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Il Presidente del Consiglio Berlusco-
ni deve dimettersi e le opposizioni 
hanno il dovere di reclamare questo 
atto. Non solo per le accuse a Napo-
litano e alla Corte Costituzionale o 
per i festini a Palazzo Grazioli. Berlu-
sconi deve dimettersi perché, grazie 
allo scudo fiscale, milioni di euro di 
origine mafiosa o frutto di ingenti 
evasioni, rientreranno in Italia senza 
problemi, mentre “extracomunitari” al 
lavoro da anni nelle famiglie e nelle 
imprese italiane, vivranno ancora 
nell’illegalità. Deve dimettersi perché 
non è stato fatto niente per impedire 
che tante aziende chiudessero i bat-
tenti a causa o con la scusa della 
crisi, lasciando a casa migliaia di 
lavoratori. Perché il clima di intolle-
ranza e odio verso il povero o il 
“diverso” ha raggiunto livelli intollera-
bili. Perché servizi pubblici e beni 
comuni, come l’acqua, verranno pri-
vatizzati in nome del profitto. Perché 
la scuola pubblica statale va a pezzi. 
Perché le ronde private aumentano 
l’insicurezza pubblica.  
L’opposizione dovrebbe chiedere le 
dimissioni di Berlusconi per queste 
ragioni, per impedire che Berlusconi 
prosegua nell’opera di distruzione, 
abbandonando cittadini e lavoratori 
ad un futuro sempre più incerto. È il 
momento del coraggio e della re-
sponsabilità. Se non ora, quando? ■ 

U n’altra realtà produttiva chiude 
i battenti e a farne le spese 
sono ancora i lavoratori. Per la 

precisione i 125 dipendenti della Rapi-
sarda di Cernusco sul Naviglio, azien-
da italiana produttrice di tubi oleodi-
namici ad alta e bassa pressione, dal 
2007 in mano alla multinazionale sta-
tunitense Caterpillar.  
Venerdì 2 ottobre, senza preavviso, i 
lavoratori hanno trovato i cancelli 
chiusi, nemmeno il tempo di recupe-
rare gli effetti personali, il lavoro della 
settimana successiva ancora sul ban-
cone. Da quel venerdì nero non si 
sono però arresi e hanno organizzato 
un presidio 24 ore su 24 davanti ai 
cancelli di via Di Vittorio, portando la 
protesta al consolato USA di Milano e 
“invadendo” la Strada Padana. La 
richiesta è molto semplice: lavoro, 
lavoro, lavoro!  
Dopo aver liquidato il sito di Anagni 
(Frosinone) e licenziato i 49 dipen-
denti, Caterpillar procede come uno 
schiacciasassi nella “ristrutturazione” 
annunciata lo scorso gennaio: 18 mila 
licenziamenti su 120 mila dipendenti in 
tutto il mondo! A fine del 2008, Rapi-
sarda occupava in Italia 500 dipen-
denti tra Anagni, Frosinone, Atessa 
(Chieti) e Cernusco s/N, che ospitava 
la sede amministrativa, la ricerca, il 
servizio commerciale e una parte del-

la produzione. La chiusura è stata 
preceduta dallo smantellamento di 
due linee produttive, mesi di forma-
zione su etica e morale e tante rassi-
curazioni sul futuro del sito. I fatti 
hanno invece mostrato il vero obietti-
vo di Caterpillar: esportare tecnologia 
ed esperienza Rapisarda in paesi a 
basso costo di manodopera e senza 
rispetto dei diritti umani. Concetto ri-
badito anche nel’incontro con i sinda-
cati del 19 ottobre, in cui è stata con-
fermata la volontà di cessare definiti-
vamente l’attività a Cernusco. 
Rapisarda chiude nel momento in cui 
sarebbe invece necessario accompa-
gnare fuori dalla crisi aziende di qua-
lità ancora in grado di produrre, an-
che attraverso un consistente inter-
vento delle istituzioni (Governo e Re-
gione), senza scaricare i costi sui la-
voratori o sulle amministrazioni locali. 
Ad esse è ora affidato un compito  
gravoso, sia sul versante del soste-
gno al reddito dei lavoratori, sia nel-
l’importante ruolo di mediazione tra le 
parti. Finora l’Amministrazione di Cer-
nusco sta procedendo nella giusta 
direzione, con parole molto chiare sul 
destino dell’area: nessun cambio di 
destinazione, nessuna speculazione 
finanziaria o immobiliare. Il nostro 
auspicio? Rapisarda che lavora!  

