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Qui Senago Libera arriva ora al suo terzo
appuntamento, con il nuovo logo di
SinistraSenago e come al solito vari
aggiornamenti locali e numerosi contributi da
molti cittadini senaghesi.
Lo sforzo che ci vede impegnati a Senago, da
quando ci siamo costituiti come movimento, è
sempre molto gravoso, ma l'entusiasmo che
quotidianamente arriva in redazione dai nostri
compagni e lettori ci trova sempre pronti ed in
prima linea a lavorare per la sinistra che
vogliamo.
Anche se siamo rimasti fuori dalle istituzioni e
confinati politicamente da molti, ci sentiamo
necessari a questo paese perché abbiamo idee
diverse, proposte, suggerimenti, metodi di
lavoro che nessuno qui manifesta.
Crediamo che la sinistra sia un valore
imprescindibile per il nostro futuro e per questo
lavoriamo, col vostro sostegno, affinché anche a
Senago si possa dire qualcosa di Sinistra: stare
dalla parte dei più deboli, praticare
l'antirazzismo e l'antifascismo, aiutare chi
lavora, chi è genitore, chi è malato, sospingere
il governo locale a scelte che si avvicinano alle
vere esigenze delle persone che vivono ed
abitano a Senago: queste alcune delle
motivazioni che ci spingono a dire che Senago ha
bisogno di una vera sinistra e che a "Senago la
sinistra c'è", è SinistraSenago.
Non ci sentiamo rappresentati da chi ora siede
in consiglio comunale né da un Sindaco che
cambia bandiera e partito come fosse nulla. Non
ci piace la politica urlata e cialtrona della Lega
né l'ottuso inganno che il PD porta avanti da anni
tenendo sotto ricatto ogni governo di questo
paese.

Su questo numero trovi articoli su:
Chi è SinistraSenago (pag. 2-3)
Ancora sulle Vasche (pag 4)
Antifascismo sospeso (pag 5)
Buone e Cattive notizie
dall’Amministazione (pag 6-7-8)
Il “PIL” (pag. 9)
Homo Sapiens? (pag. 10)
Casa della Salute e altre Case (pag.11-12)
Parole Curiose (pag 13)

Alberi a Senago, distrutti per far spazio alle vasche

Pensieri in libertà
Vorrei che tutti leggessero, non
per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più
schiavo.
Rodari

Ecco perché a Senago c'è bisogno di
SinistraSenago e di cittadini pronti ad
impegnarsi per trasformare la propria città
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Nuovo simbolo per un’esperienza che cresce, si rinnova e si evolve

Il movimento SinistraSenago
nasce nel 2011 a sostegno della
candidatura
di
Stefano
Palazzolo a Sindaco della città
di Senago, per le elezioni
amministrative
2012.
Il
movimento era fin dall’inizio
sostenuto attivamente dalla
Federazione della Sinistra
(Rifondazione Comunista
e
Partito dei Comunisti Italiani) e
Senago
Bene
Comune,
presentatesi poi alle elezioni in
coalizione.
E proprio dalla base di
quell’esperienza, SinistraSenago ha continuato a lavorare
proponendosi verso una collaborazione più ampia ed aperta a tutta la
cittadinanza.
Partendo dal programma presentato alle elezioni, si è iniziato a
promuovere iniziative con l’ambizione di poter dare comunque il
nostro contributo positivo a favore della città di Senago.
Il 2 settembre 2013 il movimento SinistraSenago, si consolida
approvando un proprio Statuto ed il 14 ottobre 2014 viene iscritto
nell'albo delle associazioni del Comune di Senago.
I contenuti e la struttura del Movimento SinistraSenago sono ispirati
a principi della difesa della Costituzione Repubblicana, della
Solidarietà, dell’Antifascismo, della tutela dei beni comuni, della
trasparenza, della pluralità, della democrazia, della protezione
dell’Ambiente naturale, della salvaguardia del Territorio e del rifiuto
di ogni forma di discriminazione, razzismo o omofobia.
