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ELEZIONI COMUNALI La prima volta del centrosinistra a Cernusco 

Cambiare 
è possibile! 

DI “RADICALITÀ” nella 

nuova sinistra vorrei porta-

re soprattutto il sentimento 

dell’inviolabilità della vita e 

della dignità di ciascun es-

sere umano. 

Nichi Vendola  
il manifesto,  23 settembre 2007 

I l 2007 è un anno che passerà alla 
storia: la vittoria di uno schiera-
mento di centrosinistra alle elezio-
ni comunali di Cernusco sul Navi-

glio, arriva infatti cento anni dopo la 
parentesi del sindaco socialista Casta-
gnone nei primi del ‘900. Evidente-
mente l’inizio di secolo porta bene alle 
forze progressiste di questa città...  
Rifondazione Comunista ha stretto un’-
alleanza politica ed elettorale con le 
altre forze della coalizione di centrosi-
nistra e con esse ha contribuito in ma-
niera seria ed efficace  alla costruzione 
comune del programma amministrati-
vo; un programma valido e credibile, 
che ha incontrato il positivo riscontro 
dei cittadini ed ha aggregato attorno a 
sé anche forze politiche esterne alla 
coalizione.  
La coerenza di Rifondazione e l’impe-
gno profuso sui temi locali come parte 
inscindibile di un’azione più generale 
di contrasto alle politiche neoliberiste, 
di tutela dei diritti di tutti e tutte, di 
redistribuzione del reddito secondo 

criteri di equità, sono stati premiati con 
l’elezione di un rappresentante in Con-
siglio Comunale, Ermes Severgnini, e 
la delega assessorile alle Politiche So-
ciali, assegnata a Rita Zecchini.  
Per la prima volta nella sua storia dun-
que Rifondazione Comunista ha la pos-
sibilità di trasferire sul piano del gover-
no del Comune le istanze per cui non 
ha mai smesso di confrontarsi, perché 
battere le forze di centrodestra era 
necessario, ma non sufficiente: per 
cambiare realmente le condizioni di 
questa città servono nuove politiche 
sociali ed urbanistiche, serve ampliare 
la partecipazione democratica, serve 
un rilancio del ruolo pubblico ed nuovo 
protagonismo del Comune  per la pace 
ed il dialogo fra le culture.  
Una sfida importante che si intreccerà 
con il sempre più necessario e positivo 
avvio del percorso unitario e plurale 
della Sinistra, che vedrà coinvolte forze 
politiche, associazioni, comitati e sin-
goli individui, a partire dai contenuti e 
dalle idealità comuni.                       (l.f.) 

“ 

“ 



sinistracernusco.blogspot.com 
Il nuovo blog della Sinistra di Cernusco 
È nato il blog della Sinistra di Cernusco sul Naviglio, un luogo virtuale per 
diffondere e comunicare la necessità di mettere insieme le forze che si 
richiamano alle idealità di sinistra.  
Per informazioni: sxcernusco@gmail.com. 

2   la prima a sinistra 

Una certa 
sicurezza 
 Nel 2006 1.302 morti sul lavoro, 2.2% 
in più rispetto al 2005, circa 5 morti 
al giorno.  
 3.447 morti in incidenti stradali in 
Italia nel 2006 e 102.490 feriti. 13% in 
più della media europea, il che equiva-
le a circa 900 persone. 
 Ogni anno vengono uccisi oltre 300 
ciclisti e 12.000 feriti, vengono uccisi 
700 pedoni e 19.000 feriti. Solo nella 
città di Milano, quindi senza contare la 
provincia, nel 2006 sono state uccise 
37 persone tra pedoni e ciclisti, al 31 
agosto 2007 siamo fermi a 23 morti 
(18 pedoni e 5 ciclisti).  
 Le polveri sottili provocano fino a 
8000 vittime l’anno nelle 13 grandi 
città italiane. 
 Nel 2005 174 omicidi in ambito fami-
liare (29,1% del totale). Al Nord un 
omicidio su due, pari al 49,1%. In 7 
casi su dieci la vittima è una donna.  
 36 miliardi di euro il giro d'affari della 
'ndrangheta, quasi il 4% del PIL nazio-
nale. Senza contare il riciclaggio ben 
presente anche al nord.                    dr 

Mettiamoci 
le scarpe e 
iniziamo a 
camminare! 
Per una  
Sinistra  
unitaria e 
plurale. 