Luca Forlani 

“L'ITALIA E’ UNA REPUBBLICA  
DEMOCRATICA FONDATA  
SUL LAVORO...”  

Art. 1 Costituzione della Repubblica Italiana 



I l Consiglio Comunale di lunedì 20 
luglio ha approvato gli indirizzi dell’-
Amministrazione Comunale in merito 

al recepimento della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità; 
conseguentemente è stata approvata 
l’attuazione del progetto di presa in 
carico dei soggetti con disabilità, che 
della convenzione ONU costituisce 
un’importante declinazione a livello 
territoriale oltre che la realizzazione di 
un punto fondamentale del programma 
elettorale della coalizione di maggio-
ranza. Un provvedimento amministrati-
vo all’avanguardia nel panorama dei 
Comuni italiani, destinato ad incidere 
positivamente sulla vita di tante perso-
ne. 
Cosa si intende per Presa in carico? 
Il processo di Presa in Carico si conno-
ta come l’insieme delle attenzioni, degli 
interventi (sanitari, sociali, educativi, di 
politiche attive del lavoro, del sistema 

dell’istruzione) e delle condizioni 
(organizzative e giuridiche) che per 
l’intero arco della vita della persona, 
garantisca la costante e globale valuta-
zione delle abilità della persona, dei 
suoi bisogni, e individui e predisponga 
le azioni atte a garantirne la massima 
partecipazione alla vita sociale, econo-
mica e culturale, in relazione allo svilup-
po di abilità raggiunto e di abilità potenziali. 
Spesso i problemi che la famiglia deve af-
frontare sono molteplici: l’inserimento a 
scuola, le terapie, il tempo libero, le barriere 
architettoniche, le pratiche amministrative. 
Il “luogo” in cui la persona viene presa 
in carico diviene il centro dell’azione di 
programmazione e di responsabilità 
sociale per tutelare e promuovere i di-
ritti della persona disabile e della sua 
famiglia e nel contempo rispondere ai suoi 
bisogni in maniera articolata e complessiva, 
nel rispetto della sua dignità. 
Vi è però un altro elemento che vale la 

pena mettere in evidenza, con questo pro-
getto si vuole garantire un processo di 
partecipazione e coinvolgimento delle 
persone interessate. È un aspetto fonda-
mentale che non può essere ridimensionato 
o semplificato, perché deriva dal pensare 
e agire in una logica di Diritti Umani: 
assunto e accertato che la persona con 
disabilità è di per sé, in quanto essere uma-
no, portatrice di valori e diritti di ugua-
glianza, rispetto della dignità e libertà, 
sarebbe inconciliabile pensare al pro-
cesso di presa in carico come ad un 
mero esercizio della volontà ammini-
strativa e razionalizzante dell’Ammini-
strazione Pubblica, senza pensare a 
forme e procedure atte a garantire la 
massima partecipazione e coinvolgi-
mento possibile della persona e della 
sua famiglia. L’assenza di tale condizio-
ne farebbe cadere ogni elemento di 
valore sociale.  
Come funzionerà? 
Sarà istituito un ufficio che avrà sede pres-
so la struttura dei servizi sociali a cui le per-
sone potranno rivolgersi per qualsiasi pro-
blematica inerente la persona disabile. 
Quando ? 
In questi mesi si costruiranno le fondamenta 
principali del progetto, le procedure e i ne-
cessari contatti interistituzionali (comune, 
scuole, ASL, azienda ospedaliera) per arri-
vare ad elaborare protocolli d’intesa per 
poter far funzionare l’ufficio, entro qualche 
mese, con modalità precise e condivise da 
tutti i soggetti che interagiscono. ■ 

