturiero . Soprattutto se si saprà

FRQWLQXDUH QHOO¶DI¿QDPHQWR GHOOD TXDOLtà ,nella ricerca della perfezione ,nello
VYLOXSSRGLSURGRWWRHGLSURFHVVRqXQD
IDYRODFKHHVLVWRQRVHWWRULPDWXULLQFXL
QRQ F¶q VSD]LR (VLVWRQR VROR OH LPSUHVHPDWXUHHLPSUHVHGLQDPLFKHLPSUHVH
conservatrici e imprese innovatrici .
Un accenno particolare potrebbe
HVVHUH IDWWR SHU LO 1XFOHDUH VHWWRUH FKH
sta per essere rivitalizzato dalla scelte
governative ,ma per il quale bisogna atWUH]]DUVL LQ WHPSL OXQJKL H SHU LO TXDOH
PROWH D]LHQGH GHO 0HWDGLVWUHWWR KDQQR
WXWWHOHFDUDWWHULVWLFKHSHUSRWHUSURSRUVL
come subfornitori di grandi gruppi .

,Q¿QH XQD FDUDWWHULVWLFD LPSRUtante del Metadistretto termo elettromecFDQLFRqFKHHVVRSXzHVVHUHFRQVLGHUDWR
³RUL]]RQWDOH´LQTXDQWRWUDVYHUVDOHDPROtissime necessità produttive e quindi dotato di una vitalità diffusa e meno soggetta a crisi settoriali ( si pensi per opposto
DL GLVWUHWWL ³ YHUWLFDOL´ GHOOH FDO]HGHOOD
ceramica,dei divani etc dove in caso di
FULVLWXWWDOD¿OLHUDULVFKLDLOWUDFROOR 
Un distretto essenziale per promuovere
competitività, innovazione, posti di lavoro, sviluppo.
Attualmente il Piano di SvilupSR GHO 0HWDGLVWUHWWR q LQ IDVH DYDQ]DWD
con la costituzione della “Associazione
Promotori Metadistretto TermoelettroPHFFDQLFRHIRUQLWXUHSHUO¶HQHUJLD´FKH
q XQ SDVVR LPSRUWDQWH  SHU ULVSRQGHUH
ai requisiti necessari all’accreditamenWR DO ¿QH GL RWWHQHUH LO ULFRQRVFLPHQWR
del Metadistretto da parte della Regione
Lombardia.
Gianni Mainini
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INFRASTRUTTURE:
FACCIAMO IL PUNTO
forse opportuno riepilogare lo stato dell’arte rispetto al grande tema
delle infrastrutture dell’Est Ticino e del
Nord Ovest milanese.
I Quaderni si sono occupati spesVRGLTXHVWRWHPDDWWUDYHUVRDQFKHFRQvegni e forum sulla rivista.
Da sempre abbiamo sposato la linea del
fare, certamente coniugata a un’attenzione particolare per l’ambiente e il rispetto
dei territori interessati.
Due opere sono praticamente realizzate; per la precisione una terminata
e funzionante, una seconda quasi pronta
per essere inaugurata.
Ci riferiamo, nel primo caso, alla bretella Malpensa-Boffalora, inaugurata circa
XQDQQRIDHFKHDQFKHSHUQRLUHVLGHQWH
del territorio, rappresenta una buona soluzione: i tempi di collegamento con il
Castanese si sono ridotti sensibilmente e
TXHVWRQRQSXzFKHDLXWDUHXQDPDJJLRUH
integrazione del Magentino-Abbiatense
con il Castanese e Alto Milanese. Il seFRQGR FDVR q ULIHULWR LQYHFH DL ODYRUL
della linea ferroviaria ad Alta Velocità
Milano-Torino-Lione. I nostri territori
KDQQRRUDPDLDVVRUELWRLODYRULFKHQHJOL
DQQL KDQQR VFRQYROWR OD PRUIRORJLD SDesaggistica, nuove viabilità sono entrate
QHOQRVWURTXRWLGLDQRHGHQWUR¿QHDQQR
sarà inaugurata la linea ad Alta Velocità
GHOOH)66XTXHVWDOLQHDDSRFKLFKLORmetri da noi, sarà aperta la nuova stazio-

È
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QH GHOOD )LHUD GL 5KR 3HUR H L FROOHJDmenti con la stazione MM, un’occasione
per ripensare il trasporto pubblico con e
da Milano per buona parte del territorio
dell’Est Ticino.
Veniamo ora alle opere previste o
in progetto. In particolare prolungamento Bretella e raddoppio linea ferroviaria
Milano-Mortara.
Prolungamento Bretella Malpensa-Boffalora con collegamento alla
SS 11 e da questa con la tangenziale
Ovest di Milano (Cusago).
Dopo forti opposizioni di alcuni comuni,
ORVFRUVRGLFHPEUHO¶$1$6KDDSSURYDto il progetto per la realizzazione della
strada. Permane l’opposizione aprioristica del comune di Cassinetta di Lugagnano, mentre Albairate, Cisliano e Cusago
stanno avanzando, solo ora, proposte
GL PRGL¿FD &L VL GRPDQGD SHUFKp VROR
DGHVVRTXDQGRLOSURJHWWRqJLjDSSURYDto, Albairate abbia deciso di abbandonare
la linea intransigente e di riposizionarsi,
portando comunque la responsabilità di
ULWDUGL SHUGLWH GL WHPSR H VSUHFKL GL ULsorse per il territorio.
Detto questo entriamo nel merito.
Lo schema progettuale è articolato in:
a) un collegamento con caratteULVWLFKH DXWRVWUDGDOL WUD OD 7DQJHQ]LDOH
Ovest di Milano e la S.S. 11 a Magenta,
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con tracciato in sede nuova nel tratto da
0DJHQWDDG$EELDWHJUDVVRHLQULTXDOL¿ca della attuale S.P. 114 nel tratto Abbiategrasso-Milano; raccordo terminale in
corrispondenza della Tangenziale Ovest
(svincolo via Zurigo)
b) la realizzazione, con tipologia
a semplice carreggiata, di una variante in
sede nuova a est dell’abitato di AbbiateJUDVVRHULTXDOL¿FDLQVHGHGHOODWUDWWDGL
66$EELDWHJUDVVR9LJHYDQR¿QRDO
punto di raccordo con il nuovo ponte sul
Ticino.
Sviluppo complessivo: 34,3 Km
Enti territoriali coinvolti: Provincia di
Milano, Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Boffalora sopra Ticino, Cisliano, Cusago,
Magenta, Milano, Robecco Sul Naviglio,
Ozzero; inoltre Parco del Ticino e Parco
Agricolo Sud Milano.
Soggetto attuatore: ANAS
Situazione e tempistiche. Intervento in-

serito in Legge Obiettivo. Il progetto
preliminare q VWDWR DSSURYDWR GH¿QLWLvamente dal CIPE con delibera n. 8 del
31.1.2008. Nel progetto sono state recepite le diverse osservazioni, in particolare quelle riassunte dalla regione LombarGLD FKH SUHYHGRQR OD realizzazione, in
prima fase, della tratta Albairate-Magenta-A4 a semplice corsia per senso
di marcia anzichè a doppia - con manufatti e opere d’arte predisposti per il
successivo raddoppio.
Il SURJHWWRGH¿QLWLYRqVWDWRDSprovato dal CdA ANAS il 17 dicembre
2008 e sarà trasmesso dal soggetto attuatore stesso al Ministero Infrastrutture entro il 30 aprile 2009 (termine indicato dal
&,3( SHU O¶DVVHJQD]LRQH GH¿QLWLYD GHO
contributo di 65,29 mln di € appostato in
via programmatica con la stessa delibera
CIPE 8/2008).
Una volta approvato dal CIPE il
SURJHWWRGH¿QLWLYR$1$6SRWUjSURFHGH-
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re all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. Previsione: avvio lavori luglio 2010,
¿QHODYRULOXJOLR
4XDGURHFRQRPLFRH¿QDQ]LDULRIl coVWRGHOO¶RSHUDFRUULVSRQGHQWHDOGH¿QLWLYR DSSURYDWR GD$1$6 q SDUL D 
mln di €, di cui 281,096 mln di € con preYLVLRQHGLFRSHUWXUD¿QDQ]LDULD 
mln di € a valere su risorse ex L. 345/97;
3,0 mln di € risorse Regione Lombardia;
65,29 mln di € fondi di Legge Obiettivo
assegnati a titolo programmatico).
Raddoppio linea ferroviaria
Milano-Mortara.
Il tema del trasporto pubblico rimane
sempre di grande attualità. Quello ferroviario, tra disagi, inadempienze, mezzi
fatiscenti, rappresenta una vera emergen]DDQFKHSHUO¶(VW7LFLQR
Da questo lato buono notizie almeno per
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OD WUDWWD D VXG OD 0LODQR0RUWDUD FKH
uscendo da Milano attraversa Corsico,
Albairate, Abbiategrasso andando poi
verso Vigevano e quindi Mortara.
L’intervento complessivo del raddoppio della linea Milano-Mortara consiste nella realizzazione di un nuovo binaULRLQDI¿DQFDPHQWRDTXHOORHVLVWHQWHH
QHOODULTXDOL¿FD]LRQHGLWXWWDODOLQHD NP
45), con l’introduzione di nuovi apparati
tecnologici, nuove fermate e stazioni, ed
eliminazione di tutti i passaggi a livello.
,OSURJHWWRqVXGGLYLVRLQWUHORWWL
Lotto 1: ULTXDOL¿FD]LRQH GHOOD
cintura sud di Milano già a doppio binario, con la creazione/potenziamento di
fermate in ambito urbano (P.ta Romana.
Tibaldi, Romolo, San Cristoforo), con
risoluzione degli aspetti di inserimento
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urbanistico-territoriali e di mitigazione;
Lotto 2: raddoppio delle tratte
Milano S. Cristoforo – Albairate (dove
qSURJUDPPDWDODQXRYDVWD]LRQHSHUO¶DWtestamento del servizio comprensoriale) e
Parona – Mortara, opere di mitigazione ambientale (barriere fonoassorbenti),
nuove fermate e stazioni (Cesano Boscone, Corsico, Trezzano, Gaggiano e la già
citata Albairate (loc.C.na Bruciata), tutte
GRWDWHGLQXRYLSDUFKHJJLG¶LQWHUVFDPELR
e adeguate viabilità di accesso;
Lotto 3: raddoppio della tratta
centrale Albairate – Parona. La realiz]D]LRQH GL TXHVW¶XOWLPD WUDWWD q SUHYLVWD

oltre l’arco di piano del vigente Contratto di programma 2007-2011.
Soggetto attuatore: RFI (Rete Ferrovie
Italiane)
Enti interessati: Comuni di Milano,
Corsico, Cesano Boscone, Trezzano sul
Naviglio, Gaggiano, Vermezzo, Albairate, Parona e Mortara. Province di Milano
e Pavia, Parco Agricolo Sud Milano, Parco del Ticino
Tempi realizzazione: inizio lavori avvenuto nel febbraio 2007, termine dicembre 2009 per il tratto Milano-Albairate con nuova stazione Loc. Bruciata. Febbraio 2014 conclusione di tutti i lavori e
funzionalità completa della tratta.

UN SISTEMA DI MOBILITÀ DOLCE
PER L’ALTO MILANESE
Nell’Alto Milanese è partita una sperimentazione di grande interesse: mettere in rete, attraverso un protocollo d’intesa, tutti i comuni del sistema territoriale per realizzare un progetto complessivo di piste ciclabili.

$GHJXDQGRHGRYHQHFHVVDULRPRGL¿FDQGRLOSURJHWWRUHGDWWRGDOOD3URvincia di Milano attraverso “Mi-Bici”, i 23 comuni dell’Alto Milanese
hanno prospettato l’esigenza di una nuova politica di mobilità dolce.
Il protocollo di collaborazione sottoscritto dai comuni prevede due asset:
in primo luogo la ‘mobilità quotidiana’ con la prospettiva di migliorare i colleJDPHQWLWUDSLVWHFLFODELOLHLQWHUQRGLIHUURYLDULGHOWHUULWRULRDO¿QHGLLQFHQWLYDUH
l’intermodalità gomma-ferro; in secondo luogo la ‘mobilità turistica’ con l’intento di promuovere la mobilità dolce attraverso dei percorsi protetti che sappiano
mettere in rete il Parco del Ticino, il sistema Navigli, i Parchi Locali (PLIS) del
Roccolo, dell’Alto Milanese e dei Mulini.
Da un punto di vista operativo, il Protocollo sulle piste ciclabili sarà portato all’approvazione dei diversi Consigli comunali dell’Alto Milanese e quindi il
WDYRORWHFQLFRSRWUjRSHUDUHSLHQDPHQWHSHUGH¿QLUHSURJHWWLHVHFXWLYL¿QDQ]LDmenti e tempi di realizzazione.
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EXPO DEI TERRITORI:
VERSO IL 2015

“E

xpo dei Territori: Verso il 2015´
qXQ%DQGRSURPRVVRGD3URYLQcia di Milano e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, con il sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Consente l’emersione e la valorizzazione di progetti riconducibili al tema
dell’Esposizione Universale 2015 Nutrire il pianeta, energia per la vita, capaci
di caratterizzare nei prossimi anni lo sviluppo e la crescita di territori in grande
trasformazione.
“Expo dei Territori: Verso il
2015´ YXROH IDU HPHUJHUH H FRRUGLQDUH
i possibili investimenti, le iniziative direttamente funzionali al grande evento
internazionale. Mettere a sistema i nuoYLSURJHWWLQDWLGDJOLDWWRULFKHYLYRQRLO
Territorio con quelli calati dall’alto del
processo istituzionale, valorizzando in
questo modo l’intera Regione Urbana
Milanese e rinnovando la missione delle
Province di essere soggetto integratore e
facilitatore di processi.

,O %DQGR q IRFDOL]]DWR VXL WHPL
del sistema alimentare, dell’energia e
dell’ambiente, dell’offerta culturale e
accoglienza turistica. Coinvolge i 9 ambiti territoriali della provincia di Milano e della nuova Provincia di Monza e
Brianza: Sud Ovest, Magentino e Abbiatense, Nord Ovest, Alto Milanese, Nord
Milano, Sud Est, Adda Martesana, Milano, Monza e Brianza. Le sue risultanze

50

daranno vita al Parco Progetti Expo dei
7HUULWRULFKHSRVVDQRUHQGHUHOD5HJLRQH
Urbana Milanese più vivibile, accogliente e competitiva da vivere nel presente e
da lasciare con soddisfazione alle generazioni future.
“Expo dei Territori: Verso il
2015´ Gj YRFH DJOL DWWRUL GHL WHUULWRUL
Hanno partecipato, in forma associata
o non: i Comuni della Provincia di Milano, quelli della Provincia di Monza
e Brianza; i soggetti pubblici o misto
pubblici-privati senza scopo di lucro; le
università, i centri di ricerca, i centri di
IRUPD]LRQHHOHLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHOH
organizzazioni, le associazioni QRQSUR¿W
e le cooperative sociali. I progetti presen-
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tati sono 160, alcuni dei quali provenienti dai territori dell’Est Ticino.
Per il nostro territorio tra gli altri, da segnalare il progetto presentato dal
Forno Ambrosiano sul tema del sistema
alimentare.
Prendendo spunto dalla recente
celebrazione del Centenario del Forno,
risalente al 27 dicembre 2008, e in linea
con la volontà di dare un contributo reale alla valorizzazione dell’ormai sempre
più diffuso concetto della µ¿OLHUD FRUta’, il Forno intende avviare un progetto
±FKHVLVYLOXSSHUjOXQJRGXH¿ORQLSHU
FLDVFXQRGHLTXDOLVLFKLHGHUjXQDSSRVLWR¿QDQ]LDPHQWRFDSDFHGLPHWWHUHLQ
rete più soggetti; un piano la cui ‘mission’ sia l’educazione alimentare, da
coniugare insieme a forme di consumo
socialmente responsabili.
/¶RELHWWLYRqPRVWUDUHDLGLYHUVLSXEEOLFL
di riferimento - in primisla scuola, ma anFKHO¶RSLQLRQHSXEEOLFDLQJHQHUH±FRPH
si realizza O¶LQWHUD¿OLHUDDOLPHQWDUH

