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Qui Senago Libera arriva ora al suo
secondo appuntamento, dopo il primo di
Dicembre 2013, e con una pagina in più.
Molte cose sono avvenute da allora o sono in
procinto di accadere, non solo nella nostra
città ma anche intorno a noi e persino in
Europa: aree in cui viviamo e che
condizionano, nel bene e nel male, la nostra
vita quotidiana.
In questo numero di QSL si tratta di Senago,
dove da una parte l’Amministrazione vive
sempre momenti di tempesta, trasformismi
e lotte interne, a volte piuttosto deprimenti,
dall’altra vi sono novità purtroppo negative
sull’arrivo delle vasche e sulla costosa
campagna mediatica organizzata per farle
ingoiare ai senaghesi. Informiamo sulle
nostre Osservazioni al nuovo PGT color
grigio-cemento e riportiamo poi importanti
aggiornamenti sulla Casa della Salute e sulle
attività della Biblioteca; aggiungiamo infine
una pagina dedicata ai nostri concittadini
con più difficoltà e meno diritti.
Purtroppo intorno a Senago vi sono ulteriori
problemi, che molto presto impatteranno
sulla nostra città: dall’avvio dei lavori legati
all’Expo’ a cui dedicheremo il prossimo
numero (visto anche le novità giudiziarie in
arrivo), al riemergere furioso di vari gruppi
dichiaratamente neofascisti e neonazisti.
Sono poi presenti, oltre alle rubriche che
consolideremo nel tempo, anche due aree
informative, una legata alla vicende della
scuola, l’altra all’attualità in Europa, con le
vicende ucraine in primo piano oltre alle
prossime scadenze elettorali.
Speriamo quindi di potervi consegnare, oltre
a dati e informazioni, anche alcuni
strumenti critici e di ragionamento, sempre
più rari ormai, ma preziosissimi per capire la
realtà.

Su questo numero trovi articoli su:
Vasche di laminazione (pag. 2)
Sul PGT di Senago (pag. 3)
L’Amministrazione (pag. 4)
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Casa della Salute (pag. 6)
Rete Antifascista (pag. 6)
Pagina dei migranti (pag. 7)
Esteri:Ucraina ed elezioni europee (pag. 8)
La Parola Curiosa (pag.9)

La Casa della Salute – Ferma dal 2010

Pensieri in libertà
Se pensate che l'istruzione
sia costosa, provate con
l'ignoranza.
Derek Bok
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Aggiornamenti sulle Vasche…
E’

Secondo viaggio di una cittadina qualunque nel mondo della Regione Lombardia
Il Comune di Senago ha chiesto di essere ascoltato dalla
Commissione Territorio e Infrastrutture della Regione
Lombardia in merito al tema vasche di laminazione e
allargamento del canale scolmatore. L'audizione è avvenuta il
16 gennaio 2014. Il sindaco Fois, la presidente del Consiglio
Comunale Bassoli, il componente del Gruppo di Lavoro sulle
Vasche di Laminazione Pase hanno avuto modo di ribadire la
contrarietà dell'Amministrazione e dei cittadini alla
realizzazione di un'opera con un fortissimo impatto sul
territorio e con risultati assolutamente non sicuri.
Infatti non è certo che il quartiere milanese di Niguarda possa così evitare i periodici allagamenti e se le condotte in
uscita dagli invasi faranno defluire le acque con una velocità tale da evitare esondazioni quando si verificheranno piogge
intense e prolungate. I nostri concittadini hanno chiesto l'allargamento del canale scolmatore [NdR - su cui noi siamo
contrari] nel tratto senaghese, nella considerazione che ciò possa comportare un miglior deflusso delle acque, ma il
geologo Fossati (AIPO) ha risposto negativamente. Hanno proposto di utilizzare le aree golenali nelle zone direttamente
bagnate dal Seveso [NdR – per noi è l’alternativa giusta] piuttosto che dare la priorità a un'enorme infrastruttura in un
comune distante 4 chilometri dal torrente, ma la risposta è stata sbrigativa, affermando che non esistono più aree libere
da costruzioni. I componenti della commissione che hanno poi preso la parola (PD e Patto Ambrosoli, Lega Nord e M5S)
hanno dimostrato sensibilità per la problematica; alcuni hanno richiesto ulteriori approfondimenti, altri hanno proposto
di dare la priorità alla depurazione delle acque del torrente Seveso [NdR – per noi è condizione indispensabile].
Il 20 febbraio si è svolta in Regione Lombardia un´ulteriore audizione della Commissione Ambiente e Territorio nei
confronti dell'assessore alle Infrastrutture e mobilità M. Del Tenno; la riunione fu convocata senza darne pubblicità e ad
oggi non ne abbiamo potuto sapere ancora [!] niente.
Ancora una volta all'ultimo momento Senago è stata informata che il giorno 13 marzo si sarebbe svolto il 1° Green
Forum "Dalle esondazioni alla sicurezza del territorio" organizzato da AIPO Lombardia e Parco Groane e avente come
argomento proprio il suo territorio e le vasche di laminazione. I lavori si sono svolti per l'intera giornata nella sede del
Parco Groane a Solaro. Ho percepito una forte preoccupazione da parte della dott.ssa V. Iacone della "Struttura
pianificazione, tutela e riqualificazione delle risorse idriche" della Regione Lombardia. per i risultati degli esami chimicobiologici delle acque del Seveso nel triennio 2009/2011: la qualità si è rivelata pessima e la dott. teme che non
raggiungeremo l'obiettivo di "pulizia" nel 2015, e che di conseguenza incorreremo nel procedimento sanzionatorio
europeo; nel contempo informa che continuerà ad analizzare e pubblicare la qualità delle acque, e che queste saranno
utilizzate per la VIA (Valutazione Impatto Ambientale). La dott.ssa Iacone si è mostrata molto sfiduciata per la situazione
generale delle acque in Lombardia, rilevando tra l'altro che si è costruito in fretta e senza chiedersi "se esistono sistemi
fognari". Non siamo stati, e non siamo, in grado di abbattere gli inquinanti ed esiste un eccesso di carico idraulico.
Gli ingegneri che hanno preso in seguito la parola hanno segnalato che le vasche offrono di ridurre le portate di piena
scaricate dal canale scolmatore nel fiume Ticino in quanto ricadrebbero nel Deviatore Olona; anch'essi hanno però
ribadito di non conoscere né prevedere la qualità delle acque del Seveso durante gli eventi di piena e che le rilevazioni,
per tali condizioni, devono ancora iniziare.