19 settembre 2009 
INAGURAZIONE DEL NUOVO 
CENTRO DIURNO DISABILI  
(CDD) DI CERNUSCO S/N 

di RITA ZECCHINI Assessore alle Politiche Sociali 

AL VIA UN PROGETTO GLOBALE PER GARANTIRE  
I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI 

Di fronte all’aggravarsi delle situazioni di difficol-
tà delle famiglie cernuschesi (+30% di domande 
di aiuto o sostegno economico rispetto agli anni 
scorsi), il 22 settembre il Consiglio comunale ha 
approvato il regolamento del Fondo di solidarietà 
contro la crisi, per il quale sono stati stanziati 
80.000 euro. Il bando è il risultato di un percorso 
comune avviato nei mesi scorsi dall’Assessore 
alle Politiche Sociali con la Caritas cittadina, le 
Acli e i sindacati che proseguirà perché sia viva 
l’attenzione sulle problematiche legate al lavoro e 
alla vita delle persone. Con questo provvedimen-
to sono stati attivati strumenti per contribuire a 
contrastare l’effetto della crisi economica sulla 
vita delle persone e delle famiglie. Un fondo tem-
poraneo attraverso cui non vengono erogati con-
tributi “a pioggia”, ma interventi mirati. Nessuno 
deve essere lasciato solo nella crisi: un obiettivo 
che sottolinea l’affermazione dei diritti per vivere 
una piena cittadinanza democratica, la realizza-
zione della persona e i principi inderogabili di 
solidarietà.  

Fondo di solidarietà 
STANZIATI 80 MILA EURO PER NON LASCIARE  
NESSUNO DA SOLO NELLA CRISI.  

Porta unica d’accesso 
e presa in carico  
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S erve un “piano casa” a Cernu-
sco? Certamente, ma non nella 
forma selvaggia ed incoerente 

quale la legge regionale n. 13/2009: 
un insieme di bonus volumetrici gene-
ralizzati in deroga a tutti i piani comu-
nali, soggetti persino a sconti sugli 
oneri di urbanizzazione (vedi pag. 6). 
Ciò che serve è uno scatto di fantasia 
e progettualità, che consenta attraver-
so il PGT di dare risposta alla nuova 
domanda di case, estremamente arti-
colata e frammentata. 
Una ricognizione sulla questione abi-
tativa a Cernusco, commissionata nel-
lo scorso anno dalla Coop. Constan-
tes al Dipartimento di Sociologia del-
l’Università Cattolica di Milano, ha 
messo in luce come la nostra città si 
presenti con una percentuale di abita-
zioni in proprietà certamente superio-
re alla media provinciale e per con-
verso con una quota di abitazioni in 
affitto più bassa. La vitalità del com-
parto cooperativo edilizio a Cernusco 
ha sicuramente favorito questa situa-
zione, ma dalla prima metà degli anni 
’90 registriamo un crollo verticale nel-
la disponibilità di edilizia residenziale 
pubblica e convenzionata a fronte di 
un incremento di quella privata e solo 
prossimamente, con l’attuazione dei 
piani di zona consortili, si osserverà 
un’inversione di tendenza. 

Va posta attenzione inoltre al fatto 
che l’accesso all’edilizia convenziona-
ta implica comunque la necessità di 
un consistente patrimonio iniziale che 
sempre più spesso viene a mancare 
nelle condizioni di chi si rivolge oggi al 
mercato immobiliare. Che fare? L’or-
mai famosa legge 167 ha sempre pri-
vilegiato la soluzione della casa in 
proprietà, sia pure a prezzi inferiori 
rispetto al mercato immobiliare non 
convenzionato. È stato un efficace 
strumento per soddisfare il fabbiso-
gno abitativo che però oggi, a fronte 
delle mutate esigenze sociali, non ba-
sta più. È necessario quindi che nei 
nuovi interventi edilizi una quota im-
portante di quanto realizzato sia ce-
duta al Comune a fini di edilizia socia-
le o almeno sia vincolata all’affitto a 
canone moderato. Il Piano dei Servizi 
del nascente PGT dovrà inoltre indivi-
duare specifiche aree destinate ad 
edilizia sociale; non vi è un obbligo di 
legge, ma deve essere una scelta 
dell’Amministrazione perché l’ente 
pubblico torni a giocare il ruolo di go-
verno che gli è proprio.  
Tutto questo si può riassumere in un 
chiaro obiettivo verificabile: ridurre di 
almeno il 50% l’attuale richiesta di abi-
tazioni a canone sociale e moderato, 
in modo da agevolare concretamente 
l’accesso al diritto alla casa. ■ 

