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U na città migliore, un altro mo-
dello di sviluppo. Questa la 
sintesi del lavoro svolto dai 

cinque tavoli programmatici aperti 
dopo la presentazione della coalizio-
ne di centrosinistra e del candidato 
sindaco, Eugenio Comincini.    
Il primo dato che emerge è quantita-
tivo: la grande partecipazione e l’in-
tensità del lavoro che ha coinvolto 
cittadini attivi nelle associazioni loca-
li o singoli desiderosi di prendere 
parte ad un progetto generale, in cui 
riversare competenze, speranze e il 
proprio sguardo sulla realtà.  
Elemento qualificante di questa e-
sperienza è stato però il contenuto 
delle proposte e il livello del dibattito, 
molto vicino alle storie e alle espe-
rienze di chi quotidianamente vive la 

città e ne costruisce le fittissime rela-
zioni sociali, economiche e culturali.  
Dopo anni in cui la politica ha perso 
progressivamente credibilità e le isti-
tuzioni si sono sempre più allontana-
te dalla società, tutti i tavoli hanno 
indicato come tema fondamentale la 
partecipazione, intesa come regola 
permanente di governo, in grado di 
coinvolgere tutti i progetti e i settori 
dell’amministrazione.   
In secondo luogo la necessità di ave-
re uno sguardo più ampio su quanto 
succede oltre Cernusco, imparando 
dalle esperienze già attive in altri 
comuni e soprattutto riattivando un 
rapporto costante di collaborazione 
con gli altri enti locali.  
 

(Continua a pagina 6) 
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Tutti i sabato su Liberazione una pa-
gina dedicata a Milano.  
Una volta al mese le pagine diventano 
quattro. In edicola a €. 1,00. 

Partecipazione,  
non speculazione! 

LA DEMOCRAZIA parteci-

pativa richiede una tecno-

logia a basso consumo e-

nergetico, e gli uomini liberi 

possono percorrere la stra-

da che conduce a relazioni 

sociali produttive solo alla 

velocità di una bicicletta.  

Ivan Illich  
Elogio della bicicletta 

“ 
“ 



2  «Basta cemento!» 
Giuliano Mossini, Imprenditore edile cernuschese 

C ome diceva Edgar Allan Poe in 
uno dei suoi racconti, data 
una premessa assurda, lo 

svolgimento deve essere assoluta-
mente logico, per ottenere la meravi-
glia e il terrore del lettore, nonché 
una parvenza di verosimiglianza. 
La vicenda della Garzanti segue più 
o meno questa traiettoria. Si parte 
dall’idea che il nostro territorio sia 
oramai avviato verso la dismissione 
di qualsiasi attività produttiva, agri-
cola o industriale, per concludere 
che campi, cascine e aziende vada-
no sostituiti con redditizie operazioni 
immobiliari. Un gioco a prima vista 
logico e razionale, già usato per giu-
stificare i PII Lanar e Alberti, che per 
quanto convincente, rimane pur 
sempre un’operazione che posa su 
fondamenta instabili. 
A sostenere questa teoria è sceso in 
campo persino Gianstefano Frigerio, 
evidentemente preoccupato da una 
maldestra gestione dell’affaire Gar-
zanti da parte dell’attuale primo cit-
tadino: cari cernuschesi, dice il Pro-
fessore, mai più campi da coltivare, 
mai più aziende, a Cernusco si lavo-
ra solo di malta e cazzuola.  
Secondo l’ex primo cittadino, ex de-
putato e altro ancora, il problema di 
Cernusco è soltanto uno: la casa. Si, 
proprio quella fatta aspettare per 
tanti anni a centinaia di famiglie, nel 

frattempo fuggite dalla città o indebi-
tatesi fino al collo. La casa nuova-
mente presentata come un’emer-
genza, proprio da chi ieri e oggi ha 
amministrato la città. Se in politica 
valessero le leggi del mercato, i so-
stenitori di questa posizione avreb-
bero dovuto da un pezzo dichiarare il 
fallimento… 
Perché di case a Cernusco ce ne so-
no tante, e tante ne verranno co-
struite nei prossimi anni. Manca in-
vece un progetto di città vivibile, con 
servizi e lavoro di qualità. Agricoltura 
biologica, energie rinnovabili, micro-
elettronica, informatica ma anche 
tessile e moda, sono solo alcuni dei 
settori in cui anche la nostra area 
potrebbe trovare una nuova possibi-
lità di rilancio. Un tempo sarebbe 
stato l’orgoglio di ogni amministrato-
re portare un’azienda di prestigio a 
lavorare sul proprio territorio. Oggi 
invece appena si percepisce aria di 
chiusura o trasferimento, davanti ai 
cancelli sono già pronte gru e ruspe 
per costruire una nuova torre…  
Lanar, Arcofalc, Alberti… ricorda che 
questo è stato. Ma oggi siamo anco-
ra in tempo a fermare il declino. Sal-
vare l’area ex-Garzanti, rilanciando-
ne la sua naturale funzione produtti-
va, significherebbe dare un futuro 
alla città. A partire dai giovani, dal 
lavoro e dalle nuove tecnologie. l.f.

lavoro 

Area ex-Garzanti:  
il lavoro è di casa? 