,O VHFRQGR ¿ORQH GHO SURJHWWR
punterà a rimarcare la funzione sociale che il Forno riveste da sempre nella
sua storia secolare.
$QFKHULVSHWWRDTXHVWR¿ORQHLOUXRORGHO
Forno Cooperativo sarà quello di cornice
e di coordinamento dell’intera operazione, con l’insostituibile merito di fungere
da ‘terminale’ ultimo rispetto al grande
pubblico.
(VHPSUHULVSHWWRDO¿ORQHVRFLDOHQRQq
da escludere l’eventualità di allargare la
FROODERUD]LRQHDGDOWULVRJJHWWLµ1R3UR¿W¶
FKH RSHUDQR VXO WHUULWRULR FRQ µPLVVLRQ¶
DQDORJKHDTXHOOHGHO%DQFR$OLPHQWDUH
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PROMOZIONE
E VENDITA PRODOTTI
AGRICOLI LOMBARDI
in discussione in queste settimane
nelle Commissioni del Consiglio
Regionale della Lombardia la proposta
GLOHJJHD¿UPDGLFRQVLJOLHULGLGLYHUVR
orientamento politico, a favore dei prodotti agricoli lombardi.
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di
origine regionale”, questo il titolo della
SURSRVWDFKHVLSUH¿JJHORVFRSRGLSURmuovere e sostenere il consumo di prodotti agricoli legati al territorio.
9LqXQLQGXEELRYDQWDJJLRSHUOHLPSUHVHORPEDUGHPDDQFKHHVRSUDWWXWWRSHUL
cittadini.
6RQR DOPHQR WUH OH PRWLYD]LRQL FKH VRstengono questa premessa:

È
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JOLDOLPHQWLFRVWHUDQQRGLPHQRSHUFKp
sarà minimo il costo di trasporto e la
¿OLHUD VL ULGXUUj DG HVVHUH TXHOOD GDO
produttore al consumatore;
avremo prodotti più sani, più gustosi e
di sicura provenienza;
LO ULGRWWLVVLPR WUDVSRUWR ULGXUUj DQFKH
di molto le emissioni inquinanti.
Sono previsti alcuni ‘obblighi’.
Ad esempio i servizi di ristorazione colOHWWLYD DI¿GDWL GD HQWL SXEEOLFL GHYRQR
JDUDQWLUHFKHQHOODSUHSDUD]LRQHGHLSDVWL
siano utilizzati prodotti agricoli di origine
regionale in misuranon inferiore a 50 per
cento, in termini di valore, dei prodotti
DJULFROLDQFKHWUDVIRUPDWLFRPSOHVVLYDmente utilizzati su base annua.
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$QFKH SHU JOL DSSDOWL SXEEOLFL
VLLQWURGXFRQRGHJOLREEOLJKL,QIDWWLJOL
appalti pubblici di servizi o di forniture
di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di
origine regionale in misura superiore alla
percentuale del 50 per cento.

(¶SUHYLVWDDQFKHODSRVVLELOLWjGD
parte dei comuni, di favorire l’acquisto
dei prodotti agricoli regionali attraverso
un’adeguata informazione ai consumatori
e, nell’ambito del proprio territorio e del
proprio piano per il commercio, promuovono la realizzazione di farmer markets e

di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli.

7UD L SULPL ¿UPDWDUL GHOOD SURposta di legge, il Consigliere regionale Alessandro Colucci, vice presidente
della Commissione Attività produttive
del Consiglio. Colucci sottolinea come
“Questa proposta di legge si addice perfettamente all’attività agroalimentare
dell’Est Ticino. Infatti, data la caratteristica di questi territori, lo spirito del Pdl
riconosce e offre ai diversi attori, pubblici e privati, che operano nel Parco del
Ticino e nel sistema dei Navigli, concrete
opportunità economiche anche in previsione dell’Expo 2015”.
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SPAZIO CULTURA
MORIMONDO,
CELEBRAZIONE PER IL RESTAURO
DEL CENOBIO MONASTICO
i sia permesso, prima di entrare nel
vivo della descrizione del lavoro
di restauro, di esprimere la mia profonda
JUDWLWXGLQHDL³4XDGHUQLGHO7LFLQR´SHU
aver ospitato sin da subito, nei numeri riVDOHQWLDOLSULPLDUWLFROLFKHKDQQR
contribuito in varia misura a mettere in
evidenza l’importanza storico-artistica
del complesso medioevale di Morimondo e la sua valenza culturale. Segno di
una accentuata sensibilità per le valenze
SLVLJQL¿FDWLYHSRVWHQHOWHUULWRULRGHOOD
valle del Ticino e di uno sguardo attento
e lungimirante.
Inoltre il mio pensiero riconoscente và al senatore Ambrogio Colombo, allora vicepresidente del Parco

M
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7LFLQR FKH LQWXHQGR ¿Q GDO SULQFLSLR
l’importanza culturale del recupero del
cenobio, si pose per primo, con generosa
H SD]LHQWH DWWHQ]LRQH D ¿DQFR GHOO¶$Pministrazione comunale, nella complessa
fase di acquisto e avvio delle opere di restauro.
Va a lui il merito di aver contagiato e coinvolto l’allora presidente del
3DUFR 7LFLQR O¶DYYRFDWR  $FKLOOH &Xtrera, sul valore culturale ed artistico di
una delle testimonianze più espressive
GHOO¶DUFKLWHWWXUDFLVWHUFHQVHSRVWHQHOWHUritorio del Consorzio Parco Ticino e sulOD QHFHVVLWj FKH IRVVH DFTXLVLWD DO EHQH
pubblico da parte dell’Amministrazione
Comunale.

SPAZIO CULTURA
Non possiamo dimenticare l’importanza
GHOFRPSOHVVRRGLFRVWUX]LRQLDQDORJKH
per questa parte del territorio lombardo,
WUDWWDQGRVLGLHGL¿FLJXLGDGHOSDHVDJJLR
e delle sue trasformazioni.

2JJLDUHVWDXURFRQFOXVRqIRQdamentale riscoprirli come complessi
DUFKLWHWWRQLFL FDSDFL GL WUDVPHWWHUH XQ
rapporto armonico con l’ambiente, ed indicarli come esempi a cui guardare e con
cui confrontarci per meglio operare.
9DOHODSHQDDQFKHDFFHQQDUHDOO¶DVSHWWR
HFRQRPLFRGHLODYRUL¿QTXLHVHJXLWLULguardanti il restauro di questa imponente
IDEEULFD FKH DQFRU RJJL EHQ HYLGHQ]LD
una sua grandiosità visibilmente ereditata dal passato.

,O FRVWR GHO UHVWDXUR DUFKLWHWWRQLFR q VWDWR VRVWHQXWR GDOO¶$PPLQLVWUDzione Comunale e dalla Fondazione Cariplo, ma principalmente dalla Regione
/RPEDUGLDSULPD PHGLDQWH VSHFL¿FL ¿nanziamenti, poi nell’ottobre 2003 con
ODVRWWRVFUL]LRQHGLVSHFL¿FR³DFFRUGRGL
SURJUDPPD´

9DDOWUHVuULFRUGDWRFKHLOUHFXSHURHLOUHVWDXURGHOODVXSHU¿FLHSLWWRULFD
HPHUVDGXUDQWHLODYRULGLUHVWDXURqVWDta eseguita coi fondi del ministeroai Beni
Culturali, e diretto personalmente dalla
dottoressa Sandrina Bandera della Soprintendenza ai Beni Artistici di Brera.
Porremano ad un restauro di tale
LPSRUWDQ]D FL FRQVHQWH XQ VLJQL¿FDWLYR
recupero delle nostre radici e della noVWUDLGHQWLWjQRQFKpGLPDQWHQHUHHWUDPDQGDUHQHOWHPSROXRJKLFKHVRQRXQD
³JUDQGH SUHVHQ]D´ “quando loro taceranno le pietre grideranno”, ci ricorda

in proposito San Luca nel suo Vangelo.
0D ULWHQLDPR VLD VWDWD H VLD DQFKH XQD
grande operazione politica; e qui va dato
merito alla lungimiranza del sindaco
Maurizio Spelta,e dell’Amministrazione
Comunale tutta.
Un ringraziamento particolare và
LQROWUHDWXWWLTXHOOLFKHLQYDULRPRGRFL
anno coadiuvato, a partire dai più stretti collaboratori per arrivare a tutti quelli
FKHFRQODORURRSHUDEHQIDWWDPXUDWRUL
tecnici di impresa, impiantisti, restauraWRULKDQQRFRQWULEXLWRDUDJJLXQJHUHTXHsto apprezzabile risultato, senza dimenticare naturalmente il prezioso contributo apportato dalla dottoressa Bandera e
GDOO¶DUFKLWHWWR 6DQQD]]DUR GHOOH 6RSULQtendenze di Milano.
GLI EVENTI DI OTTOBRE
/DJLRUQDWDGHORWWREUHqVWDWDSHU0Rrimondo e per tutti noi una data partiFRODUPHQWH VLJQL¿FDWLYD 6L q ULFRUGDWR
l’arrivo nel 1134 a Coronago, oggi Coronate, dei primi 12 monaci cistercensi
e dell’abate provenienti dall’abbazia
madre di Morimond. A questi monaci
provenienti dagli altipiani di Langres,
nella Francia profonda, dobbiamo l’inizio della costruzione di questo bellissimo
monastero. 874 anni dopo, nel medesimo
giorno a conclusione delle opere di restauro, sono stati inaugurati gli spazi cenobiali. È stato per noi tutti un giorno di
grande gioia e dunque di festa.
Nell’alveo della regola benedettina demarcata dalle solide sponde del
³2UD HW /DERUD´ FRO VXGRUH GHOOD ORUR
IURQWH L  PRQDFL KDQQR GLVVRGDWR ERQL57
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¿FDWR H UHVL IHFRQGL TXHVWL WHUUHQL VRUtumosi, cambiando nel tempo la faccia
GHOODWHUUDHKDQQRLQQDO]DWROXRJKLFRVu
belli, qui come in tutta Europa, con la
FRVFLHQ]DHGLOGHVLGHULRFKHLOGLYLQRYL
DELWDVVHSHUFKqQRLYLSRWHVVLPRDELWDUH
da uomini.
Nobilitando così “il lavoro manuale, un tempo ritenuto prerogativa
degli schiavi, al livello divino della preghiera”, FRPH FL KD ULFRUGDWR $QWRQLR
Socci in un suo articolo recentemente
pubblicato su Libero (17-10-2008).
0DTXDOHHUDO¶LQWHQWRGLTXHVWLPRQDFL"
Ci aiuta a dare una esaustiva risposta a questa domanda il Santo Padre
Benedetto XVI; nel suo recente intervento tenuto a Parigi il 12 settembre scorso, di fronte ad ungruppo di intellettuali
IUDQFHVLqHQWUDWRLQPHULWRDTXHVWDGRmanda e così vi risponde: “innanzi tutto
e per prima cosa si deve dire, con molto realismo, che non era loro intenzione
creare una cultura e nemmeno di conservare una cultura del passato. [....].
Il loro obiettivo era: qaerere Deum, cercare Dio. [....] Dietro le cose provvisoULHFHUFDYDQRLOGH¿QLWLYR´Il 5 ottobre,
dopo la solenne celebrazione eucaristica
presieduta da monsignor Mangoni e celebrata alla presenza delle autorità locali,
dei rappresentanti delle istituzioni, dei
sindaci dei comuni dell’abbiatense e delle delegazioni straniere, sono state aperte
le porte del cenobio monastico.

/¶LQDXJXUD]LRQH q VWDWD VRUSUHQdentemente suggellata dalla visita del
ministro ai BeniCulturali Sandro Bondi,
rimasto particolarmente colpito dalla bel58

lezza del complesso cenobiale e compiaciuto dall’intervento di restauro svolto.
ALLE ORIGINI
DI UN’AVVENTURA
3HU FRPSUHQGHUH LO VLJQL¿FDWR SDUWLFRlare di questi eventi ma soprattutto del
lungo itinerario di 25 anni di intensi lavori, occorre risalire all’origine di questa
DYYHQWXUDFKHLQL]LDDOOD¿QHGHJOLDQQL
’70, quando da giovane universitariovenivo con i miei amici a Morimondo,
DIIDVFLQDWRGDOODEHOOH]]DFKHWUDVSDULYD
RYXQTXHGDOOXRJRDOO¶DUFKLWHWWXUD
In queste mura era tradotta la belOH]]DGHOO¶HVVHUH FULVWLDQL FKH SHU JUD]LD
DQFKHDQRLLQTXHJOLDQQLWXUEROHQWLHUD
stato dato di incontrare. Sognavamo di
veder rinascere questo luogo. Io, con l’acFHQWRSRVWRVXOODEHOOH]]DGHOO¶DUFKLWHWWXUDDOWULVXOGHVLGHULRGLYHGHUUL¿RULUHOD
YLWDFKHDYHYDJHQHUDWRTXHVWLVSD]LFRQ
il ritorno di una comunità monastica.
Sintetizzare questi anni di lavoro
LQ SRFKH ULJKHQRQ q IDFLOH 3HU FKL LQtende approfondire nel dettaglio le fasi
principali dei lavori svolti, ricordiamo
FKHqVWDWDDOOHVWLWDXQDVSHFL¿FDPRVWUD
all’interno degli ambienti recuperati. SiFXUDPHQWH q VWDWD XQ¶DYYHQWXUD DIIDVFLnante, piena di sorprese, accompagnata
GDQXPHURVHGLI¿FROWjLQFRQWUDWHHSXz
VHPEUDUH LQDGHJXDWR ULFRUGDUOR DQFKH
dal dolore.
1981/1982: L’INIZIO
L’inizio di questo cammino poggia
VXOO¶LQFRQWURFRQGXHSHUVRQHDQFK¶HVVH
innamorate di questo luogo e dall’amici-
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]LD VRUSUHQGHQWH FKH QH q VFDWXULWD H VL
q FRQVROLGDWD QHO WHPSR 1HO  HUD
apparso l’articolo sulla rivista Capital
FRQ FXLVL FRPXQLFDYDFKH ODSDUWHGHO
FHQRELRHUDVWDWDSRVWDLQYHQGLWDFKLHVL
allora appuntamento al sindaco per conoscere le intenzioni del Comune.
Sono stato ricevuto in una delle
WUHVWDQ]HVSDUWDQHHGHVVHQ]LDOLFKHDOlora costituivano la sede comunale dal
VLQGDFR0DXUL]LR6SHOWDHGDOO¶DUFKLWHWWR
Giovanni Carminati, divenuto poi prezioso ed intelligente compagno di viagJLRQRQFKpFDURDPLFR
In una di queste stanze due persoQHFRQODEDUEDGLSRFKHSDUROHHVVHQziali come illuogo in cui ci trovavamo,
mi ascoltavano sconcertate dalle insiVWHQ]H GL XQ JLRYDQH DUFKLWHWWR YROHYR
FKH LO &RPXQH SURPXRYHVVH O¶DFTXLVWR
del cenobio monastico. Mi guardavano
FRPHXQRFKHQRQVWDYDFRQLSLHGLSHU
WHUUDHFKHQRQVDSHYDGLELODQFLFRPXnali da far tornare.

0DTXHOORIXO¶LQL]LRFKHVPRVVH
tutto, il primo di molti incontri.
Il 14dicembre 1981, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di
acquisire al bene pubblico il cenobio
PRQDVWLFRODSURSULHWjqGLYHQWDWDFRPplessivamente pubblica.
Parte infatti appartiene storicamente al Demanio dello Stato, mentre la
rimanente parte al comune di Morimondo (dal 30 dicembre 1982).
(¶ GXQTXH DOO¶LQL]LR GHJOL DQQL µ FKH
SUHQGH DYYLR LO UHFXSHUR DUFKLWHWWRQLFR
e storico-culturale degli spazi cenobiali,
nell’otticadi una rivalorizzazione dell’an-

tico complesso monastico.