VERSO IL NUOVO PGT: STOP AL CONSUMO DI SUOLO  
E RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ALLOGGI A CANONE SOCIALE 

IL PIANO DI GOVERNO  
DEL TERRITORIO (PGT) 
Il PGT è lo strumento urbanistico 
che - secondo la Legge Regionale 
12/2005 - deve sostituire il Piano 
Regolatore Generale (PRG) in ogni 
Comune lombardo. In cosa differi-
scono PRG e PGT? Il PRG, istituito 
da una legge del 1942, era un piano 
di espansione ed era privilegiata la 
dimensione quantitativa; il PGT in-
vece si pone su un livello di proget-
tualità. La Regione Lombardia, co-
me sempre in tema di urbanistica, 
agisce in maniera difforme rispetto 
al resto d’Italia e si fa paladina della 
deregulation più spinta a favore de-
gli interessi dei forti gruppi immobi-
liari locali; tuttavia, è innegabile che 
il PGT rappresenta per i Comuni 
uno strumento per rientrare in pos-
sesso della propria funzione di go-
verno del territorio, dopo il periodo 
della pianificazione emergenziale 
attraverso i Piani Integrati d’Inter-
vento (PII) che hanno stravolto le 
previsioni di PRG col concorso degli 
operatori privati.  
Il PGT si compone di tre parti: 
 Documento di Piano: fissa gli 

obiettivi strategici della pianifica-
zione ed è soggetto a revisione 
obbligatoria ogni 5 anni. 
 Piano dei Servizi: una ricognizio-

ne dei bisogni della città. 
 Piano delle Regole.  

I tre documenti devono essere ela-
borati insieme, perché il PGT nel 
suo complesso sia uno strumento 
che produca politiche pubbliche e 
non semplicemente oggetti. Ritenia-
mo pertanto opportuno definire alcu-
ni obiettivi di riferimento, perché 
siano gli scenari prodotti dalla Pub-
blica Amministrazione a guidare 
l’iniziativa privata e non viceversa: 
 le opere pubbliche da realizzare 

a scomputo degli oneri devono 
essere strumenti di politiche pub-
bliche 
 vanno stabilite penali sui ritardi 

nei tempi di attuazione e preve-
dere che le opere pubbliche ven-
gano realizzate prima degli inter-
venti edilizi cui si riferiscono 
 eseguire una mappatura dei ser-

vizi sul territorio in rapporto al 
carico di utenza 
 definire nel Documento di Piano 

le aree non trasformabili. 
L’adozione del PGT in Consiglio 
Comunale è prevista per l’inizio del 
2010. 

di ERMES SEVERGNINI Capogruppo PRC-SE Cernusco s/N 

Un altro “Piano Casa” 
è possibile!  

Nuovi alloggi a canone sociale e 
moderato (in progetto/realizzazione o da 
includere nel PGT) 

 Progetto  PGT 

SOCIALE 92 
80 

MODERATO 30 

Totale  
122 80 

202 

Richieste di alloggi a canone       
sociale e moderato (bando ERP 2008*) 

SOCIALE 283 

MODERATO 53 

Totale  336 
*Dal 1/09 al 31/12/09 è attivo il nuovo bando. 



C on 373 posti letto e 421 dipen-
denti, il centro di Riabilitazione 
S. Ambrogio di Cernusco s/N è 

una delle più importanti realtà socio-
sanitarie private della zona e una delle 
principali “aziende” presenti sul territo-
rio. Ma qualcosa da tempo non funzio-
na. La Direzione del Fatebenefratelli 
ha infatti avviato un processo di ester-
nalizzazione, che ha fatto scattare im-
mediatamente la mobilitazione dei la-
voratori. “Noi tutti la crisi la stiamo 
pagando già da un pezzo e siamo 

stanchi di farlo”, hanno scritto i dipen-
denti in agitazione da maggio. 
Ciò che succede al Fatebene è molto 
semplice: si chiudono alcuni reparti e i 
lavoratori vengono “ceduti” a una coo-
perativa. Questo destino per ora è 
toccato alla portineria e al personale 
delle pulizie, mentre all’orizzonte si 
prospetta la stessa sorte per il servizio 
di manutenzione. Per i dipendenti del 
reparto S. Anna è avvenuto invece un 
“trasloco” interno, con lo spostamento 
ad altro settore. 