 

1991 1996 2001 2004 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

Industria 542 6.774 597 5.549 585 4.686 581 4.546 

Commercio 629 3.055 687 4.406 761 5.285 655 4.549 

Servizi alle  
aziende 431 1.907 664 2.029 998 4.598 710 3.423 

TOTALE 1.602 11.736 1.948 11.984 2.344 14.569 1.946 12.518 

1991-2001 LAVORO A CERNUSCO  

Edilizia e servizi  
alle imprese 
In questo periodo, si rilevano cali significativi 
dell’occupazione nel nostro territorio in tutte 
le manifatture portanti della meccanica (-
43%) e dell’elettromeccanica (-29%). Esse 
sono solo in parte spiegabili con l’esternaliz-
zazione delle relative attività commerciali. 
Perdite si registrano anche nelle sezioni della 
chimica (-36%), materie plastiche, gomma (-
33%) e tessile (-47%). Tiene invece la sezio-
ne della stampa che ha assorbito la forte 
crisi dell’editoria (Garzanti).  
Il solo comparto in forte espansione è 
quello delle costruzioni (+32%). 
Al contrario, nello stesso periodo si osserva 
un forte aumento del peso delle attività ter-
ziarie che passa dal 42 al 68%. In particolare 
il commercio passa dal 26 al 36%, ma men-
tre rimangono stazionari gli occupati delle 
vendite al dettaglio, raddoppiano quelli all’in-
grosso.  
I servizi privati alle imprese, passano da 
16 al 32%. Il salto più rilevante interessa la 
voce servizi di selezione e fornitura di perso-
nale (+534 addetti), praticamente assenti nel 
1991. In altre parole le agenzie di lavoro 
temporaneo si collocano fra le più fiorenti 
attività di servizio.  
Questo decennio segna in ogni caso una si-
gnificativa espansione delle attività economi-
che sul territorio con un aumento dell’occu-
pazione di oltre 2.800 unità. La nostra città 
rappresenta inoltre un significativo polo di 
attrazione per l’occupazione rispetto agli 
altri comuni vicini e al di fuori della provincia. 
Infatti nel 2001 oltre 5.300 lavoratori entrano 
giornalmente nel nostro comune. g.b. 

Tabella 1 - Numero di imprese e addetti nel periodo 1991-2004.   



Tanto lavoro... precario! 
Fra il 2001 e il 2004 risulta raddoppiata la per-
centuale di lavoratori precari a Cernusco dal 
7,8 al 14,3% . Dati pubblicati palla Provincia di 
Milano (tab.2) mostrano che le 2.752 persone 
avviate al lavoro nel 2003 nel nostro comune 
presentavano, in confronto con la media pro-
vinciale, più elevate percentuali di giovani con 
un maggiore livello di istruzione. 
Tuttavia, accanto a questi aspetti positivi, Cer-
nusco si distingueva per più elevate quote di 
assunzioni per lavori atipici (lavoro parasubor-
dinato, interinale, contratti a termine e 
Co.Co.Co.). 

La forte incidenza di queste forme contrattuali 
comporta una maggiori insicurezza degli occu-
pati per il proprio futuro, in assenza di tutele 
contrattuali e normative. 
Questa tendenza si sta verificando fra i servizi, 
in particolare i call-center, che in questi ultimi 
anni hanno conosciuto un significativo sviluppo. 
Almeno quattro società sono attualmente pre-
senti nel nostro comune con oltre 550 dipen-
denti. Anche nel settore pubblico si è giocato 
unicamente all’esternalizzazione e al risparmio. 
L’esempio dei servizi educativi e parascolastici 
è emblematico (vedi articolo a pag. 5). g.b. 
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Persone Contratto 