 
 

A seguito delle grandi tra-
sformazioni di fine ‘900 nel 
mondo del lavoro e dell’af-

fermazione del potere eco-
nomico privato e globale, i 
paradigmi sociali in Europa 
sono radicalmente cambiati: 
ciò ha messo in crisi la sfe-
ra della morale individuale, 
ma anche le formazioni 
politiche tradizionali. La 
Sinistra ha alle sue spalle i 
riferimenti ideologici della 
tradizione socialista e co-
munista del XX secolo e la 
difficoltà crescente a rap-
presentare gli interessi dei 
produttori, la cui classe è 
ora frammentata e allettata 
dalle “opportunità individua-
listiche”. 
Una Sinistra in crisi che 
deve fare i conti con l’affer-

marsi della flessibilità “just 
in time” come approccio per 
far fronte ai rapidi muta-
menti della società, dovuti al 
progresso della tecnologia e 
alle trasformazioni culturali 
nelle popolazioni occidentali 
a seguito della crescente 
immigrazione. Una flessibili-
tà per superare i confini non 
solo tecnologici ma anche 
etici: come nel caso del 
superamento del tabù della 
guerra come modalità di 
risoluzione dei conflitti con 
l’introduzione della teoria 
della “guerra umanitaria” e 
poi della “guerra preventiva 
al terrorismo”. Una flessibi-
lità esasperante che diso-

rienta l’individuo, generando 
una insicurezza strutturale 
alla società, pericolosa. Il 
periodo storico segna la 
deriva della politica tradizio-
nale e la sua distanza dalla 
gens comune, alimentando 
l’antipolitica naturale del 
profilo individualista e la 
ricerca di una soluzione 
“forte e decisionista”, ri-
chiamando alla memoria i 
primi decenni del ‘900 ... 
Questa crisi attraversa la 
Sinistra e i suoi partiti, sfi-
dandola sin nelle sue radici: 
è compito di tutti, farsi 
“locomotori di un percorso” 
che rilanci le tematiche di 
fondo della sinistra, dall'e-

guaglianza alla critica 
"strutturale" del modello 
sociale imperante che gene-
ra alienazione, dall'idea di 
libertà come liberazione e 
solidarietà alla consapevo-
lezza della interdipendenza 
individuo-società, Insomma 
focalizzarsi sulla speranza 
nella trasformazione del 
mondo in una visione globale 
e sovranazionale, insieme a 
tutti i soggetti e i movimenti 
che si oppongano alla op-
pressione e alla violenza, 
alla logica del profitto e 
della speculazione economi-
ca - ambientale. Mettiamoci 
le scarpe e iniziamo a cam-
minare!         Alex De Nando  

ALLE ULTIME ELEZIONI NAZIONALI la scelta a 
disposizione era tra le destre di Berlusconi e 
l’ancor più eterogenea coalizione di centro-
sinistra. Ho votato convinto l’Unione dopo che è 
stato realizzato un vasto programma che, sep-
pur mediazione tra le diverse anime e seppur 
non a caso vago su alcuni punti (Afghanistan, 
TAV, ecc..), coglieva a mio parere le questioni 
centrali da affrontare e anche con una certa 
grinta. Una volta vinto, salta fuori che i conti, 
che quei beceri amministratori avevano gestito 
negli ultimi cinque anni, erano molto peggio del 
previsto e che ancora una volta dovevano es-
sere i lavoratori a stringere la cinghia: natural-
mente il programma doveva adeguarsi di con-
seguenza! Dopo più di un anno mi ritrovo a 

sottolineare come siano state fatte tante pic-
cole buone cose da questo governo, perché 
dire che “sono uguali agli altri” è solo bieco 
qualunquismo, ma con rammarico devo ammet-
tere che mi sento altresì tradito, per aver mes-
so la firma con il mio voto su un programma 
che ha dimenticato di affrontare seriamente la 
questione della precarietà e della legge 30, che 
spesso e volentieri non ricorda la famosa 
“quarta settimana” del mese, che non tiene 
conto delle popolazioni locali nel compimento 
delle grandi opere, che stenta gravemente sulla 
Bossi-Fini, ecc.. Andrò a Roma chiedendo al mio 
governo di rispettare quell’accordo che mezza 
Italia ha sottoscritto con fiducia e che non si è 
ancora dimenticata…        Gerardo Giacomazzi 

Perché vado a Roma il 20 ottobre 

“ 

“ 

Senza un progetto di sinistra il mondo sarebbe noiosissimo.  
Subcomandante Marcos  



 

Sposata con una figlia, insegnante nella scuola primaria. Impegnata nel campo della speri-
mentazione didattica, per la diffusione e qualificazione del Tempo pieno, per la prevenzione 
delle diverse tipologie di svantaggio, nell’educazione interculturale e per una dimensione 
europea della scuola. Ho sempre partecipato attivamente agli organismi collegiali. Nel mio 
istituto scolastico, a Vimodrone, ho ricoperto l’incarico di vicaria del Dirigente scolastico. 
Impegnata in ambito sindacale, sono al secondo mandato RSU per la Cgil Scuola - Lavorato-
ri della conoscenza.  
Ho partecipato alla vita politica di Cernusco fin dalla nascita di Rifondazione. In campo so-
ciale ha svolto il ruolo di presidente della commissione scuola nel Comune di Vimodrone e 
ho fatto parte del Comitato per la difesa dei diritti e della salute del cittadino .  
Prima rappresentante di Rifondazione Comunista in giunta a Cernusco, ho le deleghe a 
Servizi per l’integrazione sociale, Minori e famiglia, Politiche per la terza età, Diritti dei 
soggetti diversamente abili, Tutela della salute, Rapporti con le associazioni di volontariato 
e terzo settore, Pari opportunità.  