Nel frattempo i Partiti PRC, PdCI e SBC continuano
ancora oggi, uniti, a sostenere ed a partecipare
alle attività di SinistraSenago auspicando che
altre Organizzazioni aderiscano convinte
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Queste alcune delle attività svolte da SinistraSenago
dal 2012
 realizzazione di un sito web d'informazione con più di 400
articoli con oltre 26000 visite da parte di lettori in prevalenza
di Senago.
 raccolta firme contro la realizzazione delle vasche di
laminazione su testo proposto dal comitato Senago Sostenibile
di cui alcuni aderenti di SinistraSenago hanno fatto parte sin
dalla sua costituzione nel 2010.
 promozione della ricostituzione dell'associazione ANPI Senago
(luglio 2012) cui aderisce
 presentazione di proprie osservazioni al PTCP della Provincia di
Milano (settembre 2012)
 presentazione di proprie osservazioni al PGT del Comune di
Senago (febbraio 2013 e marzo 2014)
 presentazione istanze al Sindaco e raccolta firme a sostegno
della petizione “Salviamo il paesaggio” (maggio 2013) promossa
dal comitato Stop al Consumo di Territorio cui SinistraSenago
aderisce.
 promozione, nel 2013, della ricostituzione della Rete
Antifascista Nord-Ovest cui aderisce
 pubblicazione, a partire dal 2013, della newsletter “Qui Senago
Libera” volta a diffondere informazione prevalentemente di
carattere locale
 diffusione di informazioni e soluzioni
alternative alla realizzazione delle vasche
di laminazione (2014)
 richiesta e sostegno al completamento
della “Casa della Salute” (2014)
 partecipazione ad iniziative e
manifestazioni territoriali di diverso tipo,
contro le vasche di laminazione,
sull'antifascismo e contro la realizzazione
della Rho-Monza e della Pedemontana
(2014)
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Sconfitti dalle Vasche o da chi le impone?
Mentre i consiglieri del Comune di Senago,
supportati da esterni del Movimento 5 stelle e
coadiuvati da comitati locali, compiono il loro
massimo sforzo per combattere le vasche dando la
parola agli striscioni da facciata, le altre istituzioni,
quelle vere, ordinano indisturbate gli scavi per fare
spazio all'avanzata delle acque del Seveso.
E' già da parecchie settimane, infatti, che il cantiere lungo il canale scolmatore ospita ruspe e
camion che hanno sradicato alberi e stanno scavando per posare i tubi della fognatura e per
liberare spazio attorno al canale al fine di consentire l'allargamento dello stesso, opera
propedeutica alla realizzazione delle vasche e senza la quale nulla si potrebbe fare.
Ecco, il dado è tratto e mentre i politici in carica discutono rannicchiati nel gruppo di lavoro o
al massimo nell'aula poco illustre di un consiglio comunale andato deserto per quattro volte
consecutive, i loro referenti alle più alte cariche istituzionali, consiglieri e presidenti di
regione piuttosto che parlamentari o presidenti del consiglio, si affrettano a rassicurarci che
le vasche di certo saranno fatte e che i finanziamenti sono già disponibili. Noi, cittadini
inermi di questo misconosciuto paesino ai confini della Brianza, siamo invece solo un danno
collaterale da dimenticare più o meno rapidamente.
Staccate allora i vostri ordinati striscioni, sono solo un'icona da facciata per fare star buona la
gente che chiede invece equità ed equilibrio nella gestione del territorio e che saggiamente
dice no alle vasche perché queste opere servono solo al potere per autoreferenziarsi, senza
risolvere il vero problema delle esondazioni e delle acque inquinate. I nostri "no" sono
certamente a prescindere: a prescindere dai politici che portano avanti questa politica
dissennata. Andate, voi abili manovratori di parole al vento, nelle sedi principali dei vostri
partiti di governo e portate lì dentro i vostri striscioni picchiando i pugni sul tavolo per dire
che questa grande opera non la volete perché è semplicemente ingiusta, inefficace ed
inefficiente.

Cosa si può ancora fare per impedire lo scempio di Senago?