Totali < 35 anni istruzione 
elevata Standard Part time Atipico 

Cernusco 9,8% 75,4% 10,2% 24,5% 6,9% 68,6% 

Provincia 6,4% 62,9% 5,1% 32,5% 10,4% 57,1% 

2001-2006 LAVORO A CERNUSCO  

Edilizia  
e precarietà 
Dopo la precedente significativa espansione, 
si assiste in questi ultimi anni ad una svolta 
preoccupante con dinamiche aziendali fina-
lizzate alla salvaguardia dei profitti princi-
palmente attraverso la riduzione dei sala-
ri. In questo modo si è colpita la sindacalizza-
zione che ha garantito nel tempo le tutele ai 
lavoratori.  
Tra il 2001 e il 2004 si è verifica infatti una 
contrazione del numero delle imprese (-17%) 
che si accompagna a quella dell’occupazione 
che cala di oltre 2.000 unità. Si è retrocessi 
quindi ai livelli del 1996. 
La crisi ha investito il commercio (-14%) e 
soprattutto i servizi alle imprese (-26%). In 
particolare le attività di informatica, ricerca 
e sviluppo e quelle professionali/
imprenditoriali, scendono del 34%. Il calo 
interessa anche l’industria (-3%), già forte-
mente penalizzata.  
L’unico dato di crescita riguarda il settore 
delle costruzioni (+7%).  
Segnali negativi sono arrivati dal trasferi-
mento di imprese come Rank Xerox, Lips 
Vago, Honywell, Kelvinator. Con esse sono 
sparite anche aziende minori che ne costitui-
vano l’indotto. In tempi più recenti ha chiuso 
Mat Plast, Alberti è andata a Gessate, mentre 
Otis è finita a Caponago dove restano solo 50 
dei precedenti 400 occupati senza certezze 
per il proprio futuro.  
Molte aziende del comparto manifatturiere 
ancora attive praticano politiche centrate 
sulla riduzione del costo del lavoro, favoren-
do le dimissioni con incentivi economici e 
utilizzando larghe quote di lavoratori precari. 
L’altro dato negativo è rappresentato dal 
progressivo peggioramento della qualità 
del lavoro. Ogni trasferimento è accompa-
gnato non solo dallo “smagrimento” dell’oc-
cupazione, ma anche dal peggioramento delle 
condizioni di vita (allungamento dei tempi di 
trasporto al lavoro). Anche gli accorpamenti 
di aziende tramite trasferimento di ramo 
d’azienda (strumento utilizzato per esterne-
lizzare attività di impresa in aziende con 
contratti meno costosi), hanno comportato 
per molti lavoratori la perdita di vantaggi, 
quali gli incentivi di anzianità e di altre condi-
zioni contrattuali migliorative. g.b. 

Alleva: «Una proposta di legge  
che “aggredisce” la precarietà»  

R ifondazione, Pdci, Verdi e sini-
stra Ds hanno presentato la 

proposta di legge sul mercato del 
lavoro del giuslavorista Piergiovan-
ni Alleva.  
La proposta è composta da solo 13 
articoli e vuole “aggredire” tutte le 
aree della precarietà, dimostrando 
che è possibile batterla.  
Il lavoro a progetto verrebbe supe-
rato grazie al nuovo concetto di 
«dipendenza socio-economica», non 
legando più la dipendenza e le sue 
tutele al mero comando gerarchico 
o al controllo degli orari, ma all’alie-
nità del lavoratore rispetto ai mezzi 
di produzione, all’organizzazione 
aziendale e al risultato, tutto in ma-
no all’impresa. Solo nel caso in cui 
il lavoratore può controllare questi 
tre ultimi «manici», allora si potrà 
definire autonomo. Sparisce così 
«una delle più tristi invenzioni italia-
ne - spiega Alleva - il lavoro parasu-
bordinato, unico caso in tutta Euro-
pa». Importante anche l’intervento 

sulle esternalizzazioni e gli appalti, 
stabilendo la responsabilità in soli-
do di committente e appaltatore e 
riconoscendo dunque al lavoratore 
la garanzia di conservare le acqui-
sizioni contrattuali e il posto di la-
voro anche in caso di cessione di 
impresa.  
Sul contratto a termine si stabilisce 
il ritorno a causali definite e tetti, la 
non ripetibilità all’infinito ma solo 
un numero limitato in un tot di anni 
(tre), il diritto di precedenza per le 
assunzioni.  
Il lavoro nero viene definito 
«comportamento antisindacale», 
inducendo così il sindacato a costi-
tuirsi parte civile. 
Il testo Alleva è già depositato per 
l’iter alle Camere e vanta già un 
centinaio di firme tra deputati e 
senatori (tra l’altro c’è anche un 
firmatario della Rosa nel pugno, 
partito di solito su posizioni ultra-
liberiste): ora si apre al confronto 
con il resto dell’Unione.  

Tabella 2 - Assunzioni 2003: caratteristiche delle persone e tipologia di contratto. 



4  culture «Io sono sempre dalla parte del Vaticano». 
Daniele Cassamagnaghi, Sindaco di Cernusco s/N 

P er ingannare il freddo invernale  
del solito sabato pomeriggio cer-
nuschese decido di bere un bel 

the caldo con Anna ed Elena, due delle 
fondatrici e responsabili della scuola di 
italiano per stranieri organizzata dalle 
Acli. 
 

ALLORA, VOLETE RACCONTARMI COME È 
NATA QUESTA ESPERIENZA? 