,QTXHOSHULRGRLOFKLRVWURVLSUHsentava ferito nella sua unitarietà da un
PXURFKHGLYLGHYDOHSURSULHWj1HO
fu posto termine all’odioso simbolo della divisione imposto da Napoleone, con
l’abbattimento del muro divisorio eseJXLWR VLJQL¿FDWLYDPHQWH GDJOL DELWDQWL
stessi di Morimondo.
LE OPERE DI RESTAURO
DEGLI SPAZI CENOBIALI
3ULPDGL WXWWR DOFXQL GDWL FKH FL FRQsentono di percepire la dimensione e la
SRUWDWDGHOO¶LQWHUYHQWRGLUHVWDXUR¿QTXL
condotto.
Sono stati ripristinati 1950 metri quadrati
di copertura, risanati 2.546 mq di intonaci esterni in calce e 4.840 mq di intonaci
interni, scialbati 763 mq di paramento
esternodi facciata, conservati e protetti
LVRODLOLJQHLSHUXQDVXSHU¿FLHGL
mq, restaurato l’apparato decorativo
emerso per un totale di 451mq
Negli anni immediatamente successivi sono stati avviati i lavori di restauro della parte cenobiale, con i primi
interventi sulle coperture ammalorate e
la messa in sicurezza delle parti strutturali gravemente compromesse.
$YYLRFKHQRQIXVHQ]DGLI¿FROWj
data la situazione di abbandono e degrado
in cui versava il complesso e la cronica
GLI¿FROWjDUHSHULUHOHULVRUVHHFRQRPLFKH
)LQGDOO¶LQL]LRVLqGDWRFRUVRDWUHOLYHOOL
paralleli di intervento e più precisamente:
- il primo di tipo conoscitivo, con un accurato studio delle preesistenze
- il secondo di tipo culturale, con lo spe59
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FL¿FR RELHWWLYR GL UHQGHUH PDQLIHVWR LO
valore storico-artistico del complesso
abbaziale
- il terzo rivolto all’esecuzione dei lavori
più urgenti, mediante la realizzazione di
opere provvisionali e di primo presidio
DWWHDVDOYDJXDUGDUHO¶HGL¿FLRGDXOWHULRUL
danni.
L’urgenza di porre mano sollecitamente alle situazioni di degrado più
evidente e la limitatezza delle risorse
HFRQRPLFKH GLVSRQLELOL SRUWz QHL SULPL
tempi all’affronto delle opere di restauro
più urgenti quali i consolidamenti e le
coperture. L’attendere la redazione di un
progetto di conservazione esteso a tutto
il complesso, se pur metodologicamente
FRUUHWWRDYUHEEHULFKLHVWRWHPSLHULVRU-
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se non conciliabili con la tempestività
FKHODVLWXD]LRQHGLIDWWRULFKLHGHYD
Il criterio dominante svolto da
questi primi progetti inerenti le copertuUHqVWDWRTXHOORGHOODFRQVHUYD]LRQHVLD
GHOOHVWUXWWXUHOLJQHHFKHGHOOHWUDFFHSUHsenti nel sottotetto come indizi oggettivi
della storia del complesso.

0DQ PDQR FKH VL SURFHGHYD QHL
ODYRUL FL VL q UHVL FRQWR GD XQ ODWR FKH
WXWWL TXHVWL VSD]L D VRWWRWHWWR UDFFKLXGHYDQR VLJQL¿FDWLYH QRWL]LH FLUFD O¶HYRluzione storica della fabbrica, dall’altro
FKHHUDQHFHVVDULDXQDULYLVLWD]LRQHGHOOH
precedenti ipotesi relative alla struttura
RULJLQDULD¿QRDOORUDIRUPXODWHDOODOXFH
GHLQXRYLGDWLSULPDVFRQRVFLXWLHFKHRUD
ULFKLHGHYDQRXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWL
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6ROR DOOD ¿QH GHJOL DQQL ¶ VL
raggiunge una situazione di controllo
del cenobio monastico, con puntellazioni
GHOOHSDUWLLQGLVVHVWRHFRQVLJQL¿FDWLYH
partidelle coperture ripristinate.
Nel marzo del 1990, con l’avvio
del progetto preliminare di restauro, furono eseguite indagini conoscitive per
XQD SXQWXDOH YHUL¿FD GHOOD FRQGL]LRQH
statica generale, in particolar modo la
YHUL¿FD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH VWUDWLJUD¿FKHGHOVRWWRVXROR
Dalle indagini si evidenziò la necessità di procedere ad un risanamento
statico delle fondazioni, prima di procedere al consolidamento delle strutturedi
elevazione, optando ed intervenendo con
la realizzazione del consolidamento del
terreno sottostante mediante il sistema
del jet-grounting.
A seguito del consolidamento
delle fondazioni e alla sistemazione di
parte delle coperture, si rendeva necessario porre mano al risanamento delle
strutture di elevazione.
Il criterio dominante seguito nell’interYHQWR GL UHFXSHUR q VWDWR LO ULFRQRVFLmento del complesso cenobiale nella sua
XQLWDULHWj FRPH ³WHVWLPRQH´ GL JUDQGH
YDORUHVWRULFRDUFKLWHWWRQLFR
Pertanto la metodologia adottata
LQWXWWDO¶RSHUDGLUHFXSHURVLqEDVDWDVXO
rispetto e sulla valorizzazione delle caratWHULVWLFKH VWRULFKHDUWLVWLFKH SUHVHQWL QHO
GDWRDUFKLWHWWRQLFRHUHGLWDWRGDOSDVVDWR
Sinteticamente il progetto di restauro e di consolidamento statico comprendeva il recupero del loggiato sul lato
meridionale, la riaperture delle arcate sot-

tostanti, il consolidamento del vano scaODQRQFKpJOLLQWHUYHQWLVWDWLFLQHFHVVDUL
alla messa in sicurezza dell’ala orientale
in rapporto alle nuove destinazioni insediabili.
Gli interventi di consolidamento
VLQWHWLFDPHQWH GHVFULWWL H ¿QDQ]LDWL FRQ
contributo della Regione Lombardia del
GLFHPEUH  KDQQR FRQVHQWLWR GL GDU
corso agli interventi di risanamento necessari alla ricomposizione dell’equilibrio statico del complesso cenabile.
Durante i lavori di restauro a seJXLWR GL SXQWXDOL DQDOLVL VL q VFRSHUWR
QRQ VHQ]D VRUSUHVD FKH LO FHQRELR PRnastico di Morimondo presentavaampie
VXSHU¿FLGHFRUDWH
3DUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDQWHqVWDWRLOULemergere dell’apparato decorativo dello
scriptorium e successivamente della cella dell’abate nel dormitorio.
Le fasi di recupero e di restauro
GL EXRQD SDUWH GHOOD VXSHU¿FLH SLWWRULFD
qVWDWRGLUHWWRSHUVRQDOPHQWHGDOODGRWWRressa Bandera.

&RVuSXUHqVWDWRVRUSUHQGHQWHULtrovare inaspettatamente i collegamenti
verticali originali come la partenza nel
GRUPLWRULRGHOODVFDODFKHFRQGXFHYDDO
FKLRVWURHODVFDODGLFROOHJDPHQWRWUDLO
FKLRVWUR H OD VDOD LQIHULRUH GHL PRQDFL
elementi oggetto di assidua ricerca duUDQWH OH IDVL SURJHWWXDOL 5LWHQLDPR FKH
il restauro possa permettere una migliore comprensione del cenobio monastico
econsenta di apprezzare l’armonia comSOHVVLYDFKHVXVFLWDRJQLVXDSDUWH6WUDRUGLQDULDqODFDSDFLWjGLTXHVWDVWUXWWXUD
medioevale diaccogliere al suo interno
61
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HOHPHQWLDUFKLWHWWRQLFLHVHJXLWLDQFKHLQ
HSRFKHVXFFHVVLYHPDQWHQHQGRLQDOWHUDto l’equilibrio originale. Con analoga atWHQ]LRQHVLqGDWRSRLFRUVRDJOLLQWHUYHQWL
VXFFHVVLYL QHFHVVDUL SHU UHQGHUH GH¿QLtivamente fruibili gli ambienti interni al
FRPSOHVVRPRQDVWLFRUHDOL]]DWLDQFK¶HVsi con contributo regionale del 1994.
Il nuovo progetto aveva dunque
come orientamento globale la realizza]LRQHGLWXWWLTXHJOLLQWHUYHQWLGL¿QLWXUDH
FRPSOHWDPHQWRFKHDYUHEEHURFRQVHQWLWR
l’utilizzo degli spazi del complesso così
come si sono consolidati storicamente.
IL CHIOSTRO
$OOD ¿QH GHJOL DQQL ¶ YHQQH WHUPLQDWR LO UHVWDXUR GHO FKLRVWUR GL SURSULHWj
comunale, grazie ad un contributo della
Fondazione CA.RI.PLO.
Posto al centro del complesso
PRQDVWLFRLOFKLRVWURVLFRQ¿JXUDFRPH
elemento di correlazione tra i vari spa]L H OD FKLHVD DEED]LDOH XQ YHUR FHQWUR
di gravità del cenobio intorno al quale si
RUJDQL]]DQRJOLHGL¿FLHJOLVSD]LGRYHVL
svolgeva la vita monastica.

,OFKLRVWURGL0RULPRQGRqVWDWR
XQR GHL OXRJKL LQWHUHVVDWL GD XQ¶LQWHQVD
dinamica costruttiva succedutasi in temSL PRGL H IRUPH GLYHUVH FKH KD SRUWDto, nei corso dei secoli, a trasformazioni
FRQVLVWHQWLHVLJQL¿FDWLYH
La luminosità e la leggerezza dell’insieme delle tre ali rinascimentali contrastava, in un recente passato, con l’aspetto
decadente e trascurato in cui versavano.
Riconfermando i criteri individuati per il restauro del complesso ceno62

ELDOHVLqSURFHGXWRDQFKHSHULOFKLRVWUR
a privilegiare l’eliminazione delle cause
del degrado e alla completa conservazione delle parti originarie.
IL LOGGIATO
A seguito dell’accordo di programma
sottoscritto con la Regione Lombardia
nell’ottobre 2003, l’Amministrazione
FRPXQDOHqVWDWDPHVVDLQJUDGRGLSURcedere al completamento delle opere di
restauro.

,O SULPR LQWHUYHQWR ¿QDQ]LDWR
PHGLDQWH OD OHJJH UHJLRQDOH  KD
riguardato il restauro degli intonaci del
loggiato e delle facciate sud edovest
del cenobio monastico. Nel lato sud del
FKLRVWURHUDQRFROORFDWLLOcalefactorium,
il refettorio e, probabilmente, la cucina.
Addossato a questo corpo di fabbrica troviamo, per tutta la sua estensioQHHGDOODPHGHVLPDTXRWDGHOFKLRVWUR
XQ ORJJLDWR FKH FRVWLWXLVFH XQ QRWHYROH
affaccio panoramico sulla vallata circostante. Dai recenti lavori di restauro sono
apparse inaspettatamente decorazioni
SLWWRULFKHULPDUFDQWLQXRYHDSHUWXUH atWXDOPHQWH WDPSRQDWH FKH SHU WLSRORJLD
GHFRUDWLYDD¿QWLPDWWRQLH¿QWHVWLODWXre possono essere fatti risalire al periodo
quattrocentesco.
Uno dei ritrovamenti più interesVDQWLVRWWRLOSUR¿ORVWRULFRDUWLVWLFRqOD
serie di incisioni realizzate a secco sulla
VXSHU¿FLHGHJOLLQWRQDFLGHOOHFRORQQLQH
esagonali del loggiato, ad altezza uomo,
tra le quali:iscrizioni in lingua latina a
carattere gotico, una serie di simboli, tra
i quali il pentacolo e delle date, la più an-
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tica delle quali riporta l’anno 1477.
4XHVWL HOHPHQWL GHFRUDWLYL KDQQR
così consentito di rileggere la struttura arFKLWHWWRQLFDHYLGHQ]LDQGRODQXRYDVFDQsione ritmica delle aperture quattrocenteVFKHHPHWWHQGRLQOXFHOHWUDVIRUPD]LRQL
del lato meridionale dalla tipologia medioevale a quella rinascimentale.
La decorazione pittorica quindi si
qGLPRVWUDWDIXQ]LRQDOHDOODFRPSUHQVLRne della successione delle fasi costruttive.
IL DORMITORIO
Sempre a seguito dell’accordo di proJUDPPD FRQ OD 5HJLRQH /RPEDUGLD VL q
posto mano al dormitorio. Il paramento
PXUDULRLQWHUQRqVWDWRULSRUWDWRDOODOXFH
attraverso la rimozione degli intonaci cementizio di recente formazione. L’immaJLQHDUPRQLRVDHGHOHJDQWHGHJOLDUFKLH
GHOOHFRORQQHqVWDWDRWWHQXWDJUD]LHDGXQ
accurato interventodi pulitura e scialbo.

, VRI¿WWL OLJQHL RYH HVLVWHQWL VL
presentavano in mediocre stato di conservazione, ma particolarmente danneggiati dal punto di vista materico.
La metodologia eseguita a seguiWRGHOOHFDPSLRQDWXUHKDYLVWRODSXOLWXUD
D VHFFR GHOOH VXSHU¿FL OLJQHH H VXFFHVsivamente l’esecuzione di un controllo
puntuale degli innesti originali delle tavole, con la sostituzione di quelle ammalorate ed integrazione con essenze uguali
all’originale. Durante le opere di restauro
VRQRHPHUVLHOHPHQWLVRUSUHQGHQWLFKHFL
consentono oggi di rileggere lo spazio
GHOGRUPLWRULRFRQSLFKLDUH]]D

/D IXJD GL DUFKL PHGLHYDOL FL
permette di ipotizzare un assetto della

copertura molto diverso da quello attuale, mentre la parete perimetrale posta ad
RFFLGHQWHKDULPHVVRLQOXFHO¶DQWLFRSDramento murario scandito dal ritmo delle
PRQRIRUHFKHSRUWDYDQROXFHDOORVSD]LR
unico del dormitorio.
IL RESTAURO CONSERVATIVO
DELLA FACCIATA
ORIENTALE ED OCCIDENTALE
,QPHULWRDOOHIDFFLDWHLOSURJHWWRGH¿QLtivo prevedeva la completa sistemazione
del paramento murario e la messa in eviGHQ]D GHJOL HOHPHQWL DUFKLWHWWRQLFL SURSRVWLQHOOHYDULHHSRFKHVWRULFKH

&RPH LQWHUYHQWR SUHOLPLQDUH q
VWDWR HVHJXLWR XQR VWXGLRVWUDWLJUD¿FR
VXOOHDQWLFKHDSHUWXUHHOHUHODWLYHFRUQLci in cotto. Successivamente sono state
riportare alla luce tutte le aperture dueFHQWHVFKH GL SDUWLFRODUH LQWHUHVVH q OD
più grande delle monofore posta lungo
la facciata est, caratterizzata da un partiFRODUHGHFRUDWLYRDI¿RUDWRVXOO¶LQWRQDFR
circostante.
Le numerose tracce di scialbo
originale evidenziavano la presenza di
XQ¶DQWLFD VFLDOEDWXUD VXOOH IDFFLDWH VL q
optato pertanto nella sequela delle tracce emerse per la formazione di intonaco
nelle zone maggiormente ammalorate. Il
lavoro di approfondimento sulla conoVFHQ]DGHOO¶$EED]LDGL0RULPRQGRQRQq
FHUWDPHQWH¿QLWRLGDWLHPHUVLVRQRWDQWL
e tuttida valutare, da analizzare e da conIURQWDUH/¶DUPRQLDJHQHUDOHFKHWUDVSDUH
da questi muri ci invita a proseguire nella ricerca e nello studio delle proporzioni
FKHOHJDRJQLVXDSDUWH1HVVXQRDOO¶LQL63
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zio di questa opera di restauro, avrebbe
SRWXWRLPPDJLQDUHODULFFKH]]DQDVFRVWD
WUDTXHVWHDQWLFKHPXUD
Solo l’attenzione a piccolo indizi,
il riconoscerli come segni del costruire e
OHJJHQGROLFRPHWUDFFHFKHULPDQGDQRD
TXDOFRVDG¶DOWURKDFRQVHQWLWRGLVFRSULre un apparato decorativo di assoluta belOH]]D GL SRUWDUH DOOD OXFH DQWLFKL VSD]L
GLVFRSULUHHOHPHQWLFKHKDQQRFRQVHQWLto di rileggere e comprendere lastruttura
originaria del monastero.
Questo irrompere inaspettato dell’imSUHYLVWR qFLz FKH KD FDUDWWHUL]]DWR WXWWD
questa opera.
A quasi 30 anni dall’inizio di
questa avventura, stupore, commozione
HJUDWLWXGLQHVRQROHSDUROHFKHFLSRUWLDPRQHOFXRUHO¶DUFKLWHWWR&DUPLQDWLHG
io - per quanto abbiamo visto accadere.
Lo stupore per la positività nel
cammino di questi anni, caratterizzaWRGDFRQWLQXHHVLJQL¿FDWLYHVRUSUHVHH
scoperte. La commozione per la bellezza
FKHWUDVSDUHRYXQTXHWUDTXHVWHPXUD
/DVWHVVDEHOOH]]DFKHFLKDFRPPRVVRHDIIDVFLQDWRGDJLRYDQLHFKHFL
KD DFFRPSDJQDWR H FRQIRUWDWR LQ WXWWL
questi anni di duro lavoro. Gratitudine
SHUFKqQRQHUDSHUQXOODVFRQWDWRDUULYDUH
DOWHUPLQHGLTXHVWDDYYHQWXUDQHDQFKH
SHU QRL FKH O¶DEELDPR LQL]LDWD H YLVVXWD
LQSULPDOLQHD,QFKLXVXUDPLSHUPHWWD
XQULQJUD]LDPHQWRSHUVRQDOHD&ROXLFKH
parafrasando Dante “move il sole e l’altre stelle” per essere qui, e poter gioire di
questi giorni. Un anno fa la grave malatWLDFKHPLDYHYDFROSLWRLQDVSHWWDWDPHQte non permetteva di darlo per scontato.