La Presa per i Fondelli – Come provano ad usare i nostri soldi contro di noi
La Regione ha stanziato 100.000€ per la “comunicazione sulle vasche” per cercare di convincerci che “vasca è
bello”. Oltre ad arrabbiarci (tanto) per il tentativo di fregarci usando i nostri soldi, ci viene anche da ridere o
piangere vedendo quanto male lo stiano facendo. Ogni frase del loro comunicato qui sotto è ridicola, delirante,
assurda, irreale, inverosimile, falsa, fuorviante e, speriamo, controproducente. Ci pigliano per idioti? Appaiono
persino come incompetenti ed incapaci, oltre che presuntuosi….!
Leggete qui sotto la comunicazione della Regione Lombardia/AIPO sulle vasche, da un loro volantino…!
L'area di laminazione nasce come progetto in equilibrio tra le esigenze di tutela dalle esondazioni e quelle di
conservazione della qualità dei territori, in un'ottica di sviluppo sostenibile, il delicato inserimento dell'opera
nell'ambiente è volto a offrire benefici collettivi, sia in termini di fruizione, con la realizzazione di percorsi ciclabili
attrezzati e ben connessi alla rete esistente di mobilità lenta, che paesaggistico-ambientali, valorizzando le qualità
naturali e proteggendo la biodiversità delle località interessate.
Grazie all'Osservatorio Idrologico, l'area di laminazione diventa un centro multifunzionale per la diffusione culturale, mentre le
soluzioni architettoniche mirano a creare un legame armonioso con il territorio, mantenendo la continuità paesaggistica con il
Parco delle Groane e avviando un processo di rigenerazione dell'area e di riscoperta dello spazio pubblico da parte della popolazione.
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Sul PGT di Senago
Abbiamo presentato le nostre osservazioni sul Piano di Governo del Territorio (PGT) di
recente adottato dal Consiglio Comunale: due documenti per un totale di 46 pagine che
raccolgono 26 osservazioni. Di seguito una breve descrizione delle osservazioni più importanti,
rimandando al sito di SinistraSenago per una approfondita e completa lettura.
Sull’edilizia scolastica, rispetto agli estensori del PGT, abbiamo una visione totalmente
diversa: essi progettano di accorpare tutte le scuole in tre soli complessi creando un enorme
disagio a tutti i bambini che le frequenteranno. La soluzione per noi passa dalla conservazione
delle attuali strutture semplicemente “ristrutturandole e curandole”.
Critichiamo, di questo PGT, il ricorrente uso
che si è fatto della “perequazione”,
strumento usato per poter cementificare
anche laddove ciò sarebbe stato impossibile
da realizzare in qualsiasi modo. Infatti
“perequare”
vuol
dire
consentire
l’edificazione in luoghi dove non sarebbe
consentito, per compensare la mancata
edificazione in altri dove sarebbe stato
concesso farlo.
In termini ambientali, il PGT voluto da questa giunta ha completamente ignorato ed eluso
decisioni adottate nel Piano territoriale Provinciale, il PTCP, approvato nel 2013 dalla Provincia
di Milano. I documenti che ne fanno parte sono assolutamente prescrittivi e prevalenti sul PGT
ed in particolare, nei documenti del PTCP, l’area sud di Senago è stata definita ambito agricolo
e strategico: in questo modo viene preservato un patrimonio comune per il futuro dei nostri
figli. Già un anno fa, quando Sinistra Senago presentò le prime osservazioni ai documenti
preparatori al PGT, facemmo notare la dissonanza tra esso ed il PCTP; e tra l’altro a tutta la
Giunta Comunale era nota la traiettoria che questo documento provinciale stava seguendo.
Abbiamo poi presentato un'ultima osservazione, al limite dei tempi consentiti, appena abbiamo
saputo del progetto in corso e relativo alla dismissione delle cave, in particolare quella sud:
un progetto di riqualificazione ambientale che prevede di sotterrare milioni di metri cubi di
RIFIUTI per coprirli alla fine con un piccolo strato di terra comune.
Siamo quindi riusciti a depositare quest'ultima osservazione chiedendo che le due cave siano
recuperate a beneficio della popolazione lasciando lo spazio cave attuale e trasformandolo in
un parco, come potrebbe essere quello della ex cava nord di Paderno Dugnano ora divenuta
PARCO LAGO NORD.
Abbiamo poi chiesto di inserire nel PGT, nel quale non vi era alcun accenno al piano cave, un
vincolo formale che vieti qualsiasi tipo di riutilizzo del suolo per depositare rifiuti di ogni
natura.