Con piacere. La scuola inizia ufficialmen-
te nove anni fa, nel gennaio del 1998, 
per idea e volontà delle Acli di Cernusco. 
La motivazione principale è stata la cre-
scita della popolazione straniera nella 
nostra cittadina e nei paesi limitrofi, e il 
bisogno che ne è derivato di un’acco-
glienza più umana che non doveva man-
care da parte nostra. Le problematiche 
in principio erano tante: non è stato faci-
le comprendere cosa poter realmente 
offrire e, nel contempo, continuare a 
vedersi sbattere le porte in faccia dal 
comune davanti alle nostre ripetute ri-
chieste. Così ci siamo rimboccate le ma-
niche e abbiamo cominciato a riunirci 
per discutere e spontaneamente è nata 
l’idea di questo corso. L’oratorio Sacer ci 
ha dato da subito la possibilità di usufrui-
re di spazi articolati offrendoci tre aule 
munite di tavoli e sedie. Il senso era 
quello di basarsi su una organizzazione 
leggera che si rifacesse alla nostra voglia 
di partecipazione e soprattutto che non 
richiedesse spese eccessive. Tra ottobre 
e novembre è partita la distribuzione dei 
volantini nelle metropolitane, nelle piaz-
ze e nei mercati e a gennaio, in otto e 
con i primi studenti, è cominciata l’av-
ventura. In principio la partecipazione 
era esigua ma, nel giro di poco tempo, la 
voce si è diffusa e siamo arrivati ad ave-
re anche classi di trenta persone. In mol-
ti leggevano l’annuncio sul sito delle Acli, 
altri si affidavano ai racconti di amici, 
altri ancora trovavano i nostri avvisi ap-
pesi qua e là. È cominciata ad arrivare 
gente da Pioltello (che offre un servizio 
parrocchiale una sola volta a settimana e 

un corso statale che accetta solo regola-
ri) e dai comuni limitrofi, poiché quattro 
incontri settimanali, mattutini e serali, 
garantiscono continuità d’apprendimen-
to e crescita della relazione. 
 

CHE GENERE DI UTENZA SODDISFATE E 
COME È ORGANIZZATO IL CORSO? 

Noi accettiamo chiunque e in qualsiasi 
momento. Di conseguenza abbiamo stu-
denti di qualsiasi nazionalità 
(latinoamericani, pachistani, nordafrica-
ni, mediorientali e esteuropei) e di tutte 
le età. In questo momento la più piccola 
ha tredici anni e il più grande è sulla ses-
santina. Sono persone che non possono 
permettersi il lusso di un corso privato, 
unica alternativa che il nostro paese rie-
sce ad offrire. L’organizzazione è impor-
tante per gestire una tale richiesta. Il 
corso è suddiviso in tre livelli progressivi: 
accoglienza, per coloro che arrivano e 
non conoscono niente di italiano, primo 
livello e secondo livello, dove si affina 
progressivamente la lingua orale e scrit-
ta. Il materiale, finanziato dalle Acli, si 
riduce alla cancelleria necessaria e a 
delle fotocopie di itinerari d’apprendi-
mento. Quando gli insegnanti ritengono 
che uno studente sia pronto questi pas-
sa di livello e si sposta nell’aula a fianco.  

 
CHE TIPO DI RAPPORTO S’INSTAURA CON 
GLI STUDENTI E COSA SI ASPETTANO DA 
VOI LE PERSONE CHE FREQUENTANO? 

Quello che sempre percepiamo da loro, 
oltre indubbiamente ad una gran voglia 
di imparare, è il forte bisogno di relazio-
ne e, se si vuole, anche di divertimento. 
Cercano la  possibilità di intrecciare le 
loro storie con quelle di altri e di dare un 
calcio alla sensazione di solitudine che è 
propria della nostra società. Noi, ripetia-
mo, accettiamo sempre chiunque e in 
qualsiasi momento e offriamo gratuità e 
flessibilità. Il risultato è un rapporto che 
cresce alimentato dalla fiducia e dal ri-
spetto nei nostri confronti e tra loro. Non 
a caso non si sono mai creati problemi 

nelle aule. Al contrario tutti si sforzano di 
mettere quell’attenzione in più nei con-
fronti dell’altro, riflesso legittimo della 
condivisione profonda di un’esperienza 
importante. In tal modo è possibile con-
frontarsi in discussioni politiche, religiose 
e sociali, ognuno portatore consapevole 
del suo punto di vista e testimone della 
sua cultura. Grande successo hanno 
anche le serate informative come quella 
che abbiamo organizzato l’anno scorso 
all’Agorà dedicata al decreto flussi. Altre 
esperienze fondamentali sono le gite, 
una o due all’anno, che le Acli organizza-
no e che sono molto frequentate anche 
dai nostri studenti. Il costo è simbolico 
(dieci euro solitamente) ed è un ottimo 
momento per relazionarsi. 
 

E DOVE SIETE STATI DI BELLO? 
A Venezia con il treno… al mare… l’ultima 
di quest’anno a raccogliere castagne 
vicino Como… 
 

SVELATO L’ARCANO… ECCO PERCHÉ 
AVETE FONDATO LA SCUOLA!  

Anche per questo, ma soprattutto per un 
profondo senso civico. Noi non ci sentia-
mo delle volontarie. Come i nostri stu-
denti non sono degli assistiti. Forse con 
un po’ di egoismo crediamo che il nostro 
contributo possa portare più giustizia 
nella società in cui viviamo. 
 
Uscendo incontriamo Elena, Dana due 
studentesse rumene che sono in classe 
di Anna. Elena fa la baby sitter ed è da 
quattro mesi in Italia e da un po’ di tem-
po riesce a parlare con i bambini che 
tiene. Dana, giovanissima, è felice della 
scuola perché finalmente può parlare e 
conoscere altre persone: «All’inizio mi 
sentivo sola ed emarginata. Ora vedo 
tutto da un’altra prospettiva…». Chiedo 
loro se hanno trovato tante castagne 
durante l’ultima gita. Dana sorride: «Un 
sacchetto di tre chili! In Romania non 
sono buone da mangiare… non le avevo 
mai assaggiate prima…». a.c. 