(FFRSHUFKqLOPLRFXRUHRJJLqSLHQRGL
gratitudine.
Voglio concludere questo articolo
FRQJLXQWDPHQWHDOO¶DUFKLWHWWR&DUPLQDWL
FKHKDFRQGLYLVRFRQPHWXWWRORVYROJHUsi delle opere di restauro,offrendo tutto
LOQRVWURODYRURD&ROHLFKHqSURWHWWULFH
di questa abbazia e di tutto il complesso
monastico.
A conclusione vogliamo ricordare un antico canto della tradizione meGLRHYDOHFKHFLFRUULVSRQGH “Non nobis
Domine sed nomine tuo da gloriam”,
ossia ‘Non a noi Signore, non a noi ma al
tuo nome dà gloria’.
Alessandro Rondena
architetto
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CARLO STUCCHI,
UN BORGHESE GENTILUOMO
LFRUGLHULÀHVVLRQLGLXQERUJKHVHq
il titolo di un prezioso diario scritto
GDOGRWW&DUOR6WXFFKLGL&XJJLRQR(VVR
sembra rinviare a un titolo altrettanto
evocativo: quel famoso Diario di un borJKHVH GL 5DQXFFLR %LDQFKL %DQGLQHOOL
iscritto al PCI mentre il Nostro appartenne al PLI.
&KL KD OHWWR LO OLEUR XVFLWR QHO
dicembre 2008, stampato dalla OL.CA
JUD¿FD GL 0DJHQWD SHU LQWHUHVVDPHQWR
dell’Ecoistituto della Valle del Ticino,
associazione culturale presente a CugJLRQRKDVLFXUDPHQWHWUDVFRUVRRUHIHOLFL
in compagnia di un autore in possesso
di una scrittura lieve e semplice, ma anFKHDOOXVLYDFKHPHWWHLOOHWWRUHGLIURQWH
a due poderosi argomenti: i ricordi e le
ULÀHVVLRQL GD FXL LO WLWROR 3HU OH QXRYH
JHQHUD]LRQL RFFRUUH ULFRUGDUH FKH &DUOR
6WXFFKL  PLODQHVHGLQDVFLWD
dal 1920 fu medico condotto a Cuggiono dove passò il resto della sua vita. Nel
1944 per sfuggire alla polizia fascista e
alla Gestapo si dette alla latitanza (grave limite non dirne i motivi) durante la
TXDOH VFULVVH LO GLDULR FKH VL DYYDOH DQFKHGLSUHJHYROLVVLPHYLJQHWWHGLVHJQDWH
dall’autore medesimo. Motivo in più per
leggerlo.
Tra i tantissimi ricordi ci sono
quelli familiari. Piccoli ritratti di interni
ERUJKHVL FKH OH YLJQHWWH UHQGRQR EHQH
come la nonna materna originaria di Gal-
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larate. E poi il padre “ Fisicamente non
robusto(..) era alto, snello (..) portava
EDI¿ H SL]]R   9HVWLYD DFFXUDWR´ PD
QHOULFRUGRGHO¿JOLRTXHOORFKHSLFRQWD q LO VXR SUR¿OR HWLFR  ³(UD GL RQHVWj
VH VL SXz GLUH HFFHVVLYD EXRQ SDWULRWD´
HG DQFKH RYYLDPHQWH ³XRPR G¶RUGLQH´
S   1HO SURVLHJXR GHL ULFRUGL F¶q
l’immancabile Milano descritta come un
moto dell’animo in cui convergono le
PRGL¿FD]LRQL GHOOR VSD]LR XUEDQR ³8Q
PLVFXJOLRGLSDHVHFKHQRQqDQFRUDFLWWj
HQRQqSLFDPSDJQD´S HFRQFHUWL
SLFFROLDQJROLFKHVLIDQQRSRHVLDFRPH
quando descrive le serate autunnali:
³6HUHGLQHEELDWUDSXQWHGDOOD¿DPPDD
IDUIDOODGHOJDV´/DQDUUD]LRQHSURVHJXH
FRQLOWHPSRGHLJLRFKLLQFRPXQHFRQL
coetanei e poi con quello degli studi suSHULRULHXQLYHUVLWDUL¿QRDOODSDUWHFLSDzione alla Prima guerra mondiale su posizioni di interventismo risorgimentale e
democratico mai nazionalista.
Terminata la guerra arriva il tempo della condotta medica e di seguito
il tentativo di impiego nell’ospedale di
Legnano dove lo sorprese lo spadone
del “monumento del Butti esempio di
VRSUDPPRELOHGDUHJDORSHUQR]]H´ S
172). I ricordi proseguono con una simpaticissima galleria di personaggi ritratWLVHPSUHFRQEHQHYROHQ]DGDLFROOHJKL
PHGLFL GHO FLUFRQGDULR ¿QR DO SUHWH DOORQWDQDWRGD&XJJLRQRSHUFKp¿OLLSUHVE-
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\WHURUXPYRFDQWXUQHSRWHV L¿JOLGLSUHWL
VRQRFODVVL¿FDWLQLSRWL 

,PSRUWDQWLVVLPH ULÀHVVLRQL VRQR
TXHOOH VWRULFKH SROLWLFKH H FXOWXUDOL VX
FXLO¶DXWRUHQRQSDUHDPPHWWHUHUHSOLFKH
JLDFFKp LO JUXPR WHRULFR FKH OH VRUUHJge fu la base del suo agire pubblico, fu
il fondamento del suo impegno civile e
professionale, costituì la formazione di
base su cui ruotava la sua visione del
mondo e della vita, dei rapporti sociali
HJHUDUFKLFL6LSXzGLVVHQWLUHGDXQVSLrito classista e moderato (mai però rea]LRQDULR FKHDQLPDODVXDLQWHUD¿ORVR¿D
sociale, ma si deve obbligatoriamente riconoscere coerenza e correttezza, onestà
e senso di responsabilità, in una parola:
riguardo per il suo profondo senso etico,
mai moralistico, nell’agire pubblico e
SULYDWRSURIHVVLRQDOHVFLHQWL¿FR'LFLz
in questa Italia volgare e al degrado non
rimane nessun insegnamento. Peccato.

$QFRUD DOWUH ULÀHVVLRQL SRVVRQR
ssere ricordate Esse sono di sorprendente
contemporaneità. Si legga la sua valutazione degli ultimi anni dell’800. Pur senza conoscere lo storico marxista inglese
(+REVERZDP6WXFFKLGLFH³6LFHOHEUDva il 900, ma più esattamente si dovrebbe
FRQVLGHUDUHFKHLOGLFLDQQRYHVLPRVHFROR FRQWLQXz ¿QR DO WHUPLQH GHOOD JXHUUD
nel 1918, dopo essersi iniziato con WaWHUORR´6LDPRGLIURQWHDOOXQJRµH
poi al secolo breve oggetti ancora di una
LUULVROWD TXHUHOOH VWRULRJUD¿FD 2SSXUH
VLOHJJDODVXDULÀHVVLRQHVXOVRFLDOLVPR
OXLFKHQRQORHUD GRYXWDDOODWULVWH]]D
GHOOHFRQGL]LRQLSRSRODULVLFFKpDIIHUPD
6WXFFKL³SHQVRFKHODSURSDJDQGDGHJOL

agitatori socialisti non era tutta retoriFD´/DUHOLJLRQHqO¶DOWURJUDQGHFDPSR
GLULÀHVVLRQLDWWUDYHUVDWRGDGXHVHQWLHUL
la fede come fatto soggettivo, la patria
come religione civile. L’A. giustamente
colloca la nonna materna, appartenente
DOOD IDPLJOLD 3RUUDQHR FKH DYHYD DYXWR
fra gli antenati un garibaldino, all’interno
GL³TXHOODERUJKHVLDLWDOLDQD´SHUODTXDle “la storia s’era come fermata a quegli
LGHDOLHDTXHOOHEDWWDJOLHFKHSDUHYDQR
PRGHOORLQLPLWDELOH´YDOHDGLUHLOSDVsaggio dell’Italia da nazione culturale a
nazione politica e unitaria.
Fu un agnostico, un ateo o qualFRVDGLVLPLOHLOGRWW6WXFFKL")XFHUWDmente un deista a cui non erano estraneo
un forte senso etico d’impronta kantiana.
(JOLWHQQHVHPSUHYLYDOD¿DFFRODGHOQHRSRVLWLYLVPR H GHO ULJRUH FODVVL¿FDWRULR
GHOODVFLHQ]DHQRQYROOHPDLFKH'LRVL
LQ¿OWUDVVHQHOODULFHUFDRQHOOHOHJJLGHOOR
Stato: una grande lezione di laicità oggi
FKH WXWWL FRUURQR LQ 9DWLFDQR  SROLWLFL
credenti e non: ma si sa, lo fanno solo
per avere voti.

3ULPDVLqGHWWRFKHPROWHSDJLQH
YLUDQR YHUVR LPPDJLQL SRHWLFKH 4XHVWD
VWDEHQHD&XJJLRQRPDDQFKHLQDOWULSDHVL
dove “ Veniva la neve a imbrattare le strade
HDIDUHVLOHQ]LRVLLYLDOLGHO3DUFR´

/H PHPRULH GHO GRWW 6WXFFKL
sono un grande diario della formazione:
umana e politica, sociale e professionale.
(VRQRWDQWLFRORURFKHSRVVRQRFRQIHUPDUHLOSUR¿ORVHUHQRHWUDQTXLOORGLTXHVWRYHFFKLROLEHUDOHG¶DQWjQ
prof. Tommaso Russo
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GIULIANO GRITTINI,
L’ARTE
DELLA FOTOGRAFIA
uando entri nella sua stamperia
d’arte a Corbetta ‘L’Incisione’ ti
DFFRUJLVXELWRGLDYHUHDFKHIDUHXQSHUsonaggio speciale, fuori dall’ordinario.
Basta vedere alcune delle sue opere o,
più semplicemente, basta scambiare
TXDWWURFKLDFFKHUHFRQOXLSHUFDSLUHFKH
Giuliano Grittini usando un termine oggi
PROWRLQYRJDLQDPELWRFDOFLVWLFRqXQR
‘special one’.
Lui corbettese doc vive e lavora
GDVHPSUHQHOODVXDFLWWjQDWDOH$QFKHVH
il legame con la Milano di quegli artisti
XQ SR¶ VFDSLJOLDWL q VHPSUH VWDWR PROWR
IRUWH,QL]LDLQIDWWL¿QGDVXELWRSHUUDgioni professionali a frequentare l’amELHQWHFXOWXUDOHPHQHJKLQRGRYHVLIRUPD
e inizia a lavorare negli studi di numerosi
artisti. Ha modo di frequentare i salotti
EXRQLHGLDYYLFLQDUHD¿JXUHGLDVVROXWR
spessore.
Frequenta la scuola di disegno
JUD¿FR GLYHQWD WHFQLFR GL VWDPSD FRQseguendo il titolo di stampatore d’arte.
Autore di numerose pubblicazioni, GiuOLDQRqDQFKHVRSUDWWXWWRXQJUDQGLVVLPR
fotografo. Un bagaglio culturale compleWDWRGDOODWHFQLFDGHOODOLWRJUD¿DHGHOOD
VHULJUD¿DLQFXLVLVSHFLDOL]]D
Di lui, colpisce la capacità di cogliere l’attimo e, in particolar modo, di
saper andare oltre il semplice gesto o il
volto delle persone.
,QVRPPD q TXHO FKH VL GH¿QLVFH XQ DU-
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WLVWD HFOHWWLFR D WXWWL JOL HIIHWWL (¶ VXI¿ciente soffermarsi dinanzi ad alcune sue
opere per comprendere tutto ciò.
/DVXDqXQDWHFQLFDPROWRSDUWLcolare, sa associare e personalizzare sulle
sue tele immagini dei grandi del mondo
dello spettacolo. “Tutti personaggi anFRUDYLYHQWL±FRPHGLFHOXL±SHUFKpGL
JHQWH FKH LPPRUWDOD SHUVRQH FKH VRQR
JLjSDVVDWHDPLJOLRUYLWDLQJLURFHQ¶q
DQFKHWURSSD´$TXHVWDGLFKLDUD]LRQHID
HFFH]LRQHODµPLWLFD¶0DU\OLQ0RQURH¿JXUDFKH*LXOLDQRKDULSURSRVWRSLYROte nelle sue creazioni. Ma non di meno
q LQ JUDGR GL ULSUHQGHUH RSHUH GL DUWLVWL
del calibro di Sassu, Guttuso, Rotella per
citarne solo qualcuno.
/DVXDqXQDFDUULHUDFRVWHOODWDGL
successi e di amicizie profonde e sincere
con personaggi di grande livello.
Un esempio per tutti il bellissimo rapSRUWRFKHLQWUDWWLHQHRUPDLGDWHPSRFRQ
la poetessa e scrittrice Alda Merini. Con
OHL KD SXEEOLFDWR SHU 6WDPSD$OWHUQDWLYD QHOOD &ROODQD PLOOHOLUH  ³)RWRJUD¿H
e Aforismi di Alda Merini – Ringrazio
VHPSUH FKL PL Gj UDJLRQH´ 2 DQFRUD
³$IRULVPLGL$OGD0HULQL´8QDFROODERUD]LRQHFKHFRQWLQXDWXWWRUD
*LXOLDQRVLqDQFKHVFRSHUWRHGLWRUH FRQ LO OLEUR ³)RWRJUD¿H H SRHVLH GL
$OGD 0HULQL´ GDWR DOOH VWDPSH SURSULR
GDOODVXD³/¶,QFLVLRQH´
3HUVRQDJJLRFKHDIIDVFLQDFKHKDFDOFD-
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WRHFDOFDOHVFHQHLQWHUQD]LRQDOLPDFKH
continua a mantenere un legame intimo
con la sua terra.
Non a caso, l’anno scorso, l’Amministra]LRQHGL&RUEHWWDKDYROXWRFRQIHULUJOLLO
³3UHPLR&XOWXUDOH&LWWjGL&RUEHWWD´
Un meritato attestato di stima e riconoVFHQ]D DG XQ FRUEHWWHVH FKH Gj OXVWUR DO
nome della sua città in giro per il mondo.
In quell’occasione, nello scorso
GLFHPEUH YHQQH DQFKH LQDXJXUDWD QHOOD
Sala delle Colonne del Palazzo ComunaOHODPRVWUD³/¶DQLPDGHOODOXFH´±ULWUDWti d’autore.
“Mi sento l’ispiratrice di un grande arr
tista, perché Giuliano non fotografa manichini e stereotipi, ma solo le dinamiche
del cuore”.
Le parole della Merini sintetizzano al
PHJOLRFRVDF¶qGLHWURDJOLVFDWWLGL*ULWWLQL'LOXLqSUDWLFDPHQWHLPSRVVLELOHULHSLORJDUH L PRPHQWL SL VLJQL¿FDWLYL GL
oltre 35 anni di carriera.
Ricordiamone quindi solo alcuni.
Nel 1977 partecipa al “Festival della PaUROD´GL9HQH]LDIRWRJUDIDQGR$OGD0HUL-

QLHG8PEHUWR(FR1HOqDQFRUDLQ
Laguna e partecipa alla Biennale all’inWHUQRGHOµ%XQNHU3RHWLFR¶IRWRJUD¿D
1HOqDOµ)HVWLYDOGHOOD/HWteratura’ dove partecipa alla mostra “Il
ODWR RVFXUR GHOOD OHWWHUDWXUD´ SLWWXUD H
IRWRJUD¿DFRQSUHID]LRQHGL$OHVVDQGUR
Riva.
Nel 2006 partecipa, presso la FieUDGL0LODQRD³0LODQRYHQGHPRGD´FRQ
HVSRVL]LRQHGLRSHUHXQLFKHULWUDWWLHSResie.
Di lui, poi, citiamo volentieri la
collaborazione con l’indimenticato critico e scrittore corbettese Luciano Prada
con il quale pubblica il volume “44 facce
G¶DXWRUH´IRWRJUD¿HHGDIRULVPLGLDUWLVWL
e personaggi del mondo dell’arte.
L’anno scorso a Olgiate Comasco
q VWDWR WUD L SURWDJRQLVWL GHOOD FROOHWWLYD
³0DU\OLQHOD3RS$UW´3RWUHPPRDQGDre avanti ancora a lungo. Ma pensiamo
FKH TXHVWH SRFKH ULJKH EDVWLQR SHU IDU
comprendere gli importanti traguardi taJOLDWLGD*LXOLDQRFHUWLFKHSUHVWRVDUHPR
qui a raccontarne degli altri.
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IL NUOVO CORSO
DEL CENTRO STUDI KENNEDY
RELHWWLYR q VHPSUH TXHOOR PD OD
YRORQWj q TXHOOR GL UDJJLXQJHUlo lungo altre strade più aggiornate, più
moderne e, soprattutto, in grado d’incrociare effettivamente il pubblico di questo
territorio e i suoi opinion leader.