L a vittoria del centro sini-
stra a Cernusco e la nasci-
ta della giunta Comincini, 

ha indubbiamente suscitato 
speranze a aspettative. Questo 
perché il desiderio di cambiare 
era ed è ancora forte. Ma come 
interpretare questo desiderio di 
cambiamento? E partendo da 
dove? La campagna elettorale 
condotta non molti mesi fa ha 
fatto emergere delle priorità: 
basta cemento e investimenti 
nel sociale, settore decisamen-
te trascurato. 
Nel settore servizi sociale la 
situazione ereditata sembra 
complessa. Innanzitutto perché 
i numeri e i dati, che pure van-
no indagati, non dicono molto 
sulla qualità di un servizio, sulla 
sua capacità di rispondere ad 
un bisogno o intercettarlo e 
prevenirlo. Per questo si è pro-
ceduto ad una prima analisi 
dell’esistente (sopratutto di ciò 
che manca) anche attraverso 
un giro di incontri con operatori: 
dagli educatori del CDD, alle 
cooperative sociali, dai singoli 
cittadini ai gruppi organizzati e 
associazioni. 

È mancato in questi anni la ca-
pacità di dare indirizzo com-
plessivo ai servizi sociali, la ca-
pacità del pubblico di program-
mare e costruire nel tempo ser-
vizi necessari, dopo aver rileva-
to bisogni e necessità e tenden-
ze in atto. Se non c’è una visio-
ne di insieme, di lungo termine, 
il risultato è la parzialità. 
Se non c’è una visione globale, 
il rischio è di lasciare soli gli 
operatori ad inventarsi interven-
ti, anche importanti, su soggetti 
problematici. 
Anche per questo i servizi attua-
li, nonostante gli sforzi di molti, 
risultano parziali, non integrati 
tra loro. 
Serve una svolta capace di co-
gliere la complessità del setto-
re. da dove partire? 
In campagna elettorale abbia-
mo detto che la qualità di un 
servizio è legata alla qualità del 
lavoro che in essi si svolge. In 
tal senso, come non capire che 
un dialogo e un confronto con 
gli operatori è indispensabile? 
Ad un educatore di un interven-
to domiciliare con un minore 
cosa manca, cosa serve, affin-

ché il suo intervento abbia sen-
so? 
Gli educatori di un Centro Diur-
no Disabili (CDD) sono pura 
variabile di calcoli matematici 
richiesti dalla Regione oppure 
dalla quantità si può passare 
alla qualità di un lavoro svolto 
con disabili? E ancora, l’assi-
stenza scolastica nelle scuole, 
come realizzarle se gli educato-
ri non partecipano alla program-
mazione con gli insegnanti? Per 
questo è indispensabile avviare 
momenti di confronto e lavoro 
comune con chi lavora nei no-
stri servizi. 
Naturalmente siamo consape-
voli che il sistema degli appalti 
debba essere rivisto quindi il 
passo successivo sarà in que-
sta direzione. Troppo spesso 
l’esternalizzazione dei servizi al 
privato sociale non ha compor-
tato miglioramenti. La vicenda 
del CDD insegna che i capitolati 
d’appalto sono fondamentali 
perché già in quella sede si di-
segna e definisce il servizio ri-
chiesto a chi partecipa al ban-
do. Se la cooperativa che vince 
è solo quella che fa spendere 
meno soldi al comune, la de-
qualificazione è un rischio effet-
tivo. Per questo nei prossimi 
appalti occorrerà fare molta 
attenzione alla qualità del pro-
getto e alla professionalità delle 
cooperative sociali. 
Quindi occorrerà prevedere pe-

SERVIZI SOCIALI:  
DA ASSISTENZA A DIRITTO 
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La “prima volta”  

di un Assessore 

di Rifondazione 

Comunista  

a Cernusco. 

 

Bilancio dei  

primi 100 giorni 

di governo. 

 

Le priorità dei 

prossimi mesi 

nel campo delle 

politiche sociali. 
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Rita Zecchini 

 

politiche sociali 
«Un giorno la paura bussò alla porta,  
il coraggio andò ad aprire e vide che non c’era nessuno». 
Martin Luther King  



 

4  

 Costruzione della nuova sede del Centro Diurno 
Disabili (CDD) 
 Creazione di una rete di interventi che promuovano 
attività per il tempo libero con il supporto di associa-
zioni, cooperative sociali e altri soggetti attivi sul no-
stro territorio 
 Sviluppo del servizio inserimenti lavorativi col fine 
di costruire reti di collaborazione con Enti, Aziende e 
Cooperative di tipo B 

PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

PER I MINORI E PER I LORO GENITORI 

PER I MIGRANTI 

 Riqualificazione dello “Sportello stranieri” 
 Valorizzazione delle esperienze esistenti nella nostra 
città che operano con i migranti 