MIGRANTI Intervista sulla scuola di italiano per stranieri di Cernusco 

Il diritto di parlare  
e di essere ascoltati 

DATI. Cernusco e Pioltello 
Quanti sono i cittadini stranieri a Cernusco? Al 
31 dicembre 2006, ne risultavano iscritti all’ana-
grafe 986, di cui 226 minori (3% della popola-
zione). Le nazionalità presenti a Cernusco sono 
nell'ordine: Albania, Romania, Perù, Ecuador.  
A Pioltello gli stranieri censiti sono 4.500, il 13% 
della popolazione. 
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O biettivo dell'Ente Pubblico do-
vrebbe essere quello di garan-
tire servizi pubblici di qualità, 

capaci cioè di rispondere pienamente 
ai diversi bisogni dei cittadini. 
Ma come valutare la qualità, quali 
criteri utilizzare? E quale soggetto 
riesce meglio a garantirla? 
Il modello neoliberista, facendo leva 
sulle insufficienze del pubblico, ha 
fatto dell'efficienza nella gestione, 
l’aumento della produttività e del ri-
sparmio per gli utenti divenuti clienti i  
propri principi guida. 
Esistono servizi per i quali è necessa-
rio adottare altri criteri valutativi. È il 
caso dei Servizi socio educativi e so-
cio assistenziali la cui qualità dipende 
molto dalla qualità del lavoro degli 
operatori. Attualmente la maggioran-
za di essi è esternalizzato, cioè affi-
dato tramite bandi di gara a privati, 
soprattutto al privato sociale. L'ente 
appaltatore perde il controllo della 
qualità del lavoro a partire dalle con-
dizioni salariali e contrattuali: se è 
vero che il bando di gara può preve-
dere l'applicazione del contratto na-
zionale, le cooperative sociali posso-
no applicare per i propri soci il cosid-
detto salario convenzionale che com-
porta per il lavoratore una perdita del 
30% della contribuzione. Inoltre in 
diversi servizi rivolti a minori e adole-

scenti l'uso di contratti a termine, a 
progetto e precari non è raro. A Cer-
nusco si è arrivati addirittura al man-
cato pagamento degli educatori dei 
centri estivi nei tempi previsti dall’ap-
palto, nonostante il comune avesse 
gia pagato la cooperativa. 
Inoltre risulta difficile verificare l'orga-
nizzazione stessa del lavoro che cam-
bia con il cambiare nel corso del tem-
po dei soggetti che gestiscono i servi-
zi. L’impossibilita per gli operatori di 
costruire una professionalità, dovuta 
a cambiamenti e incertezze, dequali-
fica i servizi e gli interventi forniti agli 
utenti non può certo definirsi di quali-
tà. Basta semplicemente considerare 
come l'alto turn-over degli educatori 
renda estremamente difficile la conti-
nuità degli interventi,  assolutamente 
necessaria nel lavoro educativo.  
Diventa quindi doveroso, come primo 
passo, rivedere i criteri di assegnazio-
ne degli appalti ma è necessario av-
viare una riflessione seria circa la 
costituzione di società pubbliche co-
munali, anche consorziate, dei servizi 
socio educativi e socio assistenziali, 
così come realizzato nel vimercatese 
dove comuni hanno dato vita a Offer-
ta sociale, ente pubblico per la gestio-
ne dei servizi. Ciò ridarebbe stabilità 
e certezze agli operatori e servizi di 
qualità all’utenza. g.v.  

SERVIZI Per una società pubblica di servizi socio educativi e socio assistenziali 

Qualità del lavoro, 
servizi di qualità  

Missionarietà?  
No, cooperazione! 
Le amministrazioni che intendono seriamente 
occuparsi di solidarietà internazionale si 
dotano di strumenti utili alla realizzazione di 
progetti. A Cernusco invece si inventano 
improbabili assessorati alla missonarietà 
che mettono alla berlina l’intero paese. 
Tanti sono gli strumenti, finanziari, ammini-
strativi e politici. Dal un punto di vista econo-
mico la legge 68/93 sancisce l'opportunità 
per i Comuni e le Province di "destinare un 
importo non superiore allo 0,8% della som-
ma dei primi tre capitoli delle entrate cor-
renti dei propri bilanci di previsione per 
sostenere programmi di cooperazione allo 
sviluppo e interventi di solidarietà interna-
zionale". Consente inoltre di recepire queste 
disposizioni all’interno dello Statuto dell’Ente 
locale compiendo una decisione politica si-
gnificativa vincolante rispetto alla continuità 
nelle attività di cooperazione, fondamentale 
per impostare percorsi di intersviluppo. 
Questa norma permette dunque di struttura-
re ufficialmente la realtà della cooperazione. 
È inoltre possibile l'utilizzo del Fondo Pro-
vinciale Milanese per la cooperazione 
decentrata e delle competenze messe a 
disposizione dalla Provincia in questo tema. 
Gli strumenti amministrativi invece possono 
essere diversi: il bando per la selezione dei 
progetti e interventi da promuovere, la deci-
sone di Giunta o Consiglio su progetti pre-
sentati spontaneamente dall’amministrazio-
ne. Da non trascurare il collegamento e aiuto 
con tutte le realtà presenti nei paese che da 
molti anni realizzano progetti e interventi 
nelle varie parti del mondo fornendo loro 
aiuti sia materiali che economici. L'adesione 
a reti tra comuni attivi nel campo della coo-
perazione internazionale e della pace rap-
presenta un ulteriore strumento di lavoro: 
nella Provincia di Milano esiste il Coordina-
mento Nazionale degli Enti locali per la 
Pace e i diritti umani, il Coordinamento 
Provinciale Milanese per la Pace. 
Naturalmente è necessaria la volontà politica 
espressa dall’assegnazione di una delega 
alla cooperazione decentrata, associata 
solitamente a quella alla pace (come già fatto 
in altri Comuni). Una decisione che indica 
molta attenzione al tema e una reale volontà 
di realizzare progetti. g.v. 