³)RUQLUHVSXQWLGLULÀHVVLRQHRIfrire contributi propositivi per lo sviluppo ragionato del territorio”.
Questa, in estrema sintesi, la ‘mission’ del
Centro Studi J.F. Kennedy, retto dall’on.
OH$PEURJLR&RORPERFKHLQTXHVW¶XOWLPRDQQRGLODYRURGLIDWWRKDLQDXJXUDWR
un suo nuovo corso.

1HOORVSHFL¿FRKDGDWRYLWDDWUH
commissioni di lavoro: rispettivamente,
una dedicata al territorio e al suo governo
guidata dal Consigliere Regionale Francesco Prina, l’altra riservata al tema sanLWj H GHOOH SROLWLFKH VRFLDOL D FDSR GHOOD
TXDOHF¶qLO&RQVLJOLHUH5HJLRQDOH6DQWH
=XIIDGD H LQ¿QH OD WHU]D LQ PDWHULD GL
lavoro con il Sindaco di Casorezzo Roberto Gornati, Presidente di Eurolavoro.
Questi tre organi di studio e
G¶DSSURIRQGLPHQWRLQTXHVWLPHVLKDQQR
SURGRWWRPRPHQWLSXEEOLFLGLULÀHVVLRQH
di ottimo livello. L’ultimo in ordine di
tempo quello con l’Assessore Provinciale
3LHWUR0H]]LFKHqYHQXWRDGLOOXVWUDUHOH
linee guida del PTCP (Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale) portato in
approvazione da Palazzo Isimbardi.
“Il nostro tentativo - spiega il presidente
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del Kennedy Colombo - è un effettivo ritorno alla politica con la P maiuscola. E’
necessario riavvicinare il momento decisionale al territorio.
6HFLzQRQDYYHUUjVLULVFKLDGLGHFLGHUH
senza il coinvolgimento delle popolazioni
o, peggio ancora, di veder calate dall’alto una serie di decisioni importanti. Questo è stato già fatto nel recente passato e
c’è la possibilità che, stando così le cose,
accada ancora”.

,QWDOVHQVRLO.HQQHG\KDPHVVR
in campo strumenti per allargare la partecipazione dal basso. Pensiamo al questionario conoscitivo lanciato dalla Commissione per il governo del territorio il
FXL RELHWWLYR q VWDWR TXHOOR GL HVVHUH GD
stimolo per tutte le Amministrazioni locali.
“Ci siamo rivolti a tutto l’est Ticino alle
sue circa cinquanta amministrazioni dice Colombo - SHUFLzDGXQDUHDOWjSRpolata da oltre 450 mila abitanti. Questa
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- continua - è una zona strategica anche
in vista di Expo 2015. Ci troviamo nel
cuore della grande Esposizione Universale, senza dimenticare la Fiera e Malpensa altri due aspetti strettamente collegati allo sviluppo di questo territorio e
alle sue infrastrutture”.
In quest’attività di ricerca, CoORPERqFRDGLXYDWRGDO&HQWUR³7HUULWRULRH,QQRYD]LRQH´UHWWRGDO&RQVLJOLHUH
Regionale Prina e da Gianni Mainini, già
Sindaco d’Inveruno alla guida del Centro
6WXGL³*0DUFRUD´
Tra gli altri amici del Centro Studi
F¶qLO6HQDWRUHLO6LQGDFR0DVVLPR*DUDvaglia sostenitore di una politica effettivamente sovraterritoriale. Non a caso, in
più occasioni il Primo cittadino di MarFDOORFRQ&DVRQHKDPHVVRLQHYLGHQ]D
la necessità di un’azione maggiormente
coordinata e sinergia tra gli amministratori locali.
La ‘mappatura’ dell’est Ticino tramite
TXHVWRTXHVWLRQDULRKDIDWWRGDYLDWLFRDO

successivo convegno d’approfondimento in materia d’infrastrutture e sviluppo
HFRVRVWHQLELOHVYROWRVLDOOD¿QHGHOQRvembre scorso.

/¶RELHWWLYR XOWLPR q FDSLUH GRYH
va l’est Ticino, in altre parole, comprenGHUH VH L QRVWUL DPPLQLVWUDWRUL KDQQR
scelto la strada della qualità o, quella,
purtroppo, della quantità.
“Non abbiamo mai avuto e mai
DYUHPR ¿QDOLWj R LQWHQGLPHQWL VWUXPHQtali di alcun tipoFKLDULVFHLO3UHVLGHQWH
Colombo - il nostro è un metodo di lavoro per favorire il confronto che abbiamo
esteso anche alla sanità e alle politiche
occupazionali, un settore questo in cui
sono in corso nel territorio cambiamenti
radicali.
Il nostro appello è che i nostri amministratori colgano sino in fondo l’importanza di questo nostro lavoro diventando
protagonisti a loro volta di questo percorso di cambiamento”.
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EST TICINO:
UN FUTURO ANCORA
SOSTENIBILE?
l nuovo corso intrapreso dal Centro
Culturale Kennedy (descritto in questo numero dal sen. Ambrogio Colombo),
condiviso dal sottoscritto e da altri esponenti politici del territorio, rappresenta
XQDTXDOL¿FD]LRQHGHOODSROLWLFDFXOWXUDOH
GHO&HQWURVWHVVRDO¿QHGLDSSURIRQGLUH
WUDVYHUVDOPHQWH±ODULÀHVVLRQHVXLWHPL
territoriali dell’est Ticino più rilevanti.
Tra le diverse Commissioni istiWXLWH TXHOOD GHO WHUULWRULR FKH SUHVLHGR
KDODYRUDWRDODFUHPHQWHSHUWXWWRLO
coinvolgendo una trentina di persone a
diverso titolo e di diversa esperienza cirFD OH WHPDWLFKH XUEDQLVWLFKH DPELHQWDOL
ed infrastrutturali del magentino. Consiglieri comunali, professionisti, docenti
XQLYHUVLWDULVWXGLRVLVRQROH¿JXUHDWWLYHQHOOD&RPPLVVLRQHFKHULPDQHDSHUWD
a nuovi apporti.

I

2008: l’avvio del percorso di Commissione

,OODYRURVYROWRQHOKDSRUtato alla convocazione di un convegno di
particolare interesse il 29 novembre scorso presso la sala Consiliare di Magenta
dal titolo: “Est Ticino, un futuro ancora
VRVWHQLELOH"³
Attraverso questi studi approfondimenti
e confronti abbiamo potuto prendere coscienza di dati sulla densità di popolazione attuale e in previsione negli strumenti
urbanistici dei diversi Comuni; sul fabbisogno abitativo, lo stato di conservazione
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GHOWHUULWRULRDJULFRORHGHLSDUFKL'DWL
FKH ULPDQGDQR DG XQ ULODQFLR GHJOL VWXdi già condotti in maniera dettagliata dal
Laboratorio Sperimentale del Magentino
in collaborazione con il Politecnico di
0LODQRQHOOD¿JXUDGHOSURI&RQVRQQL
,O¿QHGHOQRVWURODYRURqTXHOORGLHODERUDUH XQD SURJHWWXDOLWj FKH SRVVD FRQWULbuire a livello sovracomunale al governo
del territorio, verso un processo di sviOXSSRFKHVLYXROHUHQGHUH³sostenibile´
: nella mobilità, negli insediamenti, nella tutela ambientale del territorio e nello
sviluppo socio-economico.
A questo riguardo va sottolineato il processo innescato da parte di una
¿VFDOLWj JHQHUDOH SDWWR GL VWDELOLWj  FKH
mette i Comuni nelle condizioni proiELWLYH GL FKLXGHUH L ELODQFL HFRQRPLFL
4XHVWR VWDWR GL VRIIHUHQ]D ¿QDQ]LDULD
induce le singole amministrazioni locali a “svendere” il territorio per incassare
sempre maggiori oneri di urbanizzazione
i quali non vengono più utilizzati esclusivamente per gli investimenti in opere
FRPHDYYHQLYD¿QRDTXDOFKHDQQRID 
ma per andare a coprire le spese correnti
di funzionamento amministrativo.
Percorso 2009
Lo sviluppo abitativo ed il fabbisogno
nel magentino
,OQXRYRDQQRVLqDSHUWRFRQXQVHFRQdo incontro di confronto. Questa volta il
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IRFXVqVWDWRVXOWHPDDELWDWLYRGHOPDgentino. Fabbisogno abitativo, densità
abitativa, disponibilità abitativa. Insieme
a realtà sociali ed istituzioni sono state
SUHVH LQ HVDPH WDEHOOH VWDWLVWLFKH ULFDvate dalle amministrazioni comunali e
GDOO¶DQDOLVLGHOOHTXDOLqHPHUVDXQDIRWRJUD¿DGHOPDJHQWLQR HGLQSDUWLFRODUH
del comune di Magenta) contraddittoria
H SDUDGRVVDOH FUHVFRQR OH IDPLJOLH FKH
necessitano di un sostegno per pagare
O¶DI¿WWRHFUHVFHFRQWHPSRUDQHDPHQWHLO
QXPHURGLDSSDUWDPHQWLV¿WWL
Il dato complessivo ricavato, sull’anno
2008, riguarda 1.112 nuclei familiari
FKHIDQQRSHUYHQLUHDOOHDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKHODGRPDQGDGLVRVWHJQR

(¶HYLGHQWHFKHODVWUDWHJLDXUEDQLVWLFDHVRFLDOHDWWXDWDQHOWHUULWRULRKD
bisogno di una correzione in un senso di
coerenza tra bisogni e sviluppo.
L’Est Ticino ed il piano territoriale di
coordinamento provinciale di Milano
Il successivo passo del lavoro delOD&RPPLVVLRQHqVWDWRGHOLQHDWRGXUDQWH
un terzo convegno tenutosi il 23 febbraio
presso la sede del Kennedy di Magenta.
Alla presenza dell’assessore provinciale Pietro Mezzi, incaricato dalla Giunta
provinciale della realizzazione del Piano
Territoriale di Coordinamento, rappresentanti di istituzioni locali e realtà socioculturali, insieme al prof. Consonni, coordinatore del Piano d’Area del Magentino, si sono confrontati sulle aspettative
di sviluppo territoriale del magentino.
/HTXHVWLRQLFKHSRQLDPRDOO¶DWWHQ]LRQH
delle amministrazioni locali e delle realtà
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LQWHUHVVDWHVLVYLOXSSDQRVXWUH¿ORQL
a) TXDOL VRQR OH VFHOWH VWUDWHJLFKH
territoriali (insediative, di mobilità e
di tutela) del Magentino per un suo
IXWXURLPSURQWDWRDOODVRVWHQLELOLWj"
b) la capacità di relazione positiva
con l’area metropolitana (futura Città
0HWURSROLWDQD" HGLQSDUWLFRODUHFRQ
OH VFHOWH GHO &RPXQH FDSROXRJR FKH
tende ad espellere le sole residenze e
IXQ]LRQLSRFRSUHJLDWHWHQHQGRSHUVp
TXHOOHGLHFFHOOHQ]D DQFKHULVSHWWRDG
Expo 2015).
c) come contrastare collettivamente
il fenomeno dell’eccessivo consumo

del suolo agricolo e l’utilizzo crescente degli oneri di urbanizzazione per la
spesa corrente da parte dei Comuni.
/¶LQFRQWUR GHO  IHEEUDLR KD VROR GDWR
l’avvio ad un approfondimento dei nodi
problematici del nostro territorio. E’ nostro intendimento proseguire i lavori con
la redazione di un vero e proprio documento di sintesi da sottoporre ai Consigli
Comunali ed alle Giunte delle amministrazioni del magentino.
Francesco Prina
Consigliere della Regione Lombardia

IL PROBLEMA DELL’ABITARE NEL NOSTRO TERRITORIO
Dati rilevati in relazione al FONDO SOSTEGNO AFFITTO

COMUNE

Fondo Sostegno Afﬁtto
anno 2007
Importi liquidati
ai Comuni

Abbiategrasso
Arluno
Bareggio
Boffalora sopra Ticino
Casorezzo
Corbetta
Magenta
Marcallo con Casone
Mesero
Ossona
Robecco sul Naviglio
Santo Stefano Ticino
Sedriano
Vittuone
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351.811,29
131.105,13
113.537,91
22.891,98
32.644,88
134.994,85
169.246,04
7.501,42
2.635,93
27.491,47
38.426,64
11.698,32
81.288,58
115.693,84

Numero domande
liquidate

314
122
-21
34
104
-22
-26
36
13
67
--

Fondo Sostegno Afﬁtto
anno 2008
Importi parziali
da saldare

Numero domande
presentate

239.797,99
112.153,47
80.099,69
20.759,06
22.676,34
98.165,22
105.708,84
23.781,12
9.328,79
16.615,04
28.434,81
9.190,15
63.394,69
85.778,45

332
144
103
26
36
114
196
--21
41
17
82
--
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INFRASTRUTTURE E TERRITORIO:
IL CONVEGNO DEL KENNEDY

E

siste un futuro ancora sostenibile
per il territorio dell’est Ticino? Attorno a quest’interrogativo provocatorio,
lo scorso 29 novembre, nell’Aula Consiliare di via Fornaroli si sono interrogati
tecnici e politici. Una giornata di studi
appassionante, promossa dal Centro Studi Politico Sociali J.F. Kennedy e alla
TXDOH KDQQR SUHVR SDUWH GLYHUVL UDSSUHsentanti delle istituzioni, oltre ad un buon
numero di amministratori locali.
La tavola rotonda, presieduta
dal Consigliere Regionale Francesco
Prina, componente della Commissione
Territorio al Pirellone, aveva tra i suoi
co-promotori, il Centro Studi ‘Giovanni
Marcora’ d’Inveruno presieduto dal già
Sindaco Gianni Mainini.
Il convegno sulla programmazioQHGHOWHUULWRULRVLqSRVWRLQVWUHWWDOLQHD
di continuità con l’incontro di sabato 22
novembre, sempre a cura del Kennedy,
dedicato alla Legge regionale n.3.
“La salute dei cittadini e quella del
suo territorio” KD GHWWR *LDQQL 0DLQLQL
“debbono essere tra i principali impegni
per dei buoni governanti”.