Nel suo complesso bocciamo con fermezza il PGT
nella versione ora adottata, auspicando che le nostre proposte,
fatte nell’interesse dei cittadini, siano acquisite e
venga quindi rivista la struttura del PGT di Senago.
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GRANDI RISSE E PICCOLE STRATEGIE
E’ ormai noto a tutti il cambio di partito del
sindaco Lucio Fois, che ha lasciato Sinistra
Ecologia e Libertà aderendo al Partito
Democratico. Non crediamo si tratti di un
riequilibrio tra le forze politiche all’interno
della Giunta che amministra Senago. E’
altresì noto che nel Consiglio Comunale del
17 dicembre, il Sindaco licenziò in diretta
(anche televisiva via streaming) due
assessori della propria Giunta, Maria
Interdonato e Luca Palazzolo, entrambi del
Riunione di maggioranza a Senago
PD.
Ad oggi, uno dei due posti vuoti venutisi a liberare in Giunta non è ancora stato occupato. Il cambio di partito
dell’attuale sindaco non è certo iscrivibile alla categoria del voltagabbanismo tanto in voga nello stivaletto
italico. Molti però si chiedono se questa “migrazione” sia fatta per lenire il torto appena ricordato nei
confronti del PD. Lo stesso PD forse non ritiene un torto il licenziamento dei due assessori.
Le parole del capogruppo dei democratici in consiglio comunale quella stessa sera facevano trasparire una
perfetta sintonia con l’amministrazione ed un consolidato isolamento dei due assessori che venivano di gran
carriera scaricati anche dal proprio partito.
Ma l’ormai ex-partito del sindaco come avrà preso questa fuoriuscita? SEL negli ultimi mesi è stata
accreditata in diverse occasioni di essere pronta a fare il grande passo verso la confluenza nel PD. Le larghe
intese, scoppiate a livello nazionale con il Governo Letta, hanno posto un freno a questa fusione. D’altro
canto L’uscita di SEL dal gruppo europeo della Sinistra Rosso-Verde e l’adesione al Partito Socialista Europeo,
di cui fa parte il PD, sembra ancora un prodromo di un “matrimonio che s’ha da fare”. Poi è arrivata la scelta
di sostenere Tsipras e non Schultz, quest’ultimo candidato del PSE alle imminenti Elezioni Europee. Ed allora
è tornata “una grande confusione sotto il cielo”.
Ci si chiede se il piccolo-grande passo operato da Fois sia una sorta di marcia solitaria o se faccia da apripista
ad una migrazione collettiva e collegiale, quantomeno a livello senaghese. Le voci si rincorrono sul fatto che
Fois non sia solo. Altri esponenti di SEL (tra cui sembra sicura anche la presidente della Società Mutiservizi)
sembrano avere preceduto o seguito a ruota il sindaco nella transizione verso il PD. Ma un sindaco targato
SEL, quindi con una posizione marcatamente di sinistra, passa al PD proprio nel momento in cui il PD, con
Renzi segretario, migra verso logiche e politiche sempre più “democristiane” e “moderate”? L’evidente
“semi-berlusconismo” incarnato poi dal quasi ormai ex-sindaco di Firenze avrebbe forse consigliato una presa
di distanza.
Ci permettiamo un’ultima battuta sul PD. Il Partito Democratico, ed i suoi diretti antenati, da quando esiste
la legge per l’elezione diretta del sindaco, in quel di Senago, non sono ancora riusciti a vedere un proprio
candidato raggiungere lo scranno di primo cittadino. I tentativi sono stati tanti, alcuni mancati per poco
(Angelo Cominesi nel 1999), altri invece miseramente falliti con sconfitte più cocenti (Gianfranco Pepe nel
2009). L’ultima sconfitta in ordine di tempo è proprio quella in cui la candidata del PD Micaela Curcio viene
superata alle Primarie del 2012 proprio da Lucio Fois. Al PD continua a sfuggire l’obiettivo principale.
Ed allora diventa realmente risolutivo un cambio di strategia.