PER LE DONNE 

 Avviare un percorso di riflessione e confronto sui 
problemi delle donne relativi al mondo del lavoro, 
della partecipazione attiva nella società, della cultura 
 Collaborazione con esperti della Provincia di Milano e 
costruzione di una rete sovracomunale 

PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA CASA 

 Costruzione di una “commissione casa” composta da 
esperti, sindacato inquilini, con funzioni di controllo e 
garanzia  
 Favorire il cambio alloggio per le famiglie in sottou-
tilizzo 

PER LE PERSONE ANZIANE 

 Attivazione del servizio “pasti a domicilio” 
 Potenziamento del servizio “S.O.S. estate” 
 Elaborazione di un sistema d’inchiesta per monitora-
re le necessità e i bisogni delle persone anziane in 
collaborazione con associazioni, sindacati e altri sog-
getti presenti sul territorio 

 Potenziamento dell’attività di supporto ai minori del 
laboratorio “Variopinto” individuando una sede più 
idonea  
 Partecipazione al tavolo di lavoro interdistrettuale dei 
comuni che hanno attivato il servizio “Tempo per le 
famiglie”, per valutare i tempi e le modalità di riaper-
tura dello stesso servizio nella nostra città 
 Corso di formazione di operatrice per l’infanzia e 
costruzione di un albo di baby-sitter 

 LE PRIORITÀ  

riodici momenti di controllo e 
verifica del rispetto degli stan-
dard qualitativi fissati. 
Servizi di qualità richiedono in-
vestimenti. In sede di stesura 
del bilancio, anche attraverso 
forme di bilancio partecipato, 
occorrerà far “pesare” la spesa 
sociale. Nessuno si illude che i 
servizi sociali non costino e non 
rappresentino una spesa ma 
forse qui è forse possibile una 
piccola rivoluzione culturale. Se 
anziché al controllo sociale, os-
sessione di tanti sindaci
(realizzato tra l’altro attraverso 
tecnologie decisamente costo-
se), si passasse all’integrazione 
sociale, se alla punizione si pas-
sasse al recupero, si costruireb-
bero comunità realmente più 
sicure, perché unite e integrate. 
Altra linea guida dell’assessora-
to sarà la comprensione delle 
nuove povertà (queste si fonte 
di tanta insicurezza): oggi basta 
l’aumento della rata del mutuo, 
una separazione dal coniuge, o 
un contratto di lavoro che non 
viene rinnovato o precario per 
far scivolare molte persone in 
situazione di disagio. Non sono 
più solo i disoccupati e pensio-
nati oggi ad essere i soggetti di 
interventi ma anche i nuovi po-
veri. Come intercettarli e come 
intervenire dando risposte? 
Per loro, ma anche per altri, è 
importante aprire nuovi servizi e 
potenziare e migliorare quelli 
già esistenti. Estendere ed allar-
gare la rete di protezione socia-
le e aiuto alle famiglie. I bisogni 
sono già noti: come aiutare le 
famiglie di disabili nel fine setti-

mana, come aiutare mamme 
(soprattutto sole) a gestire i 
tempi e ritmi di vita di una fami-
glia, come costruire integrazione 
di minori problematici, ecc. Mol-
ta attenzione sarà rivolta per la 
costruzione di spazi di socialità 
in cui ragazzi e anziani possano 
incontrarsi e stare insieme per-
ché nessuno si senta solo e co-
struire cosi reti di relazioni che 
rendano ricca la vita di ciascu-
no. 
Gli obiettivi fin qui posti sono 
ambiziosi. Per questo la svolta 
necessaria deve riguardare il 
modo di fare politica e la relazio-
ne con i cittadini. Partecipazione 
è un po’ lo slogan sulla bocca di 
tutti. Ma cosa significa esatta-
mente far partecipare i cittadi-
ni? Di solito non si va oltre lo 
sforzo di informare i cittadini su 
ciò che si ha intenzione di fare e 
raccogliere qualche suggerimen-
to. Non basta: è necessario co-
struire gli ambiti della partecipa-
zione, luoghi deputati ad essa. 
In diversi comuni limitrofi il 
“comitato di partecipazione” dei 
servizi è il luogo in cui operatori, 
genitori, ente gestore, cooperati-
ve si incontrano e discutono su 
come lavorare insieme per defi-
nire e raggiungere obiettivi pre-
fissati. 
Abbiamo cinque anni per rag-
giungere questi obiettivi, il pro-
getto è ambizioso, ricostruire 
una comunità fondata su rela-
zioni solidali non è facile, co-
struire servizi che garantiscano i 
diritti di tutti anche: speriamo 
che questa sfida sia da stimolo 
per molti. 