La Provincia di Milano ha compiuto due passi 
significativi per dare una risposta alla grande 
domanda di partecipazione democratica dei 
cittadini stranieri presenti sul nostro territo-
rio. Con una delibera di Giunta del 28 giugno 
2006, su iniziativa dell’Assessorato alla Pace, 
Partecipazione e Coop. internazionale, è stato 
infatti istituito il Consiglio dei Migranti. Nella 
seduta del 14 novembre, il Consiglio provinciale 

ha poi approvato una mozione presentata dal 
Capogruppo Prc, Antonello Patta, favorevole 
all’estensione del diritto di voto attivo e passivo 
ai cittadini stranieri extracomunitari residenti 
stabilmente e continuativamente sul territorio, 
impegnando la commissione competente a 
presentare le necessarie modifiche allo Statuto 
e sollecitando il Parlamento a estendere tale 
diritto anche a livello nazionale.  

Provincia: sì al diritto di voto ai migranti 
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«Non prendo lezioni di democrazia da  
Rifondazione Comunista!» 
Sindaco, Consiglio Comunale del 16/10/06 

movimenti 

 La vicenda del Villaggio Soli-
dale è esemplare da questo punto di 
vista.  
Infine le mille proposte che riguarda-
no la tutela del territorio, con una par-
ticolare attenzione all’agricoltura, la 
riqualificazione delle attività e delle 
aree produttive per creare lavoro di 
qualità, la difesa dell’istruzione pub-
blica a partire dalla disponibilità di 
spazi adeguati, i servizi pubblici, l’at-
tenzione alla salute dei cittadini e 
l’impegno contro traffico e inquina-
mento.   
Un progetto di città diverso dall’eredi-
tà che ci lasciano il Sindaco Cassama-
gnaghi e la sua maggioranza di cen-
trodestra che, come ultimo atto della 
loro attuale esperienza amministrati-
va, si apprestano a lanciare un nuovo 
attacco al territorio.  
Melghera, Garzanti, Mat-Plast: 270 
mila metri cubi di speculazione edili-
zia, che una giunta da tempo alla deri-
va proverà ad adottare in extremis 
negli ultimi consigli comunali a dispo-
sizione. Bloccare questi interventi, i 
cui effetti sono evidenti a tutti, signifi-
cherebbe garantire un domani alla 
città e iniziare a pensare ad una città 
migliore, con maggiore equità e vivibi-
lità. Ma per farlo è necessaria la par-
tecipazione di tutti. Adesso. l.f. 

Partecipazione,  
non speculazione! 

Dalla prima 

A Milano è in corso un confronto politico per 
individuare modalità efficaci per disincentivare 
l’uso dei mezzi privati: l’inquinamento dei veicoli 
a combustione è infatti una delle principali 
cause dell’aggravarsi delle malattie respirato-
rie, con decine di vittime ogni anno.  
Al contrario a Cernusco sul Naviglio, ridente 
paese sul limitare del PM10 metropolitano, 
l’assessore Pasquali ridurrà il servizio di 
trasporto pubblico del Brucobus a favore 
del servizio su prenotazione telefonica o 
“bus a chiamata”: soluzione che provoca dei 
vuoti orari nella disponibilità del servizio ai 
cittadini (il Bucobus…). Secondo l’Assessore, 
tale misura diminuirà «le corse a vuoto e l’in-
quinamento».  
In realtà la riduzione del servizio di traspor-
to pubblico si tradurrà inevitabilmente in un 
aumento del traffico di mezzi privati . L'at-
tuale sperimentazione europea del servizio a 
chiamata (Dialbus o Drinbus) è prevista in aree 
a bassa densità abitativa o, in parallelo a quella 
ordinaria, è un servizio a domicilio e flessibile. 