Chiudiamola con una metafora calcistica. Oggi Silvio
Berlusconi, con il Milan, non riuscirebbe ad aggiudicarsi
nemmeno il Trofeo dell’Amicizia dell’oratorio di San Zenone
al Lambro (e ci perdonino gli abitanti del luogo ed i
frequentatori degli oratori, ma serviva a dare l’idea). Se
tuttavia alla fine del campionato Berlusconi comprasse la
Juventus diverrebbe certamente Campione d’Italia e
probabilmente riuscirebbe anche a fregiarsi di un titolo non
suo ascrivendo la vittoria alla sua caparbia lungimiranza.
Insomma della serie: “se non puoi batterli fatteli amici !!”
Riunione di Giunta a Senago
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Notizie dalle Scuole: l’Invalsi
A maggio, come ogni anno, ritorneranno nelle scuole italiane i test Invalsi:
astrusi quiz obbligatori che prendono il nome dall'ente che li produce. I
test dovrebbero misurare il livello di apprendimento degli alunni, ma
invece non servono affatto a questo scopo dichiarato.
Infatti questi quiz non tengono conto dei diversi programmi svolti né dei
diversi contesti in cui essi vengono “somministrati”.
Poiché le circa 8600 scuole italiane muovono da punti di partenza diversi
tra loro, i test standardizzati non possono misurare gli apprendimenti: il
sistema dei test agisce come una gara in cui il giudice bada a chi taglia il
traguardo, senza tener conto del fatto che i concorrenti partono da punti
diversi della pista.
I test Invalsi originano dall'OCSE -un'organizzazione internazionale economica- ed hanno uno scopo non dichiarato: la
costruzione di un modello di persona abile ad eseguire ordini, procedure ed indicazioni, ma priva di spirito critico e creativo.
Non è la promozione del cittadino consapevole, ma la diffusione di un modello mercantile, un pezzetto di forza lavoro. Per
questo i quiz mutano in modo nozionistico la natura della scuola pubblica, la quale dovrebbe invece favorire la costruzione
collettiva della cultura e del sapere.
I test pretendono di misurare la capacità di leggere. Ma perché non si curano della capacità di comporre testi? Misurano la
grammatica: ma perché non la capacità di sviluppare, esporre, argomentare idee? Misurano matematica e scienze: ma perché
non storia e geografia?
La pratica Invalsi fa ritornare la scuola del leggere, scrivere e far di conto: una scuola dei minimi strumentali.
Questa pratica è dispendiosa (milioni di euro ogni anno), proprio in un momento in cui le risorse vitali per la scuola vengono a
mancare.
Appare asservita a logiche meritocratiche, inutili ai fini del miglioramento del sistema.
L'Invalsi è una scheggia impazzita: nessuno la controlla, non si sa come vengono prese le sue decisioni.
Appare particolarmente odioso il fatto che i test vengono introdotti all'interno degli esami di Stato.
I riferimenti culturali dei quiz, detti “Quadri Nazionali Invalsi”, non sono le Indicazioni Nazionali del Ministero (i nuovi
“Programmi” della scuola), ma si sovrappongono ad esse.
Si diffonde anche tra i bambini più piccoli, delle classi Seconde della Primaria, l'assurda pratica del Teaching to the test:
insegnare non per promuovere una competenza, ma per superare quel test.
I test non salveranno nessuno, non diminuiranno la dispersione scolastica, non miglioreranno nulla, ma verranno usati come
clava contro chi, insegnanti e alunni, li falliranno.
Da più parti si levano proposte: nella scuola, nessuno che abbia un po' di sale in zucca, un po' di esperienza, un po' di cultura
dice che non è necessario valutare. Valutare è necessario, ma chi deve farlo? Come? Che cosa deve essere valutato? Per quali
fini?
Non può rispondere a queste domande l'Invalsi: “deve farlo la scuola”.