Rita Zecchini 

 



I l Consiglio Comunale del 17 
settembre ha approvato, su 
iniziativa dei consiglieri di 

maggioranza, l’adesione del 
Comune di Cernusco sul Navi-
glio alla Campagna dei 50 Co-
muni per l’abrogazione parziale 
della Legge Regionale che non 
permette la gestione intera-
mente pubblica del servizio 
idrico integrato, consentendo 
invece la partecipazione priva-
ta nelle società titolari della 
proprietà di reti ed infrastruttu-
re attraverso la messa a gara 
obbligata del servizio di eroga-
zione. La Legge in questione 
contrasta con il principio della 
normativa nazionale (“Legge 
Galli”, n. 36/1994), che esordi-
sce: “Tutte le acque superficiali 
e sotterranee, ancorché non 
estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche e costituiscono una 
risorsa che è salvaguardata ed 
utilizzata secondo criteri di soli-
darietà”. 
Privatizzare l’acqua è assurdo 
ed anacronistico; ecco perchè 
Cologno Monzese, con la deli-
bera del proprio Consiglio Co-
munale di luglio depositata al 

Consiglio Regionale Lombardo, 
si è fatto capofila della raccolta 
delle delibere di almeno 50 
comuni lombardi, necessari 
per l’indizione del referendum. 
La campagna non ha connota-
zioni politiche in senso stretto 
e mira a coinvolgere tutti i Co-
muni nella difesa dell’acqua 
pubblica; è quindi una campa-
gna etica, per l’interesse di 
tutti, per la tutela dei beni co-
muni. 
Oggi, le pressioni rivolte ad 
affermare la privatizzazione e 
l’affidamento al libero mercato 
della gestione della risorsa 
idrica investono tutti gli ambiti 
e travalicano le diverse culture 
politiche ed amministrative; 
per questo motivo, noi credia-
mo che arrestare i processi di 
privatizzazione dell’acqua as-
suma le caratteristiche di una 
battaglia di civiltà che, coinvol-
gendo politici e cittadini, chia-
mi ciascuno ad assumersi la 
responsabilità dei propri atti di 
fronte alle generazioni presenti 
e future. 
Il modello neoliberista che ha 
prodotto negli anni il degrado 

delle risorse naturali ed un’e-
norme diseguaglianza nell’ac-
cesso alle risorse idriche ci 
chiede di regolare e legittimare 
la distribuzione dell’acqua in 
base al suo valore economico. 
Noi siamo convinti invece che 
solo la proprietà pubblica ed il 
governo pubblico e partecipato 
dalle comunità locali possano 
garantire la tutela della risorsa, 
il diritto e l’accesso all’acqua 
per tutti e la sua conservazio-
ne. 
È stupefacente osservare co-
me le motivazioni che sosten-
gono oggi l’apertura al mercato 
della gestione dei servizi pub-
blici (acqua inclusa) siano stra-
ordinariamente simili alle con-
siderazioni in base alle quali i 
liberali dell’inizio del ‘900 si 
opposero alla legge del 1903 
che istituiva, per la prima volta 
in Italia, la figura dell’azienda 
municipalizzata e sanciva la 
facoltà dei Comuni di interveni-
re direttamente nella gestione 
dei servizi pubblici locali. Eppu-
re i provvedimenti legislativi del 
1903 e del 1925, destinati a 
restare in vigore fino all’appro-
vazione della legge 142/1990 
di riforma delle autonomie lo-
cali, furono introdotti proprio 
per contrastare l’adeguamento 
tariffario e le restrizioni al prin-
cipio dell’universalità all’acces-
so dei servizi locali di interesse 
collettivo che si erano verificati 
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CHIARE FRESCHE E… 
PUBBLICHE ACQUE! 
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Ermes Severgnini 
Sono nato a Cernusco sul Naviglio nel 1958, circa a metà tra la fine della seconda guerra 
mondiale ed il primo sbarco sulla Luna, mentre in Europa entravano in vigore i trattati 
istitutivi della CEE e negli USA Chuck Berry scalava le classifiche con la sua versione di 
'Johnny B. Goode'. Maturità tecnico-industriale e laurea in Fisica a Milano seguite da diver-
sificate esperienze professionali fra insegnamento ed azienda. 
Da diversi anni opero nell'area politico-culturale del Circolo di Cernusco, seguendo in par-
ticolare il Consiglio Comunale e le tematiche locali (territorio, parco delle cave, bilancio, 
partecipazione) e curando gli aspetti comunicativi. Nell'ambito della coalizione a sostegno 
di Eugenio Comincini ho coordinato l'attività programmatica sulle Politiche di Bilancio. 
Oggi, oltre a ricoprire l’incarico di consigliere-capogruppo ed altri incarichi minori, faccio 
parte di tutte e quattro le commissioni consiliari permanenti: Politiche Sociali e Terzo Set-
tore, Territorio, Educazione e Cultura e Bilancio ed Affari Istituzionali della quale sono stato 
eletto vice-presidente.  
Mi piace leggere e camminare in montagna, ma soprattutto mi piace il Blues. 

Il Consiglio co-

munale contro 

la privatizzazio-

ne dell’Acqua.  

 

Fa il suo debutto 

il Comitato 

“Acqua Bene 

comune”. 

 

Prime prove di 

cambiamento: 

bocciati i PII 

Masaccio  

e Garzanti.  