Per noi di SinistraSenago, da sempre fuori dal coro istituzionale ma attivi "contro le vasche",
la soluzione è sempre la stessa, semplice e concreta:
Fermare ogni ulteriore forma di consumo del territorio in tutti i comuni che giacciono sull'asse
del Seveso; bloccare ogni forma di scarico diretto nell'alveo del torrente; governare le acque
meteoriche in stoccaggi locali per consentire il riassorbimento naturale nel terreno;
modificare aree adibite a parcheggi e soste eliminando l'asfalto a favore di sistemi dove le
acque possano penetrare e disperdersi nel terreno; riproporre antiche aree golenali lungo tutto
il percorso; inserire molteplici piccole vasche volano, ad autosvuotamento, lungo l'asse
fluviale; creare una più grande vasca di contenimento in prossimità del punto di esondazione
a Niguarda (parco nord); elevare la qualità della acque da "pessimo" a "buono", come richiesto
dalle leggi Europee; eliminare definitivamente la possibilità di costruire o modificare il
territorio in prossimità dei fiumi, torrenti, canali, dove velleità speculative di pochi privati,
soverchiano interessi collettivi.

Questo è quello che noi pensiamo e quello che noi vogliamo.
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ANTICORPI CONTRO IL FASCISMO? A SENAGO NO
Il Consiglio Comunale di Senago non è stato in grado in grado
di approvare una mozione antifascista.
Il 29 ottobre 2014 il Consiglio è stato chiamato ad approvare un ordine del giorno dal titolo
“Condanna delle organizzazioni neofasciste e misure da attuare contro ogni eventuale
presenza e propaganda neofascista organizzata”.
La mozione è stata presentata dal Consigliere Gianluca Pellegrin (Capogruppo SEL).
L'idea originale proviene da ANPI, Sinistra Senago e Rete
Antifascista Nord Ovest Milano, che hanno chiesto a Pellegrin
di farsi latore dell'idea. Una mozione analoga è già stata
approvata dal Comune di Limbiate e di Nova Milanese, ed è
proposta in molti Comuni del territorio.
Lo scopo della mozione è duplice: da un lato spingere i Comuni a dichiarare apertamente
la propria ispirazione antifascista in difesa della Costituzione, da un altro far sì che essi si
preparino a respingere la minacciosa avanzata delle organizzazioni di estrema destra, che
si stanno ora riorganizzando alla luce del sole anche nella zona del milanese.
Alla presentazione della mozione in Consiglio Comunale, la minoranza di destra e
centrodestra ha fatto di tutto per non approvare la mozione. Nessuno stupore per un
partito come la Lega Nord, che recentemente si è alleato con le organizzazioni ad
ispirazione nazifascista “Casapound Italia" (Borghezio eletto coi voti nazisti a Roma) e
“Forza Nuova”. Meno scontato è stato l'atteggiamento del centro destra sedicente
“democratico”, che si è allineato con l'estrema destra leghista a protezione dei nazifascisti.
Ha invece destato sorpresa e delusione il fatto che nemmeno la maggioranza di
centrosinistra sia apparsa molto convinta: forse per ignoranza, forse per lotte intestine,
forse perchè incapace di coesione su temi politici, non ha sostenuto compattamente la
mozione, mettendo in difficoltà sia Pellegrin che il Sindaco Fois.
Ecco com'è finita: la destra ha proposto numerosi tentativi di
snaturamento della mozione, oltre ad offendere la memoria storica
senaghese e nazionale, e la mozione, priva dell’appoggio compatto della
maggioranza è stata per ora “ritirata” in attesa di trovare un testo
“condiviso” (anche coi difensori dei nazifascisti, temiamo noi)
Pellegrin, (che ringraziamo per lo sforzo fatto e per l’impegno mostrato) è stato quindi per
ora costretto a ripresentare la mozione, solo dopo aver concordato delle modifiche con le
forze politiche –almeno- di maggioranza, ricercando una futura approvazione su un testo
modificato, che noi osiamo ancora sperare non risulti ambiguo, vuoto, stravolto e
soprattutto inefficace per preservare Senago dalle infiltrazioni neofasciste.
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Buone Notizie
Cartelli Senagh
I senaghesi al ritorno dalle vacanze, per chi
ha potuto permettersi qualche giorno di
villeggiatura, hanno trovato una lieta
sorpresa per le strade del paese.
I cartelli di segnaletica che indicavano
l’ingresso al comune di Senago, scritti in
dialetto per compiacere un capriccio
leghista ed installati durante la Giunta
Rossetti-Pase sono stati finalmente rimossi.