'DOFRQYHJQRqHPHUVRLQSULPR
luogo, un forte ‘bisogno di partecipazione’ a processi così importanti per l’avvenire di questo comprensorio e delle sue
comunità.
Marco Maerna, vice Sindaco del
Comune di Magenta, intervenendo a
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QRPH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH KD SRUWDWR
l’esempio dell’iter avviato per l’approvazione del PGT. “Un cammino ± KD
detto l’assessore all’Urbanistica – in cui
poniamo al centro, proprio l’elemento
partecipativo, oltre che il principio di
sussidiarietà”.

'D 0DHUQD q JLXQWD LPPHGLDWDPHQWHXQDULÀHVVLRQHFKHSRLqVWDWDULSUHVDGDDOWULVXRLFROOHJKL“L’opportunità per gli enti locali di avere più poteri,
in quanto, è ovvio che su determinate
VFHOWH VRYUDFRPXQDOL ¿QRUD DEELDPR
potuto fare poco”.

,O&RQVLJOLHUHUHJLRQDOH3ULQDKD
LQGLFDWR LO µYHUR SUREOHPD¶ FKH DIÀLJJH
molti dei nostri Comuni: ovvero la scadenza (ordinatoria e non perentoria e
poi comunque prorogato di un anno) del
prossimo marzo per l’approvazione dei
Piani di Governo del Territorio.
Nello scorso mese di novembre,
infatti, solo l’8% dei 1.546 Comuni lombardi aveva portato a termine questo percorso.
Nella nostra zona, in particolar modo, solo
%DUHJJLRKDJLjDSSURYDWRLO3*7,OSURfessor Giancarlo Consonni del Politecnico
GL0LODQRKDTXLQGLSDUODWRGHOO¶HVSHULHQza del Laboratorio del Magentino. “Un
lavoro certamente appassionante ± KD
commentato – dal quale sono emersi elementi di discussione assai preziosa per il
governo del territorio”.
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A cominciare dal problema del “pendoODULVPR´ FKH VWD DXPHQWDQGR LQ PRGR
esponenziale (dal 50% al 75%).
Ne emerge un quadro preoccupante:
O¶XVRGHOO¶DXWREXVLQTXHVWLXOWLPLDQQLq
sceso dal 31% al 9% mentre quello del
treno dal 12% al 9%, con l’auto balzata
GDODO(OHPHQWLGLULÀHVVLRQH
FKHGHQRWDQRXQDSHVDQWHFDUHQ]DGLFROlegamenti e una qualità assai modesta.
“Il principale nodo critico±KDRVVHUYDto Consonni – sono gli interscambi ferrogomma che ad oggi funzionano malissimo”.

/¶DOWUD JUDQGH TXHVWLRQH DSHUWD q
il coordinamento tra i diversi strumenti di
programmazione urbanistica. “In quanto
non è sostenibile che da un lato la Provincia, ipotizzi nel suo PTCP un aumento di
700 mila abitanti e dall’altro lato i singoli PGT che si muovono lungo altre linee
completamente scollegate tra loro”.

&RQVRQQLKDWHUPLQDWRODVXDUHlazione lanciando un altro interrogativo:
“Che cosa ne sarebbe se venisse avanti
l’ipotesi di un collegamento tra la EstEst, ormai avviata, e la Boffalora Malpensa?”.

6XOµEHQHVVHUHGHOWHUULWRULR¶qVWDta invece incentrata la relazione dell’altro docente del Politecnico, il professor
Arturo Beltrami, già assessore al Comune di Magenta all’epoca del PRG Labria.
,O GRFHQWH KD SURSRVWR FRPH FKLDYH GL
lettura contro lo spezzamento delle unità territoriale quella di puntare sui Piani
d’Area.
“E’ necessario±KDFRQWLQXDWR±che gli
amministratori tornino a fare squadra,

tanto più oggi in un’epoca nella quale le
comunità hanno delegato il loro ruolo di
controllo direttamente ai propri rappresentanti”.

/DFKLRVDqVWDWDWXWWDVXOODIXWXUD
Città Metropolitana. A riguardo, BeltraPL KD FRQFOXVR FRQ XQD SURYRFD]LRQH
“L’istituzione di un ‘Sindaco Metropolitana’ per dare voce ai territori che, viceversa, rischiano di rimanere chiusi tra la
Regione e il Comune di Milano”.
“Non è accettabile che qualcuno
decida sopra le nostre teste e pensi che
nei prossimi anni ci sia spazio per altri
700 mila abitanti”. Ha detto il Senatore
della Lega Nord Massimo Garavaglia,
SRQHQGRO¶DWWHQ]LRQHVXTXHOOHFKHVRQR
OHOLQHHSURJUDPPDWLFKHGLVYLOXSSRFKH
arrivano dal capoluogo lombardo e da
Palazzo Isimbardi per quanto riguarda la
provincia di Milano.
8QDQLPHLQTXHVWDSURVSHWWLYDqVWDWDOD
FRQGDQQDGHLSURWDJRQLVWLDFKLLQTXDOFKHPRGRSHQVDGLSRWHUVQDWXUDUHOD¿VLRQRPLDGLTXHVW¶DUHDJHRJUD¿FDG¶DOWR
pregio compresa tra il Sistema Navigli e
il Parco del Ticino.
Il Sindaco di Marcallo con Casone, a
TXHVWRSURSRVLWRKDPHVVRVXOWDYRORXQD
serie di proposte concrete. A partire da
una moratoria rispetto alla realizzazione
di infrastrutture inutili nei prossimi anni,
così come l’idea di un ‘patto tra galanWXRPLQL¶SHULPSHGLUHFKHD¿DQFRGHOOH
nuove arterie di collegamento si vadano
a costruire centri commerciali o altre iniziative edili dal carattere fortemente speculativo. Ancora, il Senatore Garavaglia
KDSRVWRO¶DFFHQWRVXOODQHFHVVLWjGLULYH79
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GHUHLPHFFDQLVPLFKHJLUDQRDWWRUQRDL
cosiddetti oneri d’urbanizzazione.
“Non è concepibile  KD SURVHJXLWR LO
Primo cittadino di Marcallo con Casone che oggi sempre più Comuni ricorrano a
questo strumento per poi coprire le spese
correnti del proprio bilancio e, magari,
vadano a realizzare interventi con forti
ULFDGXWHDQFKHVXLSDHVLOLPLWUR¿
Penso che così come già avviene negli
Stati Uniti d’America gli oneri dovrebbero essere suddivisi in modo proporzionale tra i Comuni sui quali insiste la nuova
costruzione”.
Ma al di là di queste proposte,
l’obiettivo di questo secondo convegno
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organizzato dal Centro Studi Kennedy
- così come evidenziato in apertura dal
Consigliere regionale Francesco Prina era quello di tornare a lavorare insieme.
“Serve un progetto, una visione unica
per comprendere quale sarà la missione
GHOO¶HVW7LFLQR´

0DDULJXDUGRF¶qXQGDWRULYHODWRGDO6HQDWRUH*DUDYDJOLDFKHGj
motivo di forte preoccupazione.
“Il Coordinamento dei Sindaci del Magentino è da quasi tre anni che non si
riunisce. Forse, sarebbe opportuno ripartire da queste piccole cose essenziali
per scrivere insieme il futuro di questo
nostro territorio”.
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PER UN NUOVO
WELFARE LOMBARDO
l convegno svoltosi lo scorso 22 novembre presso la Sala Conferenze
dell’Ospedale Fornaroli di Magenta momento di sintesi e frutto dell’attività svolta dalla Commissione Sanità del
Centro Studi Kennedy presieduta dal sottoscritto - aveva come suo tema centrale
la presentazione della Legge Regionale
n.3 del 12 marzo 2008 “Welfare in Lombardia – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
VRFLDOHHVRFLRVDQLWDULR´
L’aver posto l’attenzione su
TXHVW¶DUJRPHQWRKDSHUPHVVRGDXQODWR
GLDSSUH]]DUHOHLPSRUWDQWLPRGL¿FKHLQserite nel Welfare Lombardo, attraverso
questo recente provvedimento licenziato
dal Consiglio Regionale, dall’altro lato,
di fare il punto della situazione circa lo
‘stato di salute’ dei servizi socio-sanitari
nel nostro territorio mettendo a confronto
una serie d’esperienze maturate in questi
anni. Naturalmente, come diremo in seguito, sono emerse delle criticità rispetto
allo scenario attuale, tuttavia, sono fortePHQWHFRQYLQWRFKHODQXRYDOHJJHWUDFFL
una strada diversa - responsabilizzando
maggiormente e garantendo più poteri e
FRPSHWHQ]HDLVRJJHWWLFKHVLRFFXSDQR
LQORFRGLVDQLWjHDVVLVWHQ]D±FKHSHUmetterà nei prossimi anni di raggiungere

I

risultati considerevoli.
Centralità della persona, principio di sussidiarietà e valorizzazione della
rete di servizi socio sanitari sono i ‘principi forti’ di quest’innovativo provvedimento sempre più in linea con i nuovi
bisogni e le esigenze dei nostri concittadini.
La nuova legge, non a caso, prende le mosse dalla precedente n. 31 del
 ± FKH KD VHJQDWR XQD FHVXUD UDGLcale con il passato all’interno del sistema socio sanitario lombardo – aggiornandone e migliorandone i contenuti e,
contestualmente, si pone in armonia con
i principi enunciati dalla legge nazionale
8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le
leggi regionali di settore.

/Dµ¿ORVR¿D¶GLIRQGRWUDWWHJJLDWD FRPH HPHUVR DQFKH GDOOD SXQWXDOH
relazione della Consigliere Regionale
0DUJKHULWD3HURQLUHODWULFHGHOOD/HJJH
GLQDQ]LDO&RQVLJOLR5HJLRQDOHqODQHFHVVLWjGLFRVWUXLUHXQ:HOIDUHFKHDWWUDverso il fruttuoso connubio tra soggetti
pubblici e privati, impegnati in quest’ambito, sia in grado di realizzare condizioni
di benessere e d’inclusione sociale, semSUHPLJOLRULHVRSUDWWXWWRSLHI¿FLHQWL
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HGHI¿FDFL
In altre parole, una declinazione
pratica del ‘principio di sussidiarietà’
volto a realizzare una rete di servizi integrati d’eccellenza.
Il tema dei servizi alla persona
in ambito socio sanitario, d’altra parte,
qTXDQWRPDLG¶DWWXDOLWjLQXQWHUULWRULR
come quello dell’Ovest Milanese, caratterizzato da una popolazione anziana in
forte crescita.
I dati emersi nel corso dell’assise,
GHOUHVWRDQFKHDWWUDYHUVRODUHOD]LRQHGL
alcuni addetti ai lavori – si veda, a questo proposito, l’intervento del Segretario
Generale della FNP CISL Legnano MaJHQWD$OHVVDQGUR*UDQFLQL±KDHYLGHQ]LDWRFKHVRQREHQJOLµRYHU¶
residenti nell’area compresa tra Magenta
e Legnano.
A questi soggetti, soprattutto, si
ULYROJHODOHJJHQFKHSUHYHGHXQ³SHUFRUVR G¶DFFRPSDJQDPHQWR´ GHO PDODWR
FKH HYLGHQWHPHQWH QRQ SXz OLPLWDUVL D
quanto offerto dalle, seppur valide, strutture ospedaliere territoriali.

0DFKHYHURVLPLOPHQWHGHYHHVsere in grado di garantire l’avvio di un
circolo virtuoso tra strutture territoriali,
domiciliari, diurne, semiresidenziali e reVLGHQ]LDOLDI¿QFKpO¶LQWHJUD]LRQHVRFLR
sanitaria possa diventare una realtà.

1DWXUDOPHQWH FRQ XQD VSHFL¿FD
attenzione, ai soggetti socialmente più
fragili (vedi, appunto, anziani, disabili,
PLQRULHJLRYDQLLQVLWXD]LRQLGLGLI¿FRO82

Wj (¶LQTXHVWRVFHQDULRTXLQGLFKHVL
FROORFDLOµUXRORJXLGD¶GHOOD5HJLRQHFKH
pur concedendo ampi gradi d’autonomia
ai diversi sistemi d’assistenza territoriali,
deve pur sempre garantire l’omogeneità e l’adeguatezza della rete delle unità
d’offerta ai bisogni sociali e sociosanitari
delle nostre popolazioni.
Sullo sfondo, poi, la tavola roWRQGD KD HYLGHQ]LDWR LO UXROR GHO 7HU]R
6HWWRUH FKH QHOO¶HVW 7LFLQR FRQ OH VXH
svariate associazioni d’assistenza e di
volontariato, rappresenta certamente un
valore aggiunto.
Altro aspetto cruciale della LegJHQGHOPDU]RqTXHOORFROOHJDWR
alla gestione dei Piani di zona.
Questo strumento previsto dalla Legge
n.328 del 2000, viene rilanciato con forza dal nuovo provvedimento regionale.
Nel corso della mattinata di laYRULSHUWDQWRqVWDWRPHVVRDFRQIURQWR
lo ‘stato dell’arte’ dei Piani di zona nel
Magentino, Abbiatense, Legnanese e Castanese.
$TXHVWRSURSRVLWRqHPHUVRQHWWDPHQWH
FKH¿QRUDO¶DSSOLFD]LRQHGHL3LDQLGL]RQD
QRQKDDYXWRXQDSLHQDDWWXD]LRQHDOPHQRSHUTXHOFKHULJXDUGDEXRQDSDUWHGHO
territorio dell’Ovest Milanese. In buona
VRVWDQ]DVLqWUDWWDWRGLXQ¶DWWXD]LRQHD
µPDFFKLDGLOHRSDUGR¶DFXLDSSXQWROD
nuova legge aiuta a porre rimedio.
Certo, fortunatamente, vi sono
GHL PRGHOOL YLUWXRVL DYYLDWL FKH VWDQQR
dando risultati validi.
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E’ il caso dell’esperienza avviata con
l’Azienda Sociale del Castanese, illustrata dal suo Direttore Laura Puddu.
Diversamente, invece, nelle altre
]RQHQRQVLVRQR¿QRUDUDJJLXQWLLULVXOWDWLVSHUDWL$QFKHVHYLVRQRWXWWHOHSRtenzialità per raggiungere alti traguardi.
(¶QHFHVVDULRGXQTXHDQFKHDOODOXFHGL
quanto emerso nel corso del dibattito, recuperare quella giusta spinta propulsiva,
sia in termini di progettazione, sia di reaOL]]D]LRQHFKH¿QRUDqPDQFDWDDL3LDQL
di zona, per una loro applicazione omogenea su tutto il territorio.
(¶OXQJRTXHVWDSURVSHWWLYDFKHODOHJJH
procede. Grazie, infatti, ad una maggio-

re responsabilizzazione di tutti gli attori
in campo - sia per gli organismi più di
natura tecnica, per quanto di loro competenza, sia quelli di carattere politico – si
potrà uscire da questo stallo.
Più in generale, comunque, andando al di là della questione dei Piani di
]RQDTXHVWRFRQYHJQRKDDYXWRXQHVLWRSRVLWLYRLQTXDQWRKDULFKLDPDWRWXWWL
gli interlocutori ad un maggiore sforzo,
DI¿QFKpSRVVDYHQLUHFRQIHUPDWDO¶HFFHOlenza del sistema sociale e socio sanitario lombardo.
Sante Zuffada
Consigliere della Regione Lombardia
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VERSO UN NUOVO WELFARE LOMBARDO:
IL CONVEGNO DEL KENNEDY
na mattinata intera dedicata allo studio della nuova legge regionale n.3
FKHGHOLQHDXQQXRYRVFHQDULRSHUTXDQto riguarda il Welfare lombardo.
E’ stato questo il senso del prima
iniziativa messa in cantiere, lo scorso
22 novembre, dal ‘nuovo corso’ Centro Studi Kennedy retto dal Presidente
On.le Ambrogio Colombo e presieduta
per l’occasione dal Consigliere regionale Sante Zuffada, componente della III°
Commissione Sanità & Assistenza al Pirellone.
Un incontro al quale sono interYHQXWLPROWLUHODWRULHFKHqVHUYLWRDQFKH
per mettere a confronto una serie d’esperienze di gestione in materia di Piani di
zona nei territori dell’est Ticino.
0DDOGLOjGLTXHVWRSUR¿FXRGLEDWWLWR
la principale protagonista della mattinata
GL VWXGL q VWDWD OD &RQVLJOLHUH UHJLRQDOH
0DUJKHULWD3HURQLUHODWULFHGLWDOHSURYvedimento.
Dopo i saluti di rito – sono intervenuti nell’ordine il Sindaco di Magenta
Luca Del Gobbo, il Direttore dell’ASL
Gilberto Compagnoni, Carla Dotti Direttore dell’Azienda Ospedaliera di Legnano e Gianni Mainini presidente del
Centro Studi ‘Giovanni Marcora’ tra i
co-promotori della tavola rotonda insieme all’Associazione “Territorio &
Innovazione” del Consigliere regionale
Francesco Prina – l’incontro è entrato