In Italia è spesso utilizzata nelle fasce notturne, 
come a Milano il Radiobus.  
La sperimentazione cernuschese, per funziona-
re, dovrebbe essere inserita nel quadro glo-
bale del trasporto pubblico, offrendo soluzio-
ni eco-compatibili, come autobus ecologici 
dimensionati alle strade da attraversare, e non 
una soluzione sostitutiva del servizio ordi-
nario. Al contrario a Cernusco da due anni 
stiamo assistendo ad una strano fenomeno di 
riduzione delle corse a tariffa costante, colpen-
do in primo luogo chi usa il mezzo pubblico per 
recarsi al lavoro.   
Questa manovra della giunta comunale ha sol-
levato proteste dai cittadini e innescato spon-
tanee raccolte di firme, dimostrando una certa 
vivacità che va valorizzata in un confronto 
partecipativo. È peculiare trovare soluzioni ai 
problemi locali utilizzando il confronto con i 
cittadini, avendo in agenda le priorità ambien-
tali e l’obiettivo di una mobilità eco-sostenibile: 
questo è il messaggio politico che del nostro 
progetto di rinnovamento di Cernusco. a.d. 

Trasporto pubblico locale  
per la mobilità sostenibile.  

Forum Martesana: 
ascoltare la base, non costruirla! 
Dopo il successo della partecipazione alla manife-
stazione del 4 novembre a Roma, gli appuntamenti 
sul tema lavoro si sono conclusi con un’iniziativa 
di autofinanziamento al C.S.A. Baraonda con tanto 
di pizze autoprodotte nel forno a legna e la proie-
zione del film “Il Vangelo secondo Precario”. L’an-
no nuovo è iniziato con la scelta di lavorare sui 
temi legati al territorio come la precarietà, la 
viabilità, la sostenibilità ambientale, che hanno 
trovato nei centri commerciali il fulcro di queste 
diverse tematiche, senza dimenticare autostrade 
e alta capacità/alta velocità. Il percorso sta por-
tando a formarci in tal senso, incontrando l’Os-
servatorio della Martesana che si occupa da anni 
di questi argomenti e un sindacalista CGIL che ha 

seguito il Carosello di Carugate e ora il nuovo 
centro commerciale di Bellinzago. 
Infine, con la nuova sigla FORUM MARTESANA 
che raggruppa vari circoli di Rifondazione 
(Cernusco, Carugate, Vimodrone, Segrate, Vigna-
te, Bussero), l’Area di Carugate, la C.U.B di zona, Il 
laboratorio contro la guerra infinita di Cologno, 
l’ass. Malabrocca di Pioltello, il C.S.A. Baraonda di 
Segrate, il C.A.S. di Inzago, abbiamo aderito alla 
grande manifestazione di Vicenza con una cin-
quantina di compagne/i. Questa presenza è servi-
ta per dire con forza no all’ampliamento della 
base americana in un’ottica pacifista e per ri-
cordare al nostro governo che c’è un programma 
elettorale da rispettare. Info: Giaco 333.9391809  
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ROVESCIATE 

Un libro, una storia, un consiglio 

ROVESCIATE 
…guardare da un’altra parte… 

Un libro 

LA MOSCA AZZURRA 
Riflessione sopra il potere  
di Frei Betto – 2006  
(già pubblicato in Brasile e di prossima pubblicazione in Italia) 
 

«Uno dei fatti più emblematici di come il neoliberismo reagisce quando 
sono in gioco i suoi “valori” è la tragedia accaduta ad Assunção nel giorno 
1 agosto 2004, quando un supermercato si incendiò. Più di quattrocento 
persone morirono bruciate perché le guardie, rispettando gli ordini, si rifiu-
tarono di aprire le porte. Temevano il saccheggio, il furto. Come se il fuoco 
avesse potuto risparmiare i soldi e la mercanzia… Così, le persone, consi-
derate potenziali ladri dal padrone del supermercato, non potevano uscire 
perché la preservazione del capitale era un valore superiore rispetto alle 
loro vite. Il forno crematorio del capitalismo ha polverizzato le loro vite…». 
Una riflessione sopra il potere in America Latina, partendo dalla propria 
storia brasiliana: dal carcere durante la dittatura, al lavoro nelle comunità 
ecclesiali di base, fino alla partecipazione al governo Lula con la gestione 
del programma FOME ZERO (Fame Zero) e alle successive dimissioni. La 
critica ma anche la speranza e la volontà di cercare alternative ad un si-
stema economico supponente e discriminante. 
 

Una storia 

1695. PERNAMBUCO - BRASILE 
Zumbi, il leader del più grande Quilombo della storia brasiliana, ucciso e 
impiccato. Il Quilombo dos Palmares, dove trovavano rifugio gli schiavi ri-
belli e non esisteva la proprietà privata, distrutto. I suoi abitanti costretti a 
fuggire per cercare nella foresta un luogo per nascondersi e costruire al-
ternative alla schiavitù. 
 
2007. PERNAMBUCO - BRASILE 
Gli eredi di Zumbi, si chiamano Ze Maria, Fabricio, Marcia, Nega… A schia-
vitù abolita lottano per altre libertà, educazione, dignità, lavoro, terra, par-
tecipazione e attenzione. Per non continuare a fuggire. Ci hanno chiesto di 
raccontarlo.  
 