 

 

«Come potete possedere l'acqua che attraversa la vostra terra  
se essa in realtà è solo in viaggio verso il mare?» 
Dal discorso di un capo indiano Seattle 

beni comuni 
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L’ACQUA È UN BENE, NON UNA MERCE 
Anche a Cernusco è nato il Comitato “Acqua 
Bene Comune”, formato da singoli, esponenti 
di partiti, gruppi e associazioni interessati a 
difendere un diritto fondamentale di tutti, che 
si unisce alla rete degli altri comitati diffusi 
sul territorio italiano. 
 

PERCHÉ? 
“L’acqua è un bene comune e un diritto umano 
universale; è un bene finito, da tutelare e con-
servare perché indispensabile all’esistenza di 
tutti gli esseri viventi della presente e delle 
future generazioni” (art. 2 Proposta di legge 
d’iniziativa popolare per la gestione pubblica 
dell’Acqua).  
Tuttavia oggi più di 1 miliardo e 300 milioni 
di persone non ha accesso all’acqua pota-
bile, e questa cifra continua ad aumentare, 
mentre si diffonde il modello economico che 
ha fatto dell’acqua una merce e del mercato il 
punto di riferimento per la sua gestione, pro-
vocando sprechi, esclusioni, aumento delle 
tariffe, mancanza di trasparenza e di demo-
crazia. 
 

COSA CHIEDIAMO? 
Noi chiediamo che l’acqua venga tutelata, 
che la sua gestione rimanga pubblica, sot-
tratta alle leggi del mercato e aperta a stru-
menti di democrazia partecipativa, così da 

garantire l’accesso all’acqua per tutti e la sua 
conservazione per le generazioni future. 
Questo è ciò che abbiamo chiesto anche a 
Cernusco:  
1. aderendo alla Campagna “Acqua Pubblica, 

ci metto la firma!” (con oltre 400 mila 
firme raccolte in tutta Italia)  

2. portando il nostro Consiglio Comunale, insie-
me a tanti altri Comuni lombardi, ad espri-
mersi contro la Legge Regionale 18/2006 
che obbliga le amministrazioni locali alla 
privatizzazione del servizio idrico. 

 

COSA FACCIAMO? 
• ci informiamo ed informiamo su un tema 

tanto importante e tanto sfaccettato 
• sosteniamo con campagne ed iniziative la 

gestione pubblica dell’acqua  
• evitiamo gli sprechi 
• e soprattutto... beviamo (e invitiamo a 

bere) l’acqua del rubinetto, rifiutando la 
pubblicità ingannevole che ci fa credere che 
non sia buona e opponendoci così alle logi-
che delle multinazionali dell’acqua in botti-
glia. 

 

Se vuoi conoscere le analisi dell’acquedotto di 
Cernusco, unirti a noi o saperne di più, scrivi 

a: acquacernusco@gmail.com 
Consulta il sito nazionale dei comitati:  

www.acquabenecomune.org 

È nato anche a Cernusco  
il Comitato “Acqua Bene Comune”  

 UN PICCOLO GRUPPO DAL GRANDE COMPITO 
“Il piccolo partito delle grandi ragioni”, qualcuno ricorderà che così si autodefiniva Democrazia Proletaria negli anni della sua attività parlamentare; “Un 
piccolo gruppo dal grande compito”, così può essere definita la rappresentanza istituzionale del Circolo di Rifondazione di Cernusco.  
 
 STOP AI PII MASACCIO E GARZANTI 

Il 2 agosto il Consiglio Comunale ha bloccato l’iter di approvazione di due piani urbanistici (sulle vie Masaccio-Fontanile e sull’area dismessa ex-Garzanti) 
avviato dalla passata Amministrazione che avrebbe portato all’edificazione di fabbricati residenziali per 140000 mc complessivi. Per quanto riguarda il 
comparto ex-Garzanti in particolare, la Maggioranza ha ribadito la propria intenzione di recuperare ad utilizzo produttivo quell’area, favorendo l’insedia-
mento di attività rivolte alle nuove tecnologie ed allo sviluppo industriale di qualità perché la nostra comunità ritrovi sul proprio territorio non solo i 
luoghi dell’abitare, ma anche le ragioni di un impegno produttivo e di sostegno occupazionale. 
 
 CONTRIBUTI AGEVOLATI PER GLI INTERVENTI DI ECO-SOSTENIBILITÀ 

I cittadini cernuschesi che vogliono adottare per le loro abitazioni criteri di eco-sostenibilità possono accedere ai contributi agevolati promossi dalla 
Provincia di Milano e ai finanziamenti a tasso zero di alcune banche di Credito Cooperativo, tra le quali anche quella di Cernusco. Questo grazie a una 
delibera che la Giunta Comunale ha adottato di recente e che impegna l’Amministrazione a riformulare, entro dieci mesi, il Regolamento Edilizio così da 
allinearlo ai migliori standard di eco sostenibilità oggi esistenti. Da oggi, dunque, chiunque volesse effettuare lavori di isolamento a tetti o pareti, installa-
re doppi vetri, sostituire le vecchie caldaie, installare pannelli solari per la produzione di acqua calda, realizzare impianti fotovoltaici o anche sostituire il 
vecchio frigorifero e congelatore potrà usufruire di detrazioni, sconti e incentivi. 