E' indispensabile coinvolgere tutto il mondo della scuola per superare finalmente quest'adulterazione
dell'idea di cultura ed educazione chiamata Invalsi e iniziare a discutere del modo di fare valutazione.

Ma per favore, senza partire dai quiz!

Dalla Biblioteca Pubblica di Senago
Il Comune di Senago è risultato vincitore, come ente capofila, del bando “Favorire la
coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura” indetto dalla Fondazione
Cariplo, attraverso il progetto “Telemaco nelle città”, presentato in collaborazione con il
Comune di Paderno Dugnano e di Cesate. L’obiettivo primario di questo progetto è
l’avvicinamento di migranti alle biblioteche, in modo che esse non diventino solo un
“contenitore” di una tradizione culturale condivisa, ma anche un luogo d’incontro e di
scambio di esperienze e vissuti, favorendo fattivamente una coesione sociale tra gruppi di
origine differente. Le attività di “Telemaco nelle città” si svolgeranno grazie alla
collaborazione di diverse associazioni quali: Teatro sguardo oltre, Associazione contrasti
onlus, Progetto integrazione cooperativa; tra le azioni in programma ricordiamo: le letture
drammatizzate dell’Odissea, conferenze e percorsi culturali, laboratori per l’infanzia e
mostre fotografiche. Gli eventi, che debbono essere ancora calendarizzati, si svolgeranno
sul territorio dei Comuni di Senago, Paderno Dugnano e Cesate
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…E LA CASA DELLA SALUTE?
Intervista a Mongiò
Qui Senago Libera ha potuto intervistare Giuseppe Mongiò consigliere della Multiservizi, Ente gestore della Casa della Salute,
e che ringraziamo per l’intervista concessa.
Dopo quasi un anno dalla nostra richiesta sembra che finalmente la giunta voglia muoversi nella direzione da noi auspicata
e portare a termine i lavori della tanto agognata Casa della Salute.
Purtroppo ci è voluto molto a causa della precaria situazione seguita al fallimento dell'impresa costruttrice che aveva ottenuto
l'appalto ed il contenzioso ancora aperto con Tecnoclima, risoltosi con un pagamento di 70.000 euro da parte del Comune
rispetto ai circa 290.000 richiesti. Ora i problemi sembrano superati e le volontà del Comune e della Multiservizi sono tutte
dirette a portare a termine i lavori ed aprire quanto prima al pubblico la nuova Casa della Salute.
Avete già fatto una perizia per valutare i costi necessari a concludere i lavori?
Per ora abbiamo solo potuto fare una stima che si aggira come minimo sui 300.000 euro.
Dove otterrete i finanziamenti necessari?
Abbiamo già contatti con BancaIntesa per aprire un mutuo. Questo è possibile grazie al fatto che la Multiservizi è ora svincolata
dal patto di stabilità. E’ stato anche ovviamente valutato il valore che oggi hanno le Farmacie, sia pubbliche che private.
La Clinica San Carlo, allora interessata ad aprire i propri poliambulatori, è ancora interessata al progetto?
Sì, l'abbiamo contattata ed è tutt'ora interessata a portare avanti il trasferimento dei propri ambulatori in questo nuovo
stabile che, nella volontà della giunta, dovrebbe comprendere anche la terza farmacia di cui si parla da anni a Senago.
A proposito di questo, la terza farmacia era prevista, per volontà della precedente amministrazione, nel quartiere Mascagni.
Vediamo invece con grande favore l'inserimento del servizio di farmacia proprio all'interno della Casa della Salute, dove
come voluto fin dal 2007 durante la giunta Chiesa si potrebbe creare una forte sinergia con i servizi ambulatoriali ed
eventualmente specializzarla, insomma utile alla cittadinanza intera. A che punto è questo percorso?
E' un percorso ancora incerto a causa dei vincoli che la giunta Rossetti pose nei confronti della regione, a cui richiese nel 201011 lo spostamento a Mascagni risultato poi impossibile e irrealizzabile, e delle tante complicazioni a richiedere un altro
riposizionamento nell'area originale. Ma posso dire che la giunta si sta impegnando per favorire l'inserimento della terza
farmacia all'interno della casa della salute.
Possiamo parlare di date?
Se tutto va come pensiamo, entro la prossima estate inizieranno i lavori, per concludersi a fine anno. Ragionevolmente, e se
tutto va come deve, gli ambulatori apriranno nella primavera 2105.
Insomma, sembra ci siano buone notizie, ed ovviamente auspichiamo che tutto si realizzi prima possibile. Qualche dubbio,
lo abbiamo circa i costi stimati: a nostro avviso, considerando che la struttura è rimasta abbandonata per più di quattro anni,
gli impianti esistenti dovranno essere in parte sostituiti o aggiornati. Una nostra stima, seppur indicativa ed approssimativa
ci fa credere che siano necessari almeno altri 400-500.000 euro per finire il tutto considerando anche i costi dei progettisti,
delle perizie e gli altri “accessori”. Certo è che il blocco determinato dalla giunta Rossetti e dagli interventi (o non interventi)
della Multiservizi a guida Giacobbe, ha davvero procurato un danno reale, economico e sociale, ai cittadini senaghesi.
Chissà se la Multiservizi, o l’Amministrazione, riusciranno a chiedere ed ottenere perlomeno un risarcimento economico,
chiamando in causa i responsabili di tale sperpero di tempo e denaro.