La preoccupazione del resto è giustifi-
cata: nella sede di San Colombano è 
stata avviata una procedura di licen-
ziamento per 62 dei 467 dipendenti 
(28 in cassa integrazione).  
Al centro della lotta non è soltanto la 
difesa del lavoro in generale, ma di un 
servizio di qualità e di una relazione 
con gli ospiti costruita nel corso degli 
anni. Significative da questo punto di 
vista le modalità della mobilitazione, 
articolata in decine di presidi ai merca-
ti, alla Curia provinciale, in piazza e in 
una vivace manifestazione cittadina il 
20 giugno. Tutte iniziative orientate a 
portare il Fatebene “in mezzo ai citta-
dini, raccontando l’altra faccia, quella 
meno conosciuta, di come oggi si ge-
stisce l’assistenza”. Fitto il dialogo an-
che con i famigliari dei degenti, a cui 
hanno indirizzato un accorato appello 
ad “unire gli sforzi per dare un futuro 
al Centro S. Ambrogio e per rivendica-
re il diritto ad una qualità dell’assisten-
za, imprescindibile da condizioni di 
lavoro dignitose. Ci opponiamo con 
forza a chi cerca di contrapporre gli 
interessi degli ospiti a quelli dei lavora-
tori, perché come lavoratori abbiamo 
sempre cercato di salvaguardare l’in-
teresse dei pazienti”. E ora? “Siamo 
ancora in attesa di risposta da parte 
della Direzione, per una richiesta d'in-
contro protocollata ai primi di settem-
bre”. La lotta non si ferma… ■ 

Fatebenefratelli  
in agitazione 

F lavio vive a Cernusco ed è uno dei 
49 “leoni” della INNSE che per ol-

tre quindici mesi hanno presidiato i 
cancelli della storica azienda meccani-
ca di Lambrate, per bloccarne la chiu-
sura e riprendere la produzione.  
In questi mesi l’INNSE è diventata un 
simbolo per i tantissimi casi di lotta e di 
resistenza alla grave crisi economica e 
sociale in atto. Non stiamo parlando di 
una delle tante fabbriche “decotte”, ma 
di un’azienda specializzata in produzio-
ni meccaniche di qualità, ancora in 
possesso di un portafoglio ordini, che 
uno speculatore (Silvano Genta) senza 
alcuna cultura industriale, avrebbe vo-
luto svendere, incurante dei destini e 
della professionalità di chi in quel posto 
si è formato con decenni di lavoro. 
La battaglia della INNSE oggi sembra 
giunta ad una svolta: il 12 ottobre infatti 
12 operai sono rientrati al lavoro, men-
tre per gli altri 37 si procederà con so-
luzioni differenziate nei prossimi due 
anni. Qualcuno tornerà al lavoro, qual-

cuno andrà a godersi il meritato riposo.  
Questo è il risultato di un accordo rag-
giunto dopo l’estremo atto di protesta 
dei lavoratori, che ad agosto salirono 
su un carroponte della fabbrica per 
resistere all’ennesimo tentativo di poli-
zia e carabinieri di forzare il presidio e 
consentire lo smantellamento delle at-
trezzature in vista di una vendita.  
Fortunatamente un imprenditore bre-
sciano ha accettato la sfida lanciata dai 
lavoratori: riaprire i battenti e salvare 
una produzione di qualità.  
Flavio ci insegna la prudenza e la co-
stanza. Mai cantare vittoria troppo pre-
sto. Dopo tanti mesi di lotta possiamo 
però permetterci almeno un piccolo 
sussulto di gioia, senza eccessi, per-
ché domani qualcuno lavora, mentre gli 
altri devono recarsi al presidio, attivo 
fino a quando l’ultimo operaio non avrà 
ottenuto ciò che gli spetta.  
La solidarietà della Milano democratica 
non è mancata, ma a conti fatti sono 
stati proprio i lavoratori a regalare qual-