con la concessione degli impianti e la 
loro gestione agli operatori privati. 
In Italia l’importanza del tema ha rag-
giunto nel tempo una forte consape-
volezza sociale ed una capillare diffu-
sione territoriale, facendo divenire la 
battaglia per l’acqua il paradigma di 
un altro modello di società. Il principio 
del mantenimento in mano pubblica 
sia della proprietà che della gestione 
del servizio idrico integrato è il frutto 
della cultura dell’acqua come bene 
comune non mercificabile. Proprio 
perché tale cultura diventi politica 
concreta, crediamo nella validità di 
interventi sul territorio quali la richie-
sta di referendum abrogativo della 
Legge Regionale, o la raccolta firme 
nazionale organizzata anche nella 
nostra città da parte di gruppi impe-
gnati nella promozione di stili di com-
portamento sostenibili, con gli obietti-
vi della tutela della risorsa e della sua 
qualità e nella prospettiva di gestione 
del servizio attraverso strumenti di 
democrazia partecipativa. 

Ermes Severgnini 

6  

 



7  

…
g

u
a

rd
a

re
 d

a
 u

n
’a

lt
ra

 p
a

rt
e…

 

R
O

V
E

S
C

I
A

T
E

 
MI FIDO DI TE 
di Massimo Carlotto e Francesco Abate - Einaudi 2007  

 

Al di là dell’intreccio piacevole e perfetto del romanzo, attraverso le avventure 
criminali di Gigi Vianello, esemplare e cinico protagonista dei nostri tempi, tra il 
ricco Nordest e l’arcigna Sardegna, il libro è un intelligentissimo affresco del 
mondo della sofisticazione alimentare. E come ogni opera di Carlotto nata da 
una precisa conoscenza e documentazione, emerge una realtà piuttosto con-
traddittoria: un’industria alimentare sempre più concentrata sul profitto e sem-
pre meno sulla qualità. Dopo la lettura parole come consumo critico, trasparen-
za, filiera corta, commercio equo-solidale, Gas… acquisteranno un sostanziale e 
serio significato.  
 

LA RIVOLUZIONE DEI DETTAGLI 
Manuale di ecoazioni individuali e collettive  
di Marilena Correggia – Feltrinelli 2007 

 

«Diventa il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo». Le parole di Gan-
dhi sintetizzano molto bene il senso di questa ricca e minuziosa “guida eco/
logica”, che per ogni questione (“IL CONTESTO”) è in grado di darci pratici consi-
gli e suggerimenti, sia per i nostri comportamenti privati (CHE COSA POSSO FA-
RE IO), sia per le scelte che enti, amministrazioni, associazioni possono fare 
(AZIONI IN COMUNE). Tantissimi i temi affrontati, acqua, spesa, abitare, viaggia-
re, respirare, muoversi… tutti tenuti insieme dalla convinzione che la questione 
ambientale riguarda non solo il nostro futuro di esseri umani, ma soprattutto il 
nostro futuro come cittadini e lavoratori. Molto curata la parte che riguarda alcu-
ne interessanti esperienze d’amministrazioni locali. Da regalare, secondo il prin-
cipio dello Scambio (vedi capitolo 33), al sindaco, assessori, consiglieri comuna-
li, amici, studenti, associazioni,botteghe del commercio equo, compagni di parti-
to… 
 

IL SANGUE DEI GIUSTI 
Ciccio Vinci e Rocco Gatto, due comunisti uccisi dalla ‘ndrangheta  
di Claudio Careri, Danilo Chirico, Alessio Magro – Città del Sole Edizioni 

 

Il libro curato da tre giovani giornalisti calabresi (classe 77) è una stupenda ed 
umana ricostruzione di due vite, che sul finire degli anni 70 sono state troncate 
dalla ‘ndrangheta, quella dello studente Ciccio Vinci, nel ‘76 a Cittanova, e quel-
la del mugnaio Rocco Gatto di Gioiosa Ionica, ucciso nel ’77. Due vite accomu-
nate da un’idea d’impegno politico e desiderio di giustizia. Non è solo un’accura-
ta e accorata ricostruzione storica, ma il riscatto di una memoria, e proprio at-
traverso la memoria ricucire e ricostruire culture diverse da quella mafiosa. 
«Sento parlare continuamente di legalità, ma legalità non è un valore in sé: è 
saldatura tra la responsabilità e la giustizia. La responsabilità chiama in gioco 
noi, come singole persone, a fare la nostra parte. La giustizia è ciò che in ba-
se a questo impegno chiediamo alle amministrazioni, alle istituzioni, allo 
Stato».  
La giusta postfazione di don Luigi Ciotti rileva tutti i pericoli del sotto-
valutare il fenomeno della criminalità organizzata e le sue diramazioni 
fino al nostro nord altrettanto coinvolto, dando ai termini di legalità e 
sicurezza un valore reale. Il libro offre interessanti spunti a due do-
mande: “Quale sicurezza?”, “Cosa vuol dire essere di sinistra?”.  