L’ANPI Senago, SinistraSenago, la Federazione della Sinistra e
Senago Bene Comune aderiscono attivamente alla Rete
Antifascista Nord-Ovest, che raccoglie oltre varie sezioni ANPI,
anche vari Comitati e Forze sociali e politiche di Bollate,
Novate Milanese, Solaro, Cesate, Lainate, Paderno e
Garbagnate.
La Rete, nata inizialmente per informare i
cittadini e monitorare i rigurgiti neofascisti e neonazisti sul
territorio, si è invece ritrovata già ad affrontare delle dure sfide,
anche sul campo, intervenendo più volte contro il gruppo Casapound
a Novate, la Skinhouse a Bollate e contrastando la presenza nelle
piazze di Forza Nuova a Cesate, Solaro, Garbagnate e Lainate.
Chiunque fosse interessato a collaborare e contribuire, in qualsiasi
modo, può contattarci per dettagli.
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Pagina dei Migranti, Ospiti e Cittadini di Senago
Aree di provenienza

I Dati
I senaghesi di cittadinanza non italiana alla data del 1 gennaio 2011 sono
1.362, come risultato di un continuo aumento negli anni. Rappresentano il
6,4% della popolazione residente, percentuale leggermente inferiore a
quella dell'intera Nazione, il 7,5%.
La comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania (27%),
seguita da quella proveniente dall'Albania (14%) e dall'Ecuador (8%).
La maggior parte di questi concittadini ha un'età intorno ai 40 anni, si
tratta quindi di popolazione attiva. Occupano fasce d'età simili a quelle
dei cittadini italiani; l'età media a Senago risulta essere di 41,8 anni.
Per tutti, cittadini italiani o no, le fasce d'età inferiori ai 30 anni risultano
costituite da un numero inferiore di individui rispetto a quelli che
costituiscono le fasce d'età superiori, non considerando gli ultraottantenni,
ci sono cioè meno bambini e adolescenti rispetto al numero degli adulti.

Africa
14,54%

Asia
12,33%

Oceania
0,22%

Europa
53,67%

America
latina
19,24%

Italiani che vengono da lontano
Li chiamano clandestini. Li chiamano extracomunitari. Ma sono il futuro di un'Italia troppo vecchia. Sono giovani,
bambini, nati qui, che si sentono italiani. O sono adulti che lavorano duramente, onestamente, facendo spesso i mestieri
che gli italiani si rifiutano di fare. Ma la legislazione vigente, perfida, ingiusta, violentemente razzista, nega loro ogni
diritto e vuole mantenerli in uno stato di soggezione, ricattabili, deboli, magari volutamente darli in mano ed in "possesso"
alla criminalità organizzata. Ed è orribile vedere che esistono forze politiche che basano la loro ragion d'essere su questo
disumano progetto di società, fatta di diseguali e di segregazioni sociali. Si vede chiaramente che non conoscere la
Storia, ed essere ignoranti anche su tanto altro, porta ad abominii e abbrutimenti già visti peraltro in passato con le
conseguenze che sappiamo, o dovremmo sapere.
Abbiamo una legge, la Bossi-Fini, e già basterebbero i due nomi a capire la qualità del “prodotto”, che ostacola la
ricerca di lavoro e complica anche enormemente ai datori di lavoro la loro assunzione, una legge che (forse unica nel
mondo democratico e libero), rende qualcuno colpevole "di cosa è" e non "di cosa ha fatto".
Abbiamo un abominio chiamato CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), veri lager dove vengono rinchiuse a lungo
(mesi o anni!) in condizioni disumane senza processo né colpa queste persone quando sono accusate di "clandestinità".
Abbiamo una legislazione, basata sul “diritto di sangue”, come nel medioevo, che impedisce loro di avere la cittadinanza.
Notiamo che la stragrande parte dei nostri connazionali che nascono all'estero hanno doppia cittadinanza, perchè tutti
gli Stati (con poche eccezioni tra cui l'Italia) riconoscono lo "ius soli", ovvero il principio in virtù del quale una persona
acquisisce la cittadinanza del luogo in cui nasce, cresce, studia e diventa grande. Viene da pensare che se la nazionalità
italiana fosse data a chi ha la cultura italiana, ne conosce la storia e intendesse continuarla, allora molti dei leghisti e
loro compari razzisti dovrebbero essere sbattuti su dei barconi e mollati in mezzo all'Oceano.
A Senago non ci sono molti migranti. Non come a Milano, ma nemmeno come in altri Comuni vicini. Questo vuol dire
che siamo ancora in tempo per pensare una collettività plurale, arricchita con innesti provenienti dalle culture e popoli
del mondo. Per preparare gli “autoctoni” a questo cambiamento, epocale ed inevitabile. Per rendere Senago un posto
dove tutti possano vivere e partecipare, e dove chiunque possa anche pregare il proprio Dio liberamente e nel rispetto
reciproco.
Qualche segno positivo c'è già: il ritorno di un (piccolissimo) stanziamento in favore dell'istruzione degli alunni che
non parlano l'italiano, per esempio. La buona integrazione scolastica dei bambini migranti. Oppure qualche servizio
educativo extrascolastico aperto a loro.
Si potrebbe fare ancora di più: diverse Amministrazioni municipali stanno concedendo la cittadinanza onoraria ai
bambini nati in Italia da famiglie migranti sul territorio comunale. L'iniziativa può essere utile per incoraggiare i nuovi
cittadini a sentirsi tali; per accogliere alla pari i figli e persino ormai i nipoti dei migranti giunti in Italia per rifarsi una
vita onesta ed allontanarsi da guerre e fame, la cui causa diretta o indiretta è quasi sempre nel mondo "ricco", per
stimolare le Istituzioni dello Stato a rinnovare leggi antiquate ed ingiuste.