Il revanscismo dialettale ha visto finalmente
un intervento netto dell’amministrazione
che con una propria ordinanza ha deciso di
far rimuovere la cartellonistica suddetta.
Sia chiaro che per noi non è in discussione
la salvaguardia di tutti i dialetti come
elemento culturale importante e per il
quale non si fa abbastanza per la tutela e la
conservazione.
Diversa è invece una modalità di chi segna
un territorio come spesso fanno animali che
debbono lasciare “tracce olfattive” perché
si riconosca effettivamente quel luogo come
proprio.
Senago è di chi la abita, di chi ci lavora,
studia e vive, ed allora se pensiamo alle
necessità ed opportunità di comunicazioni
multiculturali
e
multilinguistiche,
facciamole con tutte le lingue.

Cattive
Notizie
I Marò
Il Consiglio Comunale ha votato una mozione di appoggio ai
“nostri marò” chiedendo al sindaco persino di esporre uno
striscione per loro. Noi invece sosteniamo chi nel consiglio
comunale, ed anche nella maggioranza (ben 5 su 8!), ha
avuto il coraggio di dissentire, sia con l’astensione che con il
voto contrario: si tratta quindi di una mozione voluta ed
approvata essenzialmente dalla minoranza di centrodestra con la complicità di alcuni della maggioranza.
In India due persone innocenti, due pescatori che stavano al
loro lavoro, sono stati uccisi, in maniera assurda,
probabilmente (il processo deve ancora compiersi) da due
militari italiani imbarcati su un cargo ed in acque forse
indiane. Uccisi, quindi. E le vittime sono state
probabilmente inquadrate nei mirini dei due soldati che
hanno sparato, non certo per avvertimento, ma
probabilmente sapendo benissimo che potevano (o
volevano?) uccidere; e pensate che erano militari “di elite”,
ben addestrati (?). Quindi si tratta di morti probabilmente
volute. In Italia si chiama omicidio. Si tratterà di capire se
colposo, doloso o per negligenza.
Sfatiamo poi una grande bufala: i due militari italiani non
sono mai stati in un carcere indiano, ma vivono ora in
ambasciata italiana e i primi mesi sono stati ospitati in un
resort con tutti i comfort.
Ora la disputa è se farli tornare a casa per processarli qui,
dove nessun pescatore indiano o parente potrebbe arrivare
e testimoniare, vista la loro povertà…
Ricordiamoci invece un fatto paragonabile: la strage del
Cermis del 1998, ove piloti militari americani uccisero 20
(!) italiani su una funivia, “per errore” (ci finirono contro
“giocando” col loro aereo e violando le regole di volo):
furono processati (e prosciolti!) in USA perché esiste un
ormai anacronistico trattato bilaterale che impone all’Italia
di rimandare subito in USA ogni militare americano che ha
commesso reati in Italia, senza poterlo processare qui. In
quell’occasione tutti in Italia protestarono dicendo che era
ingiusto e che bisognava rompere ormai quell’accordo
imposto dopo la guerra. Con l’India non esiste invece alcun
accordo bilaterale (non abbiamo –ancora- perso alcuna
guerra con loro), pertanto in India vogliono semplicemente
applicare la legge indiana esattamente come voleva fare
l’Italia nel caso del Cermis. E non lamentiamoci troppo per i
tempi della legge indiana: dopo due-tre anni si arriverà a
processo, mentre in Italia la strage di Bologna dell’Italicus
1981 ha avuto la prima sentenza dopo 15 anni e la seconda
solo un paio di anni fa…
Noi stiamo con le vittime innocenti di un omicidio,
effettuato probabilmente da militari italiani in territorio
straniero, in zone di mare non coinvolte da azioni di
pirateria, mandati allo sbaraglio (probabilmente senza
preparazione adeguata, come si è visto), da un ministro
come La Russa, impregnato di idee fasciste e militariste,
forse il maggior colpevole di quanto successo… e ci
piacerebbe fosse possibile la sua estradizione in India.
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Buone Notizie
Albero del Sorriso
Tra le altre “buone notizie” che possiamo
registrare durante la riuscita festa del paese
annoveriamo certamente l'inaugurazione in
via Pacinotti al civico 11, del Centro SocioEducativo “Albero del Sorriso” nominato e
dedicato a Giuseppe Di Matteo, figlio di un
collaboratore di giustizia e barbaramente
ucciso e dissolto nell’acido come ritorsione
per il pentimento del padre.