U
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nel vivo con il contributo della Peroni.
“L’integrazione±KDVSLHJDWROD&RQVLgliere regionale – è l’elemento forte di
questa legge che va ad abrogare la precedente legge quadro n.1 del 1986”.
“Il principio di partecipazione, sostanziale e non formale,KDFRQWLQXDWR±è
l’aspetto caratterizzante del governo
della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Questa necessità di ‘fare rete’ tra
i diversi interlocutori in campo nell’ambito sociale e sociosanitario, secondo la
Peroni, dovrà superare il banco di prova della prossima triennalità dei Piani
di zona (2009/2011). “Con questa legge
± KD DJJLXQWR OD 3HURQL ± ci si propone
XQD GXSOLFH ¿QDOLWj GD XQ ODWR TXHOOD
di promuovere il benessere della persona, anche come momento di prevenzione, dall’altro lato, la valorizzazione dei
soggetti famiglia, persona e comunità ai
quali si rivolge”.
Sussidiarietà, libertà di scelta per
il cittadino, pluralismo e personalizzazione dell’unità d’offerta sono gli altri
passaggi interessanti del provvedimento.
4XDQWRDOFRQFHWWR³JRYHUQRGHOODUHWH´
LQYHFH OD 3HURQL KD SRVWR O¶DFFHQWR
sull’esigenza di creare una ‘cabina di reJLD¶DO¿QHGLRIIULUHVHUYL]LFRQVWDQGDUG
omogenei in tutto il territorio regionale.
Quindi, una sottolineatura dedi-
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cata al Segretariato Sociale, una novità
introdotta con questa nuova legge.
“Si tratta±KDFRQFOXVRODUHODWULFHdi
un’unità d’offerta che risponde ad un
bisogno crescente nel cittadino, ovvero,
quello di avere a disposizione un interlocutore capace d’ascoltarlo, indirizzarlo
verso il percorso più appropriato e accompagnarlo con una sua effettiva presa
in carico”.
Un compito sicuramente non semplice,
PDVWLPRODQWHFKHODOHJJHQDWWULEXLsce direttamente in capo ai Comuni.

/D FKLRVD q VWDWD WXWWD ULVHUYDWD
all’istituzione del Fondo per la non autoVXI¿FLHQ]D
“Regione Lombardia ± KD FRQFOXVR OD
Consigliere Peroni – crede fortemente
nel sostegno alla domiciliarità ma anche
a tutte quelle famiglie che debbono sostenere dal punto di vista economico un
proprio malato all’interno di una Rsa.
Da qui l’introduzione di questo Fondo
che dovrà essere visto come un diritto
effettivamente esigibile dai soggetti in
GLI¿FROWj´
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ABBIATEGRASSO
RIPARTE DAL
PRONTO SOCCORSO
RSR DQQL GL SROHPLFKH H GL VWDVL
VHPEUDFKH¿QDOPHQWHO¶DWWHVRULQnovamento radicale del ‘Cantù’ di Abbiategrasso si stia realizzando nei fatti.
Per il nosocomio sono in programma importanti novità.
A partire dal nuovo pronto socFRUVRFKHVDUjRSHUDWLYRDWXWWLJOLHIIHWWL
entro la prossima estate. Un padiglione
costato sei milioni di euro, atteso dall’intero bacino dell’Abbiatense. Oltre ai soldi
già utilizzati per il pronto soccorso, sono
in arrivo, sempre dalla Regione, altri sei
milioni di euro per gli arredi e 17milioni
per la nuova palazzina. La prima pietra
YHUUjSRVL]LRQDWDHQWUROD¿QHGHOO¶DQQR
Vero punto debole dell’ospedale
Abbiatense era proprio il pronto soccorso per il quale gli accessi nel 2008 sono
stati circa 19mila.
Un numero esiguo se paragonato
ai pronto soccorso degli ospedali FornaUROLGL0DJHQWDH&LYLOHGL/HJQDQRFKH
vedono in media 60mila accesso l’anno,
mentre a Cuggiono gli ingressi si attestano sulle 16mila unità. Se poi si suddividono i pazienti in codici di ingresso a
VHFRQGDGHOODJUDYLWjVLQRWDFKHLFRGLFL

D
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ELDQFKLHYHUGLVRQRODVWUDJUDQGHPDJgioranza, oltre 17mila.
Mentre poco più di mille sono i
codici gialli e rossi, ovvero le situazioni più gravi. “Il nuovo pronto soccorso
- spiega il dottor Aldo Minuto - sarà adeguato alle migliori impostazioni dell’urgenza e dell’emergenza, con area Triage
per l’accettazione, l’area di osservazione intensiva e l’area fast-truck”.
Quest’ultima riguarda un percorVR IDFLOLWDWR FKH SHUPHWWH DO SD]LHQWH GL
recarsi presso gli ambulatori senza seguire l’iter del pronto soccorso, a seconda
delle sue esigenze.
Il nuovo Cantù sarà caratterizzaWD GD XQ HGL¿FLR GHO WXWWR QXRYR FKH VL
FROOHJKHUjFRQXQDVWUXWWXUDSRQWHDGXQD
SDUWH GHO YHFFKLR HGL¿FLR PHQWUH OD UHstante parte verrà abbattuta. In programPDDQFKHODSRVVLELOLWjGLLQWURGXUUHQXRYH VSHFLDOLWj ,Q¿QH OD GRWWRUHVVD &DUOD
'RWWLGLUHWWULFHJHQHUDOHGHOO¶$RKDULEDGLWR FKH LO OLYHOOR GL HFFHOOHQ]D GL XQ
ospedale non va misurato dal numero di
posti letto, ma dalla qualità delle presta]LRQLFKHqLQJUDGRGLIRUQLUH(LOQXRYR
Cantù viaggerà su questa linea.

SPAZIO CENTRO KENNEDY
IL BLOCCO PARTI
DELL’OSPEDALE
DI MAGENTA
SULPL PHVL GHO  KDQQR FRLQFLso con una forte svolta per la sanità
dell’est Ticino.

,O SULPR HYHQWR VLJQL¿FDWLYR q
stato senza dubbio l’inaugurazione, risalente a gennaio, del nuovo blocco parto nell’Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia dell’ospedale Fornaroli di
0DJHQWD FKH FRQTXLVWD FRVu XQ XOWHULRre tassello necessario per far fronte alle
HVLJHQ]HGLROWUHGXHPLODGRQQHFKHRJQL
anni si recano nel nosocomio di via Al
Donatore di Sangue.

0LFKHOH 0HVFKLD GLUHWWRUH GHO
UHSDUWR VSLHJD FKH JLj GD TXDOFKH DQQR
q VWDWR DYYLDWR XQ SHUFRUVR GL ULQQRYDPHQWR GHOOD TXDOLWj DVVLVWHQ]LDOH FKH KD
portato, però, alla necessità di migliorare
gli spazi dedicati al travaglio e al parto.
Da qui la nascita del blocco parto
dedicato a Santa Gianna Beretta Molla,
per il quale - oltre al contributo della Regione Lombardia - un cospicuo lascito di
FLUFDPLODHXURqDUULYDWRGDOODVLJQRra Giovanna Riva di Bareggio.
“Nulla è stato lasciato al caso per la realizzazione di questo reparto – sottolinea
LOSURIHVVRU0HVFKLD± dall’arredamento
degli ambienti ai letti parto polifunzionali per consentire alla donna di assumere tutte le posizioni che desidera per
favorire il parto naturale, dalla luce alle
¿QHVWUH DOOD PXVLFD FDSDFH GL VXVFLWDUH
nella paziente reazioni affettive”.

I

Inoltre, per favorire il rilassaPHQWRGHOODSD]LHQWHqVWDWDSUHGLVSRVWD
XQD YDVFD GL XOWLPD JHQHUD]LRQH SHUFKq
O¶DFTXDFDOGDKDXQRWWLPRSRWHUHDQDOJHsico e rilassante. Nel complesso il nuovo
blocco si sviluppa su 600 metri quadrati
con 3 sale parto, 3 sale travaglio e 3 isole
neonatali.
“Grande attenzione è stata data alla
sicurezza ± FRQWLQXD 0HVFKLD ± con la
sistemazione di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, capaci di
consentire l’elettrocardiogramma fetale.
Il direttore dell’Unità Operativa
di Pediatria e Patologia Neonatale, LuFLDQD 3DUROD KD DJJLXQWR O¶LPSRUWDQ]D
GHOO¶DOODWWDPHQWRDOVHQRHKDDQQXQFLDWR
gli obiettivi futuri. Fra gli altri quello di
costruire una rete assistenziale, in collaERUD]LRQH FRQ OD$VO DO ¿QH GL DWWLYDUH
un ambulatorio infermieristico-ostetrico.
“Il tutto tenendo presente l’umanizzazione del reparto – commenta Parola – volta a favorire la relazione tra il
neonato e la sua famiglia”.
“Le sale travaglio – conclude
0HVFKLD± sono state progettate in modo
che la donna sia libera di muoversi e di
scegliere posizioni e movimenti differenti
durante le contrazioni.
Sono presenti, infatti, cuscini, sgabelli,
poltrone per il rilassamento, che consentono alla donna di potersi sedere e inginocchiare”.
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CASA & COOPERAZIONE:
SERVE UN PATTO
PER IL TERRITORIO

“S

olo attraverso uno stretto rapporto di collaborazione tra mondo
delle istituzioni e cooperative il territorio
dell’est Ticino saprà trovare e proporre
adeguate soluzioni al problema del bisogno abitativo”.

(¶ TXDQWR KD DIIHUPDWR 0DUFR
Maerna, Vice Sindaco e Assessore alla
Programmazione Urbanistica di Magenta, intervenendo lo scorso 17 gennaio al
convegno “Casa & Cooperazione”.
“La nostra Amministrazione ± KD GHWWR
Maerna – crede nella collaborazione e, in
questo senso, c’è un buon rapporto anche
con la vicina Corbetta. Tra poco andremo
a presentare una serie di proposte pratiche inserite nel documento una ‘Casa per
tutti’ e, al contempo, proseguiremo a lavorare alla questione attraverso il tavolo di
confronto appena avviato”.
Gian Mario Paganini, PresidenWHGHO&RQVRU]LRHVW7LFLQRKDLOOXVWUDWR
FRPHqFDPELDWRLOUXRORGHOODFRRSHUDzione dagli anni ’60 ad oggi.
“La nostra soddisfazione è quella di essere riusciti a realizzare oltre 4.000 vani
in tutti questi anni e di esserci saputi
adattare ad uno scenario di riferimento
in costante cambiamento”.

,O&RQVRU]LRGXQTXHVLqVDSXWR
proporre come ‘soggetto facilitatore’ per
TXHOGHOODSRSROD]LRQHLWDOLDQDFKH
QRQqSURSULHWDULRGLXQ¶DELWD]LRQH

$¿DQFRGLTXHOODGHO&RQVRU]LR
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HVW7LFLQRqVWDWDSRUWDWDO¶HVSHULHQ]DGHO
Consorzio Cooperative Lavoratori con il
suo presidente Renato Vallini. Un percorso iniziato nel 1975, promosso da Acli e
&LVO H FKH KD SRUWDWR DOOD UHDOL]]D]LRQH
di ben 13 mila alloggi nella cintura milaQHVH9DOOLQLKDSRVWRO¶DFFHQWRVXOWHPD
GHOO¶DI¿WWR“E’ un argomento strategico
±KDSXQWXDOL]]DWR±secondo quest’ottica abbiamo realizzato una serie di unità
abitative (25) presso l’ex area Nestlé di
Abbiategrasso”.
Altro aspetto rilevante sottolineaWRGD9DOOLQLqTXHOORGHOO¶HI¿FLHQ]DHQHUJHWLFDLQXQ¶HGLOL]LDFKHGHYHVHPSUHSL
orientarsi verso la sostenibilità.
Alessandro Maggioni, già Assessore presso il Comune di Corbetta, Presidente di Federabitazione Confcooperative
/RPEDUGLD KD WUDWWHJJLDWR LO TXDGUR DWtuale, certo non semplice, dentro al quale
debbono muoversi le cooperative di base.
³6DUj XQ¶DQQDWD GLI¿FLOH PD QRQ SULYD
d’opportunità. Il fallimento dell’immediatezza speculativa a vantaggio del progetto
± KD FRPPHQWDWR ± apre scenari importanti per quelle realtà serie che lavorano
nell’interesse del cittadino”.

0DJJLRQLKDFLWDWRFRPHHVHPSL
LQWHUHVVDQWL TXHOOR GHOO¶KRXVLQJ VRFLDOH
sperimentato dal Comune di Milano con
la formula dell’abbattimento della rendita fondiaria. “Una buona chance±KD
poi aggiunto – potrebbe venire anche dal
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Piano Casa che dovrebbe varare il GoYHUQR,Q¿QH±KDFRQFOXVR±FRQ¿GRVXO
IDWWRFKHOD¿ORVR¿DLQPDWHULDG¶DI¿WWR
si basa ormai su principi sussidiari e non
più meramente assistenziali”.
Un territorio al bivio: tra esigenze
di qualità o ricorsa alla quantità. E’ stato
l’interrogativo lanciato dal dottor Francesco Vescovi, - ricercatore del Politecnico di Milano e assistente del professor
Consonni, nello studio delle caratteristiFKHGHO0DJHQWLQR$EELDWHQVH±FKHKD
concluso così il suo intervento.

9HVFRYLKDSDUODWRGLXQWHUULWRULR
sostanzialmente omogeneo ma pur con
delle diversità. Si va da un Magentino
FRQDELWDQWLHXQDVXSHU¿FLHSDULDO
7% della provincia ad un Abbiatense con
 PLOD DELWDQWL PD FRQ XQD VXSHU¿FLH

pari all’11% del territorio provinciale.
8QµWHUULWRULRDQ¿ELR¶FRQXQDVXDSDUWH
ancora fortemente agricola ed una invece
attratta dalla conurbazione milanese.

/¶DQDOLVLGHOORVWXGLRKDPHVVRLQ
risalto altre discrasie: ad Abbiategrasso
SHU HVHPSLR OD SRSROD]LRQH q FUHVFLXWD
di oltre il 10% rispetto alla media provinciale dell’ultimo decennio. Non così
a Magenta ferma al 2,3%.
8Q WHUULWRULR GXQTXH FKH q FUHVFLXWR D
µPDFFKLD GL OHRSDUGR¶ GLYHUVL¿FDQGR
TXLQGL DQFKH OH DELWXGLQL H OH PRGDOLWj
di spostamento.
“Così±KDRVVHUYDWR9HVFRYL±se da un
lato, abbiamo assistito ad un aumento
netto del pendolarismo (dal 1981 al 2002
è cresciuto di cinque volte), questo fenoPHQRVLqDQFKHQHWWDPHQWHGLYHUVL¿FDWR
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(il 29% dei pendolari si muove su Milano, ma c’è anche un 32% che è attratto
da altri centri della provincia)”.

4XHVWRVWDWRGLFRVHKDSURYRFDWR
una netta diminuzione nell’utilizzo dei
PH]]LSXEEOLFL LOWUHQRqVFHVRGDO
DOHO¶DXWREXVqFUROODWRGDOFLUFDDO 4XHVWHQXRYHWHQGHQ]HKDQQR
DYXWRULSHUFXVVLRQLDQFKHVXOORVYLOXSSR
del territorio.
“L’incidenza della rendita immobiliare
ha inseguito poco per volta anche i centri
più esterni alla cintura milanese e, allo
stesso tempo, è iniziata anche l’aggressione dei centri commerciali. Perché KDVSLHJDWRLOULFHUFDWRUH±se sicuramente siamo ancora molto indietro rispetto
ai trend del nord Milano, ci sono tutti gli
spazi perché quest’attacco si faccia sen-
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tire in modo massiccio”.