Non sarebbe una buona idea fare in questo modo anche a Senago?
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Esteri - L’Ucraina
Quanto segue è un estratto, rivisto solo lessicalmente per gestire le parti
tagliate, di un lungo articolo di Giorgio Riolo, giornalista e saggista.

Le guerre umanitarie e l'esportazione della democrazia sono diventati i
mezzi, i veicoli preferiti in questa fase per cercare di mantenere un
ordine mondiale economico e geostrategico a favore degli USA e del
mondo “occidentale”. Infatti il contesto attuale e i cambiamenti dei
rapporti di forza non consentono più un bel colpo di stato brutale e
sanguinoso, magari in Venezuela, come si faceva nei bei tempi andati,
come in Cile nel 1973.
Oggi la strategia obbligata è quella del colpo di stato presentato come
“democratico”, la cui fenomenologia è varia e i cui attori variano, ma
possiamo individuare alcune costanti. Si tratta di favorire, alimentare,
foraggiare con milionate di dollari, addestrare, anche attraverso varie
Ong, dei “movimenti” locali, per definizione “spontanei e democratici”,
e indirizzarli verso il fine voluto, rovesciando i governi a loro invisi, anche
democraticamente eletti. Per esempio, Yanukovich in Ucraina, a suo
tempo eletto nel 2010 (con tanto di dichiarazione di Soares dell'Osce
“impressionante manifestazione di democrazia”). Questo è avvenuto in
Serbia, in Georgia, in Ucraina con la cosiddetta “rivoluzione arancione”
del 2004, nata e costruita per evitare il secondo turno delle elezioni che
avrebbe vinte Yanukovitch, ed in Kirghisistan, prima alleate della Russia.
Si vuole creare cioè un cordone attorno alla Russia, dal punto di vista
geostrategico, con tanto di presenza della Nato, e per giocare la partita
sul gas e sul petrolio e sugli oleodotti-gasdotti, dal punto di vista
economico e delle influenze strategiche su vaste aree geografiche
Questa descrizione naturalmente prescinde dalla presentabilità o meno
dei governi o dei despoti o degli oligarchi al potere che si rovesciano.
Ladrone di stato Yanukovich, ma ladronissima e oligarca la signora del
gas con la treccia a mo' di santarellina Timoscenko. Non si tratta di
questo. Si tratta invece di smascherare l'immane ipocrisia di questa
dinamica dove il buon samaritano del mondo agisce sempre per “la
salvaguardia democratica e per l'aiuto umanitario alla popolazione”. Con
tanto di apporto dei media occidentali (fondamentali, attori
indispensabili della manipolazione delle coscienze), di uso sapiente di
tecnologie sociali e comunicative (Facebook e Twitter in primo luogo,
alla faccia degli esaltatori di questi “social network”) e varie “truppe
ausiliare” conniventi, complici o semplicemente cieche.
L'Ucraina. Approfittando della questione se accettare l'accordo di libero
scambio con l'Europa o la Russia, la piazza Majdan non vedeva solo in
azione i vari partiti filoccidentali di Klitschko e della Timoshenko ma
anche la massiccia presenza dell'estrema destra di Svoboda (che si rifà
al collaborazionista dei nazisti Stepan Bandera e le cui manifestazioni di
xenofobia e di antisemitismo sono universalmente note e palesi) e del
Settore Destro, ben armati e inquadrati a controllare la piazza. La
tattica comunicativa è sempre quella: la piazza è non-violenta e
“democratica”, le forze governative violente e repressive. Cecchini ben
addestrati e infiltrati colpiscono dimostranti e forze di polizia. Il risultato
è il governo autoproclamato con gli “americani” Turchinov e Yatseniuk
(ampiamente fotografati con la plenipotenziaria neocon Usa Victoria
Nuland) e con il neo procuratore generale Mahnitsky di Svoboda alla sua
testa.
La Russia di Putin, nella nuova versione della guerra fredda, gioca le sue
carte e vedremo come va a finire. La secessione di Crimea e dell'Ucraina
orientale filorussa è il risultato, come paventavano analisti realisti
italiani, per niente prorussi, come Sergio Romano e Fabio Mini, o persino
il sinistro e realista Kissinger, dicendo apertamente che se si agisce così
sotto casa della Russia, con la prospettiva di mettere basi Nato anche in
Ucraina (dopo Polonia e Lituania), il minimo che ci si può attendere è la
violenta reazione della Russia, [con l’Europa in grossa difficoltà (e ciò
non può che far piacere all’amministrazione americana)].