cosa di importante alla città di M., co-
me la definisce Piero Colaprico: l’idea 
che la lotta premia e che a forza di pic-
chiare la testa contro il muro, è il muro 
a rompersi, non la testa!  
A Flavio e a tutti i lavoratori dell’INNSE 
esprimiamo la nostra vicinanza, ma 
soprattutto il ringraziamento per averci 
insegnato che il coraggio, la coerenza, 
la capacità di autorganizzarsi e di crea-
re consenso, sono l’unica vera forma di 
resistenza a un vento di destra che 
vorrebbe di spazzare via i residui di 
un’economia fondata sulla produzione 
e sul lavoro per consegnare il territorio 
alla grande speculazione fondiaria e 
finanziaria.    

La lotta dei “leoni” dell’INNSE 
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guardare da un’altra parte
 

L’AMORE DEL BANDITO 
di Massimo Carlotto - Edizioni e/o - 2009 

Tornano i protagonisti più amati dello scrittore padovano: il bandito Rossini, l’Alligatore 
e Max la Memoria. Questa volta il caso da risolvere è complesso e pericoloso, tra 
servizi segreti, poliziotti corrotti, bande criminali slave e ricchi imprenditori del Nord-
est. Sullo sfondo un nord profondo e ottuso, rovinato più da se stesso che dagli altri, 
un continuo stravolgimento che coinvolge territorio e mentalità, speculazioni e rapporti 
tra economia e criminalità, molto di più di quanto immaginiamo e non speriamo. Su un 
altro sfondo, o forse solo intrecciato, la guerra in ex Jugoslavia, e gli interessi di tutti 
ma proprio tutti. L’amore nel romanzo è quello del bandito Rossini, nella realtà quello 
per la giustizia, entrambi violati e negati. 
 

di Luis Sepulveda - Guanda - 2009 

La storia che racconta Sepulveda è divertente, coinvolgente e ironica: quattro “amici-
militanti”, che dopo oltre vent’anni d’esilio, e speranze tradite con l’uccisione di Allen-
de in Cile, si ritrovano sotto la geniale guida dell’anarchico Pedro Nolasco, detto l’Om-
bra, per organizzare un colpo da compiere per risistemare una verità. L’incontro è 
l’occasione per raccontare amori, sconfitte, storie e vivere qualche “imprevisto”, sen-
za la noia e la pietà del reduce, ma con grinta sorriso e polmoni. L’amore è quello di 
chi non dimentica, e sopratutto non abbandona: “Ai miei compagni ed alle mie compa-
gne, che caddero ma poi si rialzarono, curarono ferite e difesero risate, salvando l’al-
legria e riprendendo la strada”. 
 

di Mihai Mircea Butcovan - Besa Editrice - 2007 

Il giovane Mihai, emigrato dalla Romania, oltre alla passione per la scrittura, trova 
l’amore in Dasy, giovane militante leghista,una storia che si concluderà dopo oltre un 
anno, con disillusione e delusione da parte dell’autore. Il libro, divertentissimo, scritto 
con un linguaggio originale e ironico, tra aforismi, battute e freddure, racconta la sto-
ria di questo strano amore, un incontro mancato, tra paure pregiudizi e tanta ipocri-
sia, in una Brianza tratteggiata con perfetta precisione dall’acuto “Osservatore Rome-
no”, impaurita, bella, ricca, sola, triste, evanescente… L’amore è quello degli incontri, 
quelli di cui abbiamo terribilmente paura. 