Questa struttura si occuperà dell’assistenza e
dell’accoglienza ai disabili. Sorge presso due
villette a schiera precedentemente
appartenute ad affiliati alla criminalità
organizzata, successivamente confiscate ed
ora assegnate ad una nobile destinazione.
L’iniziativa è stata possibile grazie alla
collaborazione con l’Associazione Libera di
Don Luigi Ciotti che opera ormai da decenni
nella battaglia per il recupero ed il riutilizzo
dei beni confiscati alle mafie.

Cattive
Notizie
Addizionale IRPEF
Nel corso dei consigli comunali di fine
settembre, che hanno visto il ritorno alla
normalità, o comunque ad un’apparente
operatività del consiglio comunale di Senago si è
parlato del Bilancio e per molti senaghesi dal
prossimo anno vi sarà un aggravio delle imposte
locali attraverso un aumento dell’addizione
comunale IRPEF. Si ha un passaggio dell’aliquota
al valore massimo possibile con una trattenuta
che arriva all’8 per mille con un sostanziale
aumento che per alcuni si traduce in un vero e
proprio raddoppio. Unica nota favorevole
l'eliminazione totale dell’addizionale IRPEF per i
redditi sotto i 10.000 euro annui.

PARTECIPARE O FARE REDDITO?
Nel corso degli anni si è azzerata la Partecipazione dei cittadini di Senago alle scelte
della propria Amministrazione.
Qualche tempo fa (sembra lontanissimo) furono agevolati gli scambi di idee e il
confronto fra diverse visioni del futuro attraverso gli incontri tematici per la
redazione di un'Agenda 21 locale. Tali incontri avvenivano all'interno di locali
comunali situati nel centro della nostra città.
Ora invece l'Amministrazione percepisce reddito da un'attività molto alla moda che vi
si è stabilita. Ciò è un esempio dei diversi modi nei quali si può intendere la cura della
"cosa pubblica". Si tratta di "fare reddito", e di conseguenza è opportuno un plauso
per l'affitto percepito, oppure di investire sulla crescita della coscienza e della
responsabilità dei cittadini.
Certamente al di sopra aleggia la nuvola minacciosa del taglio delle risorse per i
Comuni, proprio gli enti che si occupano dei servizi più vicini alle persone, ma noi
crediamo che per loro esista ancora un margine di scelta all'interno del proprio
bilancio, altrimenti per governare un Comune basterebbe un burocrate nominato, non
eletto, un podestà, insomma (ci "ri"arriveremo presto?)
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SINDROME DI SENAGO (E STOCCOLMA NON E’ POI COSI’ LONTANA)
Tanto tuonò che piovve, ma non il temporale previsto,
acquazzoni, piogge sparse, ma nessuna alluvione e conseguente
naufragio. Per il futuro, burrasca o bonaccia che sia, affidarsi al
meteo sui cieli senaghesi non sarà particolarmente confortante.
Dopo numerose sedute del consiglio comunale andate deserte,
dalle quali sembrava materializzarsi una prossima caduta della
Giunta Fois, il peggio non è arrivato. Alla fine la maggioranza ha
tenuto.
E’ avvenuta la surroga del consigliere ed ex-sindaco Enrico
Chiesa con il neo consigliere Renzo Cavenago di Insieme per Senago e i due consiglieri PD in rotta
col PD locale, ora migrati al gruppo misto, Gianfranco Pepe e Domenico Batticciotto sono tornati a
presenziare alle sedute del Consiglio Comunale.
Detto questo, non sembra però essere tornato il sereno all’interno della maggioranza che si prepara
a vivere altre e nuove fibrillazioni. I due consiglieri, espulsi dal PD, hanno tenuto a precisare che
rientravano in Consiglio Comunale dopo un franco confronto con il sindaco e hanno inoltre stabilito
di votare le delibere che la maggioranza presenterà al Consiglio Comunale, solo se saranno da loro
condivise, visto che non si ritengono più parte integrante di questa maggioranza. Inoltre, proprio
perché espulsi dal PD locale, nessun vincolo li lega più alle formazioni politiche della coalizione
di centrosinistra. Ergo più nessuna disciplina di partito può essere d’ora in avanti chiamata in causa
per le decisioni che prenderanno in consiglio i due “aparecidos”.