Elezioni in Europa
A fine maggio vi saranno le elezioni per il
parlamento Europeo, ed è necessario, oggi
più che mai, che tutti diano il loro
contributo.
Siamo convinti che l’Europa, così come è
oggi, non risponda più ai bisogni dei
cittadini europei, ma neanche è
quell’Europa libera, sovrana, pacifica, ricca,
sana e popolare sognata dai padri spirituali
dell’Unione Europea (da Adenauer a De
Gasperi, da Spinelli a Mansholt). Ma il
Parlamento Europeo è l’unico organismo
democraticamente eletto a fronte di
Commissioni e Presidenti Europei decisi dai
Governi o, peggio, dalla Finanza. L’Europa
delle disparità, della Finanza speculativa,
delle lobby affariste, antisociali ed
imperialiste va combattuta, senza però
gettare via l’Idea dell’Europa come
aggregazione culturale, sociale e perchè
no, politica di popolazioni e “nazioni”. Solo
con un’Europa viva e vicina ai cittadini vi
potranno essere pace, lavoro e diritti; solo
con varie forme di unioni europee l’Europa
centro-occidentale ha potuto vivere dopo
duemila anni i suoi primi 60 anni senza
guerre (non dimentichiamo però il Kossovo
e le tensioni nell’Europa Orientale) e con
un benessere diffuso senza precedenti.
Poi, caduto il muro di Berlino, il capitalismo
(più o meno selvaggio) ha prevalso, con gli
effetti devastanti della crisi che stiamo
vivendo, sia economica che di valori.
Serve sicuramente un’Europa differente,
un’Europa di tutte e di tutti, che viva in
pace, senza rigurgiti neonazisti, dove ci
siano diritti, lavoro e dignità per ciascuno.
Sta a voi affermarlo, democraticamente,
il 24-25 Maggio.
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Le Parole Curiose
“Stabilità”
Da wikipedia: Con “stabilità” si indica intuitivamente l'esser fermo, solido, durevole, costante, inalterato
nel tempo e nello spazio di un sistema potenzialmente dinamico.
“Stabilità economica” rimanda al concetto di equilibrio economico: uno “stato” del Sistema Economico
in cui le forze economiche sono equilibrate e che, in assenza di influenze o azioni esterne, non cambia nel
tempo”
In Europa si sente parlare di “Patto di Stabilità” dall'avvio del processo di integrazione Europea. Per
raggiungere questa “stabilità” dei conti pubblici, l'unica ricetta praticata e imposta è la contrazione della
spesa. Questa corsa europea alla stabilità è iniziata dal trattato di Maastricht (1992), che diede vita
all'Europa dell'Euro. Nel trattato, i Paesi aderenti si impegnavano a mantenere il rapporto deficit/PIL al 3%.
Se si vuole rimanere nell'Euro, oggi è necessaria una rigida riduzione della spesa pubblica, pena sanzioni a
carico degli inadempienti. Ovviamente, il tutto in un contesto del “libero mercato”, fatto invece di
competizione, concorrenzialità, flessibilità, precarietà…. Altro che “stabilità”….
Questa è la contraddizione rispetto al concetto teorico di stabilità economica: in un contesto del genere,
non è possibile stabilità, poiché nel sistema intervengono forze che per definizione del liberismo sono
svincolate da ogni regola e anzi dettano le stesse politiche economiche delle nazioni.
E come mantenere, in questo contesto, il benessere sociale? Questa prassi economica non ne tiene conto.
Già nel 1997, prima della crisi ed alle soglie della costituzione dell'Unione Monetaria, duecento economisti
europei scrissero una lettera aperta della quale riportiamo alcuni brani:
“L'unione monetaria è carente non soltanto dal punto di vista sociale, ecologico e democratico, ma
anche da quello strettamente economico […] Si tratta di un'occasione mancata. Una moneta unica
europea potrebbe essere molto utile e aiutare sulla strada di un pieno impiego caratterizzato da lavori
di buona qualità e dalla presenza di un sistema di sicurezza sociale […] Non è un buon punto di partenza
per uno stato del benessere moderno, al contrario, si istituzionalizza lo smantellamento del settore
pubblico negli stati membri e si riduce lo spazio di manovre per politiche attive sociali e di bilancio...”
Oggi, milioni di europei identificano l'Europa e l'Euro con politiche di austerità e con disagi sociali. Ma i
popoli europei hanno diritto ad un'economia che sia al servizio degli esseri umani. Non di una sedicente
stabilità che garantisce proprio il suo contrario: un inesorabile e rapido declino delle condizioni di vita, sia
economiche che nel campo dei diritti.

I nostri siti web:
www.sinistrasenago.org
senagobenecomune.wordpress.com
www.rifondazionesenago.org
Altri link utili:
www.comune.senago.mi.it
anpisenago.wordpress.com
FB: Rete Antifascista Nord Ovest Milano

Ora e sempre: Resistenza!
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