4XDQWR LQ¿QH DO SDWULPRQLR
DELWDWLYR GHOO¶HVW 7LFLQR TXHVWR q UHODtivamente giovane – per più dell’80%
costruito dopo il 1946 – ma all’interno
GHOODVXDVWRULDKDUHJLVWUDWRXQDQHWWDLQversione di tendenza dal 2001 in poi.
Ovvero, l’aumento delle ‘stanze a dispoVL]LRQH¶ KD DVVXQWR XQD FUHVFLWD PROWR
più netta rispetto alla popolazione.
³&LzqGLSHVR±KDVSLHJDWR9HVFRYL±sia
dalla crescita delle giovani coppie, sia
degli stessi single”.
Il fenomeno delle case ‘a bassa intensità’ – ossia, molto grandi e con 2 o 3
FRPSRQHQWLGHOODIDPLJOLD±KDLQWHUHVVDWR
soprattutto la zona più a nord del Magentino, più sgombra e, quindi, più libera per
vedere l’insediamento di nuove ville.
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“Fatto salvo che per Bareggio e Sedriano±KDVRWWROLQHDWR9HVFRYL±dove il territorio è densamente popolato, altrove,
dagli anni ’60 in poi il consumo abitativo ha nettamente superato l’incidenza
GHPRJUD¿FD´
4XHVWR FRQVXPR GHO WHUULWRULR KD DYXWR
GHOOHULFDGXWHDQFKHVXOODVWHVVDVWUXWWXrazione delle unità produttive: passate da
una media di 18,4 componenti del 1971 a
quella di 10 del 2001.
“S’intravedono insomma±KDSURVHJXLto Vescovi – i prodromi per un’avanzata
della logistica, anche alla luce delle tante aree dismesse, ex Saffa in primis, che
hanno caratterizzato la storia recente
dell’est Ticino”.
L’idea di un ‘territorio in bilico’
qDI¿RUDWDFRQIRU]DDQFKHLQFRQVLGHUD]LRQH GHOOH XOWLPH ULÀHVVLRQL WUDWWHJJLD-

te dal docente. “Qui esiste ancora una
grande ricchezza data dal patrimonio
zootecnico che, tuttavia, deve fare i conti
FRQLOSUREOHPDGHLUHÀXLHGXQDQRUPDtiva comunitaria molto stringente. D’altra parte, i varchi della rete ecologica si
stanno chiudendo e gli stessi intenti della
provincia di Milano e del suo PTCP non
sono chiari”.

9HVFRYL KD FRQFOXVR ULFRUGDQGR
la citazione ‘Città del Fiume’ con cui la
3URYLQFLD GL 0LODQR KD GH¿QLWR TXHVWR
territorio dentro al progetto ‘Città di Città’. “In verità±KDGHWWR±non si capisce
se quest’aspetto sia visto da chi ci goverQD FRPH XQ SXQWR TXDOL¿FDQWH GD SUHservare o, invece, come una risorsa da
prestare ben presto all’urbanizzazione”.
In altre parole, ci troviamo dinanzi ad un
bivio davvero pericoloso.
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CONSORZIO EST TICINO:
LA CASA PER TUTTI

na sola missione da quasi quarant’anni: “Facilitare l’accesso alla
casa anche a quelle fasce di popolazione
per le quali, quello dell’abitazione, è un
vero problema”.
Gian Mario Paganini, Presidente del
Consorzio Est Ticino parte da qui – dalla vocazione naturale dei cooperatori
– nell’introdurre il problema dell’emergenza abitativa.
D’altra parte, quello del Consor]LRqXQRVVHUYDWRULRSULYLOHJLDWRSHUSRWHU FRPPHQWDUH OH GLQDPLFKH LQ DWWR LQ
questo periodo nel mercato immobiliare.
“Grazie al ruolo della cooperazione –
spiega Paganini – riusciamo a proporre
case, pur di qualità, ma ad un prezzo che
è di circa 200-250 euro in meno al metro quadro. D’altro canto, questa oggi
giorno è una necessità imprescindibile
in considerazione del fatto che anche i
nostri soci fanno fatica. Se prima, infatti,
facevano richieste per accedere al 3050% di mutuo oggi si arriva al 60%. La
forbice rispetto agli anni addietro si è al-

U
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largata e ci sono sempre più cittadini che
si trovano in una condizione precaria”.
7UDOHSUHURJDWLYHGHO&RQVRU]LRYLqQDturalmente, quello territorialità. L’espeULHQ]DGHO&RQVRU]LRLQIDWWLVLqVYLOXSpata principalmente nel Magentino, Abbiatense e Castanese.
“Un elemento indispensabile – sottolinea
Paganini – in quanto, così facendo, abbiamo sempre avuto dei nostri referenti
locali nei diversi centri dell’est Ticino”.
Questa conoscenza storica del bisogno, tuttavia, deve fare i conti oggi con
XQDUHDOWjFKHqSURIRQGDPHQWHPXWDWD
“Nel nostro Paese abbiamo 3-4 milioni
di extracomunitari. Che piaccia o no è
un fenomeno con il quale ci si deve confrontare e rispetto al quale è necessario
offrire risposte concrete anche in merito
alle politiche per la casa”.
Secondo il Presidente del Consorzio Est Ticino, oggi, prima di tutto, manca
XQSLDQRG¶D]LRQHFRPSOHVVLYRFKHYDGDDO
di là del semplice mattone.
“All’epoca il cosiddetto Piano Fanfani degli anni Cinquanta, piuttosto, che le Case
Popolare (poi diventate Aler ndr) si sono
ULYHODWLVWUXPHQWLDGHJXDWLRUDSHUzTXDli sono i mezzi a nostra disposizione per
contrastare questo stato di cose?”.
Insomma, mancanza sia di strumenti, sia di soluzioni all’altezza di un
FRQWHVWRFKHFDPELD “Ci sono le nuove
povertà in cui inserire anche la massa
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crescente di divorziati e pensionati in
GLI¿FROWj´

,O ³YLUWXRVR FRPSURPHVVR´ SURposto dal Consorzio tiene conto, inoltre,
di quanto il costo di un’abitazione in
questi anni sia lievitato.
$QFKHVHDWWXDOPHQWHVHFRQGRLOQRVWUR
intervistato, alla luce di questo clima di
IRUWH GLI¿FROWj q IRUVH SL RSSRUWXQR
SXQWDUH VXOO¶DI¿WWR “Anche se è un discorso dal quale il mondo della cooperazione per ora è escluso, in quanto, le nostre realtà non sono patrimonializzate”.

4XDQWRDOJLjPROWRFKLDFFKLHUDWRµ3LDQR&DVD¶FKHLO*RYHUQR%HUOXVFRni dovrebbe aggiungersi a varare prossimamente, Paganini non si sbilancia. “Mi
auguro solamente che sia sensibile, sia
rispetto al discorso della proprietà, sia
ULVSHWWRDTXHOORGHOO¶DI¿WWR´
In quest’ottica il Presidente del
Consorzio non legge criticamente la possibilità di dare alcune agevolazioni d’amSOLDPHQWR VLSDUODGHOQGU DFKLGLspone magari della classica villetta.
“Come già accennavamo prima – osserva – c’è il tragico discorso dei rientri a
FDVDGHL¿JOLDFXLIDUIURQWH,QTXHVWR
caso, l’eventualità di poterli ‘compensare’ con una mansarda o un sopralzo non
mi pare vada scartata a priori. Anzi. Tra
l’altro, abbiamo a disposizione moltissime case ormai semivuote perché costruite negli anni in cui le famiglie non
erano certo ridotte come adesso. Questo
sarebbe un modo per poterle riutilizzare
HI¿FDFHPHQWH´
“Naturalmente – puntualizza Paganini –
FLzFKHFRQWDGDYYHURqFKHWXWWRYHQJD

fatto a regola d’arte. Quindi, rispettando
le regole in modo scrupoloso”.
³4XDQWRDOO¶DI¿WWRRYYHURO¶DOWUDIDFFLD
della medaglia, la speranza è che si possa addivenire ad uno snellimento della
EXURFUD]LD FKH VLJQL¿FD SRVVLELOLWj GL
recuperare volumetria esistente con il
‘premio’ e un contenimento dei costi oggi
balzati alle stelle”.
Rispetto alle locazione, poi, Paganini fa un’altra serie di considerazioni:
³(¶XQWHPDDVVDLGLI¿FLOHLQTXDQWRGL
solito, accompagnato da una situazione
sociale di disagio. E, quindi, – prosegue
– sarebbe opportuno che in questi casi
il tutto venisse accompagnato da un percorso d’assistenza a trecentosessanta
gradi coinvolgendo servizi sociali e cooperative sociali se del caso”.

(¶ TXL FKH 3DJDQLQL FKLDPD LQ
causa i Comuni invitandoli ad un maggior protagonismo:
“Devono investire maggiori risorse sul
sociale. Non sta in piedi l’alibi che mancano le risorse, prima di tutto, è necessario fare a monte scelte politiche. Con
questo – precisa Paganini – non dobbiamo portare avanti il principio delle elargizioni a pioggia. Piuttosto è corretto
monitorare costantemente i risultati prodotti dalla concessioni di fondi rispetto
a determinate situazioni. Cosicché, evenWXDOPHQWHVLSXzVHPSUHFDPELDUHVWUDda e dirottare gli aiuti altrove”.

,QVRPPD DOOD ¿QH QRQ VHUYRQR
VROR OH FDVH PD DQFKH XQD UHWH G¶DVVLstenza capace di sostenere i contesti di
maggior fragilità oggi, purtroppo, sempre più frequenti.
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L’AGENDA
DELL’EST TICINO
DULOHWWRULWUDOHQRYLWjFKHWURYDWHLQ
questa terza fase de ‘I Quaderni del
7LFLQR¶F¶qDQFKHTXHVWDUXEULFDGHGLFDWDDLSULQFLSDOLDSSXQWDPHQWLFKHVLVRQR
DSSHQDVYROWLHFKHVRSUDWWXWWRVLVYROJHranno nelle prossime settimane nel territorio di diffusione della nostra rivista.
Riteniamo che si tratti di uno strumento
utile e di effettivo servizio per tutti voi.
Sono tante, infatti, le manifestazioni di
forte richiamo che si svolgono nel nostro
territorio ricco d’attrattive, compreso tra
il Parco del Ticino e il ‘Sistema Navigli’,
HFKHSHUFLzPHULWDQRGLHVVHUHPHQ]LRnate e fatte conoscere.

C

L’Amministrazione Comunale di
Magenta, in collaborazione con il Parco
del Ticino, ASM, Coldiretti territoriale,
Centrale del Latte e Pro Loco Magenta,
organizza la prima edizione di ‘Agricoltura a KM zero nella Valle del Ticino’. Dopo il primo appuntamento dello
scorso primo marzo dedicato a ‘Latte &
Formaggi’, i prossimi appuntamenti in
programma sono i seguenti: 5 aprile
‘Miele & Cereali’, 3 maggio ‘Salumi’
e 24 maggio ‘Riso’. La manifestazione
si svolge presso il Cortile del Palazzo
Comunale di Piazza Formenti e prevede l’allestimento di un mercatino per la
YHQGLWDGLSURGRWWLD¿OLHUDFRUWDODSURLH]LRQHGL¿OPDWLVXO3DUFRGHO7LFLQRH
l’organizzazione di laboratori didattici
dedicati ai bambini;
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Il 21 e 22 marzo ad Abbiategrasso

in Fiera è tornato l’appuntamento con
‘A Ruota Libera’, la rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale insieme alla Fondazione per la promozione
dell’Abbiatense e con il sostegno di Regione Lombardia e Provincia di Milano,
in concomitanza con la 60 esima Fiera
Regionale di San Giuseppe, dedicata ai
motori e alla mobilità sostenibile;
Dal 16 al 19 aprile a Corbetta,
presso lo spazio Fiera, si tiene la settimana edizione della Fiera per lo sviluppo eco-sostenibile del territorio, organizzata in concomitanza con il 454 esimo
anniversario dell’Apparizione del primo
miracolo, Festa del Perdono. All’interno
delle iniziative in programma per l’evento, speciale attenzione sarà rivolta inoltre all’agricoltura ed in particolare al
WHPD GHOOD ¿OLHUD FRUWD DUJRPHQWR JLj
introdotto nelle precedenti edizioni, che
verrà riaffrontato ed approfondito nella
piena convinzione che un nuovo mercato
è possibile per la salvaguardia del settore stesso, del territorio, dell’ambiente
ed a garanzia di una migliore qualità di
vita. La Fiera anche quest’anno si riconferma un importante ‘incubatore’ di progetti territoriali: dopo aver presentato
nelle scorse edizioni, prima la nuova legge regionale per il riconoscimento degli
ecomusei ed in seguito una proposta per
la realizzazione di un ecomuseo sovracomunale, l’edizione 2009 testimonierà
l’esperienza dell’”Ecomuseo dell’Est Ticino: percorsi tra storia, saperi e mestie-
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ri In Curia Picta” istituito nel 2008 e già
compreso tra i 18 ecomusei riconosciuti
dalla Regione Lombardia;
Il 23 aprile ad Albairate si svolge la Festa Patronale di San Giorgio
con offerta di prodotti agricoli;
1HO ¿QH VHWWLPDQD GHO  H 
aprile a Marcallo con Casone, si svolge la Fiera Regionale di San Marco
dedicata allo sviluppo eco-sostenibile
H DOO¶HI¿FLHQ]D HQHUJHWLFD ,Q FRQFRPLtanza, tra le diverse iniziative collaterali
ricordiamo il Festival dell’Insubria del
Ticino, appuntamento storico ormai di
richiamo internazionale. Un progetto
culturale che pone il Comune di Marcallo con Casone tra i maggiori centri
GLVWXGLRHGLULÀHVVLRQHLQWRUQRDOODULscoperta delle radici etniche e culturali
delle antiche popolazioni del Ticino;
Il primo maggio a Robecco sul
Naviglio torna il tradizione appuntamento con la Fiera di San Majolo istiWXLWDXI¿FLDOPHQWHQHOORQWDQRA
distanza di quasi un secolo la Fiera rimane uno degli avvenimenti che nel corso dell’anno viene vissuto ancor dalla
popolazione con grande entusiasmo;
In concomitanza della Fiera di San
Majolo riparte la navigazione turistica
sul Naviglio Grande organizzata da
Naviglio Lombardi Scarl e Consorzio
dei Comuni dei Navigli. La nuova vasta
SURSRVWDGLSDFFKHWWLWXULVWLFRFXOWXUDOLH
di navigazione prevede ‘In barca tra ville ed abbazie’ e poi ancora ‘In barca tra
ville e canoniche’ due degli interessanti
percorsi per gruppi proposti per la staJLRQHSHUFRUVLPRGL¿FDELOLHDGDWtabili in base alle esigenze e agli interessi
GHO JUXSSR VWHVVR 'D VRWWROLQHDUH FKH
GD TXHVW¶DQQR SDUWLUDQQR DQFKH L “tour
giornalieri per individuali” FKH VL ter-

ranno ogni seconda e quarta domenica
e ogni terzo sabato del mese, da maggio a settembre. $QFKHSHUOHVFXROHFL
sono importanti novità per scoprire il territorio: ogni giovedì, a partire dal mese
GLPDJJLR¿QRDOOD¿QHGLVHWWHPEUH
le scolaresche potranno navigare per
circa un’ora da Robecco sul Naviglio
a Boffalora sopra Ticino e visitare
l’esposizione permanente “Il Naviglio
Grande, una storia per immagini’ a
soli 10 euro.
Il 24 maggio a Magenta la prima edizione di Expo Parchi, rassegna
del Turismo Sostenibile, organizzata in
collaborazione con la Regione Lombardia e il Parco del Ticino, la manifestazione si tiene presso l’area espositiva di
Via Crivelli, ed è dedicata alle tematiche
ambientali e alla promozione delle bellezze storico artistiche e paesistiche del
territorio del Parco del Ticino e del ‘Sistema Navigli’;
Il 31 maggio a Bernate Ticino
la tradizionale Sagra del Michelac.
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