Tutto questo condito da alcune stoccate che sono volate tra il capogruppo PD Rocco Lucente, che
stigmatizzava giustamente il comportamento dei due consiglieri che hanno contribuito a far venir
meno il numero legale per diverse sedute e Gianfranco Pepe che imputava ad altri la responsabilità
della propria latitanza spergiurando che “l’assenza può essere talvolta più eloquente di una
silenziosa presenza”. Alcune melliflue parole sono state usate dal Sindaco che in sede di Consiglio
Comunale ha speso una buona parola per i due “quasi ex-figlioli prodighi” arrivando a ringraziarli
per il confronto politico che li ha ricondotti tra i banchi del parlamentino senaghese anche se non a
tutti gli effetti tra i banchi della maggioranza.
Ci si permetta di giudicare un po’ fuori dagli schemi quell’Aventino messo in scena per mesi da parte
di Pepe e Batticciotto. Non è certamente con una ricattatoria assenza che si può fare battaglia
politica e non crediamo che questo parziale reingresso sia a costo zero per la coalizione che governa
la nostra città. Probabilmente si preparano altri cambiamenti in una Giunta che dalla sua nascita ha
visto già parecchi stravolgimenti e rimpasti. Inoltre si rischia uno scenario in cui il Sindaco Lucio Fois
e la sua amministrazione vengono logorati e cucinati a fuoco lento per il resto della legislatura.
Sorge spontanea la domanda che molti anni fa angustiò il poeta: “Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua
sentenza!” Ci pare piuttosto che il ringraziamento del sindaco ai due consiglieri parzialmente
rientrati nei ranghi, nella seduta del 29 settembre sia stato forse esagerato. Battisti scrisse una
canzone su un amore ritrovato proprio in quella data ed il testo potrebbe essere in effetti profetico
per come gli eventi si sono evoluti. Ringraziare chi ha tenuto e continua a tenere sulla graticola
l’amministrazione cittadina e l’intero comune ci sembra decisamente inopportuno. Un danno oltre
la beffa. Non vorremmo che si trattasse in questo caso della famosa “Sindrome di Stoccolma” quella
per cui l’ostaggio, leggasi Fois, finisce per provare un sentimento benevolo di pietas e di solidarietà
positiva nei confronti dei suoi carcerieri (leggasi Pepe e Batticciotto). Di positivo in questa fase ci
permettiamo di leggere esclusivamente il fatto di aver evitato un secondo commissariamento in
pochi anni per il Comune di Senago. Tutto il resto sembra vivere di un precario equilibrio in cui
l’instabilità regna sovrana. Anche qui scomodiamo l’aforisma di un antico anonimo che recitava
pressappoco così: “Meglio una fine dolorosa che un dolore senza fine”.
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Oltre il PIL
Il Pil non è un indicatore sufficiente a dare la misura
del livello di benessere di cui gode la popolazione di
uno Stato; da solo può essere fuorviante nel fornire
indicazioni su dove e come è più utile agire per
migliorare la vita delle persone. Una valida proposta
di indicatore alternativo è stata elaborata in Italia
da Istat e Cnel ed è il “BES”, benessere equo e
sostenibile. Ha la caratteristica di essere il frutto di
un processo partecipato, anche dai cittadini stessi.
Nell'estate 2014 è stata presentata la seconda
edizione; essa misura 12 domini del benessere
attraverso 134 indicatori. Ci permette di avere un
quadro della situazione attuale, con una crisi sociale
ed economica, un aumento delle differenze
territoriali e generazionali, percorsi di vita
individuali fortemente condizionati dalle differenze
sociali.
Lo studio dei dati economici è fornito dall'Istat, che ci conferma che la crisi economica si manifesta in
ogni regione italiana e in ogni fascia d'età, anche se le differenze fra Nord e Sud sono ancora molto
forti. Nel complesso la percentuale delle persone a rischio povertà è del 28,4%, ma in Sicilia essa supera
il 50%. Bisogna arrivare fino a Bolzano per notare un miglioramento: è l'unica area in Italia dove dal
2009 al 2013 tale valore è passato dal 12,6% al 12,3%.