 
A cura di Danilo Radaelli 

Tre libri 
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L’appello pubblicato il 3 agosto su  
Liberazione, il Manifesto e Carta.  
 

L 'attuale governo non ha ancora dato rispo-
ste ai problemi fondamentali che abbiamo 

di fronte, per i quali la maggioranza degli italiani ha 
condannato Berlusconi votando per il centrosinistra. 
Serve una svolta, un'iniziativa di sinistra che rilanci 
la partecipazione popolare e conquisti i punti più 
avanzati del programma dell'Unione, per evitare che 
si apra un solco tra la rappresentanza politica, il go-
verno Prodi e chi lo ha eletto.  
Occorre fare della lotta alla precarietà e per una 
cittadinanza piena di tutte e di tutti la nostra 
bussola. 
Noi vediamo sette grandi questioni. Quella del 
lavoro: cioè della sua dignità e sicurezza, con salari e 
pensioni più giusti, cancellando davvero lo scalone di Maroni e lo sfruttamento del-
le forme "atipiche", e con la salvaguardia del contratto nazionale come primario 
patto di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori. Quella sociale: cioè il riequilibrio 
della ricchezza e la conquista del diritto al reddito e all'abitare. Quella dei diritti civili 
e della laicità dello Stato: fine delle discriminazioni contro gay, lesbiche e trans, 
leggi sulle unioni civili, misure che intacchino il potere del patriarcato. Vogliamo 
anche che siano cancellate leggi contro la libertà, come quella sul carcere per gli 
spinelli. Quindi, la cittadinanza: pienezza di diritti per i migranti, rapida approvazio-
ne della legge di superamento della Bossi-Fini, chiusura dei Cpt. La pace: taglio 
delle spese militari, non vogliamo la base a Vicenza, vogliamo vedere una via d'usci-
ta dall'Afghanistan, vogliamo che l'Italia si opponga allo scudo stellare. L'ambiente 
ha tanti risvolti, dalla pubblicizzazione dell'acqua alla definizione di nuove basi dello 
sviluppo, fondate sulla tutela e il rispetto per l'habitat, il territorio e le comunità lo-
cali. Per questo ipotesi come la Tav in Val di Susa vanno affrontate con questo pa-
radigma. La legalità democratica: lotta alla mafia e alle sue connessioni con la poli-
tica e l'economia. 
Nessuna di queste richieste è irrealistica o resa impossibile da vincoli esterni alla 
volontà della maggioranza. Il fallimento delle politiche di guerra dell'amministrazio-
ne Bush si sta consumando anche negli Stati uniti, i vincoli di Maastricht e della 
banca centrale europea sono contestati da importanti paesi europei, l'andamento 
dei bilanci pubblici permette scelte sociali più coraggiose. Ma siamo consapevoli 
che per affrontare tutto questo occorre che la politica debba essere politica di don-
ne e di uomini - non solo questione maschile - e torni ad essere partecipazione, 
protagonismo, iniziativa collettiva. 
Per questo proponiamo di ritrovarci a Roma il prossimo 20 ottobre per una grande 
manifestazione nazionale: forse politiche e sociali, movimenti, associazioni, singoli. 
Chiunque si riconosca nell'urgenza di partecipare, per ricostruire un protagonismo 
della sinistra e ridare fiducia alla parte finora più sacrificata del paese. 
 
Primi firmatari: Gianfranco Bettin, Lisa Clark, Tonio Dell'Olio, Antonio Ferrentino, 
Luciano Gallino, Pietro Ingrao, Aurelio Mancuso, Lea Melandri, Bianca Pomeranzi, 
Gabriele Polo, Rossana Praitano, Rossana Rossanda, Marco Revelli, Piero Sanso-
netti, Pierluigi Sullo, Aldo Tortorella, Nicola Tranfaglia. 

SIAMO TUTTI  
UN PROGRAMMA  

8  20 ottobre 2007 

Verso il 20 ottobre a Cernusco 
 

UN PULLMAN  
PER ROMA 

 
Anche a Cernusco sul Naviglio 

si è costituito un Comitato 
formato da associazioni, parti-

ti e singole persone, per so-
stenere gli obiettivi della  

manifestazione del  
20 ottobre a Roma.  

 
Per partecipare all’iniziativa 

stiamo organizzando  
un pullman che partirà sabato 
20 ottobre, alle ore 5.00, dalla 
stazione della metropolitana di 
Cernusco. Costo: 30 euro A/R.  

 
 

Info & prenotazioni:  
Andrea 333.2323156  
Danilo 334.1992529 

alte® OTTOBRE 2007  Hanno collaborato a questo numero: Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, 
Nicoletta CORNALI, Alessandro DE NANDO, Luca FORLANI, Raffaella GALLI, Gerardo GIACOMAZZI,  

Elia MARCHESANO, Danilo RADAELLI, Ermes SEVERGNINI, Giovanni VIGORITA, Rita ZECCHINI 
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