Un consiglio 

VOTO 
A chi ti chiede il voto chiedi pace, lavoro, passione, rispetto, sogni, decre-
scita, diritti, felicità, grinta, cultura, idee, utopie, tolleranza… e tanto buon 
senso. Partiamo dal minimo e facciamo sul serio. 

d.r. 
 

Il sindaco Daniele Cassamagnaghi ha indetto 
il 25 febbraio “Giornata del Crocifisso”, ri-
promettendosi di distribuirne 120 in scuole, 
palestre ed altri luoghi pubblici.  
Troppo facile liquidare l’iniziativa come l’en-
nesima trovata propagandistica di un candi-
dato (?) ormai alla frutta. In realtà, la conco-
mitanza con la campagna elettorale è una 
pura coincidenza ed una opposizione respon-
sabile ha il dovere di portare il proprio co-
struttivo contributo al dibattito per il bene 
della comunità. Ecco quindi cinque modeste 
proposte che, inserite nel medesimo filone 
“distributivo”, completeranno quel “percorso 
umano e spirituale” che si concluderà con le 
prossime elezioni amministrative. 
La Giornata dell’Alberello, nella quale il 
sindaco esprimerà pubblicamente i propri 
ideali di conservazione dell’ambiente e lotta 
alla cementificazione selvaggia tramite la 
messa a dimora di piante ad alto fusto sulle 
aree dimesse oggetto delle turpi attenzioni 
degli speculatori cittadini: Lanar, Alberti, 
Alari, Garzanti, MAT PLAST, Melghera. 
La Giornata del Dizionario, in occasione 
della quale il sindaco incontrerà gli allievi 
della scuola d’Italiano per stranieri, renden-
dosi conto innanzitutto che la scuola esiste 
da anni e donando agli studenti un dizionario 
d’Italiano con il logo del Comune. 
La Giornata del Calendario, che vedrà la 
distribuzione agli inquilini del quartiere ALER 
di un simpatico almanacco sul quale rappre-
sentare lo scorrere del tempo che porterà in 
un futuro incerto al termine dei lavori di 
riadattamento del quartiere. 
La Giornata del Filo Diretto, in cui verranno 
consegnate ai cittadini copie finemente rile-
gate dell’informatore dei gruppi consiliari, 
per annullare simbolicamente l’onta di avere 
distribuito a Febbraio 2007 il numero già 
pronto prima del Natale 2006. 
La Giornata del Pinocchio, durante la quale 
verranno donate alla cittadinanza  riprodu-
zioni lignee del simpatico personaggio di 
Collodi, simbolo idoneo a esprimere l'elevato 
fondamento dei valori civili (onestà, coeren-
za, dichiarazioni veritiere, rispetto del man-
dato elettorale) che dovrebbero caratterizza-
re ogni amministratore pubblico. e.s. 

Le 5 Giornate  
di Daniele 
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Tutta un’altra storia 
Vite di donne tra politica, cultura e cambiamento 

Sabato 10 marzo 2007, ore 21.00 
Auditorium “P. Maggioni” 

Via don Milani 6 Cernusco s/N 
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La donna abitata  
In queste tre parole si cela tutto il mistero e il fascino di 
una storia raccontata al femminile, tra leggende e sto-
ria, tra passato e presente. Un percorso altro, che met-
te in luce il riscatto di un doloroso travaglio interiore. 
In Nicaragua sono gli anni della rivoluzione sandinista, 
anni di impegno politico e sociale e sono soprattutto i 
giovani a schierarsi in prima linea.  
Lavinia, giovane architetto alle prime esperienze, con-
duce una vita tranquilla. Combattuta tra «il desiderio di 
una vita normale e la lotta» Lavinia capisce di non poter 
più chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta succeden-
do nel suo paese.  Solo grazie alla forza di un’altra don-
na, all’intimità profonda del loro legame ancestrale, 
Lavinia alla fine riuscirà a schierarsi, a decidere da che 
parte stare. Con coraggio e con passione. n.c. 

Compagnia Teatrale Artistica Caravane de Vie 
presenta 

LA DONNA ABITATA 
dal libro di Gioconda Belli  

adattamento teatrale Caravane de Vie 
 

Interverranno 

Nori Brambilla Pesce 
Partigiana, Vicepresidente Anpi provinciale di Milano 

 

Patrizia Bortolini 
Responsabile Cultura Prc Federazione di Milano 

alte® MARZO 2007 
Hanno collaborato a questo numero:  

Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, 
Nicoletta CORNALI, Alessandro DE NANDO,  

Luca FORLANI, Gerardo GIACOMAZZI,  
Danilo RADAELLI, Ermes SEVERGNINI,  

Giovanni VIGORITA 

Partito della Rifondazione Comunista 
Sinistra Europea 

Via Pietro da Cernusco 9 - Cernusco s/N 
rifocernusco@libero.it 

www.rifocernusco.wordpress.com 
www.rifondazione.it  

tel. 334.3952953 
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