A cura di Danilo Radaelli 

L’OMBRA DI QUEL CHE ERAVAMO 

ALLUNAGGIO DI UN IMMIGRATO INNAMORATO 
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A  un anno dall’omicidio di Abdoul Guie-
bre, la situazione non migliora. Il tema 

dell’immigrazione è vissuto come una que-
stione di ordine pubblico, mentre la diversità 
è causa di atti violenza e intolleranza.  
All’imbarbarimento sociale, civile e culturale, 
è necessario opporre una quotidiana e diffu-
sa battaglia contro il razzismo, la violenza e 
ogni forma di discriminazione, per ristabilire 
un po’ di verità e giustizia. Insomma, quello 
che ci hanno raccontato le decine di miglia di 
persone scese in Piazza a Milano il 19 set-
tembre e a Roma il 17 ottobre.  
A Cernusco stiamo assistendo ad una rispo-
sta molto positiva della società civile, delle 
associazioni e, in parte, anche del mondo 
politico, contro questo clima, a partire dalla 
fiaccolata organizzata subito dopo l’omicidio 
di Abba. In particolare si sta dimostrando di 

grande interesse il lavoro del “Comitato per 
non dimenticare Abba e per fermare il razzi-
smo”, così come il percorso avviato da molte 
associazioni cernuschesi, che si è concretiz-
zato nella staffetta interculturale del 7 no-
vembre 2008, nelle iniziative per la Festa 
della Liberazione del 2009 (I colori del 25 
aprile) e nell’ultimo appuntamento di questi 
giorni: la proiezione del film “Come un uomo 
sulla terra” sui respingimenti in Libia.  
Anche il Comune di Cernusco ha saputo fare 
propri gli obiettivi di questa battaglia, consoli-
dando l’appuntamento annuale della Festa 
delle culture promosso dall’Assessorato alle 
Politiche sociali, e con l’importante presa di 
posizione del Consiglio Comunale contro il 
“Pacchetto sicurezza”, che ha introdotto il 
reato di clandestinità e le ronde. Adesso è 
necessario non abbassare la guardia! 

ANTIRAZZISMO QUOTIDIANO 



Hanno collaborato a questo numero: Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, Alessandro DE NANDO,  
Luca FORLANI, Raffaella GALLI, Gerardo GIACOMAZZI, Ermes SEVERGNINI, Giovanni VIGORITA, Rita ZECCHINI 

Giovedì 19 novembre 2009 
Ore 21.00 Sala Conferenze “Roberto Camerani”  
Biblioteca Civica - Via Fatebenefratelli - Cernusco sul Naviglio 
 
Incontro pubblico 

PARCO DELLE CAVE:  
UN BENE DI TUTTI A DIFESA DEL TERRITORIO.  
In vista del nuovo PGT e dopo i recenti cambi di amministrazione (Provincia 
di Milano e Comuni di Brugherio e Cologno), è necessario rilanciare il dibat-
tito sul Parco delle Cave, per arrivare alla sua concreta attuazione e non 
abbandonare quest’area verde e agricola al degrado o a vecchi e nuovi pro-
getti speculativi. Ne discutiamo con gli Amministratori Locali, le associazioni, 
i comitati, i partiti e le esperienze di Parco sovracomunale della provincia.  

Agend@ 

“La sfida è riuscire a costruire un 
nuovo modo di stare insieme, per evi-
tare che il 5% di cose che non condi-
vidiamo ci obblighino a rompere, co-
me è stato in passato”.  
Queste le parole del Segretario na-
zionale di Rifondazione, Paolo Ferre-
ro, all’assemblea del 18 luglio a Roma, 
che ha avviato il percorso di costru-
zione della Federazione della Sinistra 
di Alternativa. Non siamo di fronte alla 
nascita di un nuovo partito. L’obiettivo 
è la costruzione di un punto di riferi-
mento politico della sinistra di alterna-
tiva, che coinvolga ampi settori di po-
polo e offra prospettive credibili per 
chi sta subendo e pagando la crisi. 
Oltre alle forze politiche e alle orga-
nizzazioni che hanno dato vita alla 
lista anticapitalista alle elezioni euro-
pee (PRC,PdCI e Socialismo 2000), il 
polo della sinistra vuole coinvolgere a 
pieno titolo tutte le esperienze di sini-
stra che si muovono al di fuori dei 
partiti che come noi sentono la dram-
maticità dei tempi e l’urgenza di una 
risposta adeguata. A Milano, il pro-

cesso costituente va coniugato con la 
positiva esperienza della coalizione 
“Per un’Altra Provincia”, che alle ulti-
me provinciali ha portato all’elezione 
del candidato presidente, Massimo 
Gatti. Un progetto aperto, condiviso e 
plurale, cha ha saputo raccogliere 
consensi, sostegno e partecipazione 
anche a Cernusco. La Federazione 
deve rilanciare e sviluppare le prati-
che e i programmi di quella esperien-
za unitaria. Dovrà essere uno spazio 
accogliente in cui possano ricono-
scersi tutte le differenti esperienze, i 
singoli, le associazioni, i movimenti e i 
comitati, nel rispetto e nella valorizza-
zione di ciascuna specificità.  
Nelle prossime settimane si terrà l’as-
semblea per l’avvio del processo co-
stituente a Milano e provincia, mentre 
a fine novembre sarà la volta dell’ap-
puntamento nazionale, primo momen-
to di verifica dei confronti attivati a 
livello locale, in cui verranno presen-
tati il Manifesto politico e le Regole 
della Federazione (aggiornamenti su 
www.rifondazione.it). ■ 

PER UN NUOVO INIZIO 
Nasce la Federazione della Sinistra di Alternativa 

Sabato 21 novembre 2009 
Ore 20.00 Casetta degli Alpini (Parco degli Alpini) - Cernusco sul Naviglio 
 

CENA DI RIFONDAZIONE!  
“Questa volta ci facciamo in tre…” 
Menù a base di pesce, di carne o vegetariano? Scegli tu!  
Per tutti: antipasti misti e torte fatte in casa.  
Il vino è dell’Azienda Vitivinicola Andrea Scovero (Bionzo, Asti).  
 
Costo: 25 euro. Info e prenotazioni: 334.3952953 - forl@libero.it 

CHIUSURA NON RINVIABILE, NON 
LASCIAMO SOLI I 2 DIPENDENTI.  
Il Consiglio Comunale dell’8/10 ha 
approvato la delibera d’indirizzo per 
la liquidazione edlla società parteci-
pata dal Comune di Cernusco s/N 
(51,85%). Nata nel 2002 per la forni-
tura di calore negli edifici pubblici, 
C’è Gas non è riuscita a penetrare il 
mercato libero dei privati. Ora che 
l’affidamento diretto col Comune non 
risulta più praticabile in base alle di-
sposizioni legislative vigenti, risulta 
non rimandabile la chiusura di una 
società che rischia di diventare un 
costo per la collettività. L’unica preoc-
cupazione si concentra ora sui due 
dipendenti. Il PRC ha ribadito a Sin-
daco e Giunta la richiesta di trovare 
una soluzione per entrambi. 

STOP ALLA CEMENTIFICAZIONE 
TARGATA LEGA-PDL. 
Approvata la delibera che definisce 
con precisione i limiti di applicazione 
della legge regionale 13/2009, il co-
siddetto “Piano Casa” del centrode-
stra lombardo. Viene così fortemente 
limitata l’applicazione di una maxi-
deroga alle previsioni quantitative 
degli strumenti urbanistici comunali e 
ai regolamenti edilizi, che avrebbe 
garantito la concessione di bonus 
volumetrici generalizzati.  

Dopo un anno e mezzo d’attesa, è 
finalmente possibile richiedere all’uffi-
cio anagrafe l’Attestazione di famiglia 
anagrafica basata su vincoli di matri-
monio o parentela o affinità o adozio-
ni o tutela o vincoli affettivi.  

C’È GAS 

PIANO CASA  

FAMIGLIA ANAGRAFICA 

Compra i prodotti del  
commercio equo e solidale! 

In bottega troverai un’ampia scelta di alimentari, 
artigianato, bomboniere, prodotti per l’igiene 
personale e della casa. Con un piccolo acquisto 
contribuisci a un grande obiettivo: permettere a 
migliaia di piccoli produttori sparsi per il mondo di 
continuare la propria attività ed alla bottega di 
tenere la saracinesca alzata!!! 
 

Via Carolina Balconi, 20 
Cernusco s/N (MI) - tel. 029232014 

Orari: lunedì ore 16-19.30, da martedì a sabato 
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 
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