Per quanto riguarda le fasce d'età, gli unici redditi a crescere sono quelli di chi ha più di 55 anni; la
situazione più negativa è quella dei trentenni. Nel complesso, guardando l'indice che misura la povertà
relativa famigliare indicando quante famiglie non possono permettersi spese al di sotto di una certa
soglia, si nota che c'è più povertà dove più è basso il livello di istruzione.
Ma Bes ci dice che l'Italia ancora tiene sulla salute, istruzione, reti sociali, e deve imparare a fare
meglio sulla valorizzazione delle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.
Il livello di istruzione della popolazione prosegue la sua crescita nel numero di diplomati e laureati,
complessivamente tiene anche il sistema sanitario, con una speranza di vita tra le più alte al mondo e
una bassa mortalità infantile ancora in diminuzione. Peggiora invece l'indice di benessere psicologico,
soprattutto fra i giovani, ma la popolazione nel suo complesso si dichiara al 35% soddisfatta pienamente
della propria vita.
Note abbastanza positive per ambiente e paesaggio, grazie anche al traino dato dal recepimento di
normative europee di tutela; aumenta l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, la riduzione delle
emissioni di CO2, la raccolta differenziata dei rifiuti, la tutela del verde urbano e delle aree verdi
protette. Crescono i siti Unesco, dove l'Italia è al primo posto nel mondo. Per la prima volta in
quarant'anni rallenta la perdita di superfici agricole utilizzate. Il dissesto idrogeologico continua però
a rappresentare una criticità.
Ci permettiamo un commento a questi dati: non lasciamoci sfuggire il benessere che la sanità e
l'istruzione ci forniscono! Non lasciamoci tentare dall'idea di smantellarli per spendere meno! Non
convinciamoci che siamo derelitti e tutti gli altri guadagnano sulla nostra pelle! Prendiamo coscienza
anche delle nostre positività, non siamo un popolo povero con i bambini che muoiono di stenti e gli
anziani abbandonati; il crederlo può far davvero peggiorare il nostro livello di vita!
Consideriamo come Beni Comuni, oltre al patrimonio culturale e ambientale, anche la Sanità e
l'Istruzione, partecipiamo attivamente per la loro valorizzazione che tende al superamento delle
disuguaglianze, perseveriamo nel considerare il rispetto per il Lavoro essenziale per il benessere di
tutta la comunità, non dimenticando mai che lo Stato siamo noi!
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Homo “Sapiens”???
Continua a piacerti il mondo così come è uscito dal crollo del muro di Berlino?
Con il capitalismo sempre più trionfante, senza più confini, persino la ex Unione Sovietica (oggi
Russia), la Cina e le altre Repubbliche che furono parte dell'URSS si sono piegate al giogo, alla
ideologia del neoliberismo.
Ci lamentiamo del fondamentalismo islamico, ma l'idea che
debba esistere soltanto il libero mercato a cui deve andare
soggetto il destino dei popoli è un'idea altrettanto
pericolosa e fondamentalista.
Il punto è che quando esistevano i due blocchi contrapposti,
Est e Ovest, essi in qualche modo si davano dei limiti.
Oggi, invece, i gendarmi del mondo continuano fomentare i
venti di guerra, come in Iraq ed in Siria. La Libia è
diventata intanto peggio della Somalia, grazie alle famose
guerre della Nato per la “democrazia” che lasciano solo
tragedie e miseria.
Ancora non si è registrata alcuna condanna dell'Occidente
verso il governo israeliano per le stragi perpetrate ai danni
dei civili a Gaza: tutti sembrano dimenticare che Israele
occupa militarmente i territori palestinesi ,e sono 47 anni
che l'Onu ne chiede il ritiro.
Questa è la dimostrazione chiara di chi non vuole la PACE in
Palestina. Grave è la responsabilità della politica americana:
subdola, aggressiva, imperialista, indipendentemente che al
governo ci siano i Repubblicani o i Democratici.
Quello che conta per gli Stati Uniti è la produzione degli armamenti e la difesa del Dollaro,
pilastri dell'economia Usa e in buona parte dell'Occidente.
“Homo Sapiens”, tutto questo non va sottovalutato.
La caduta del blocco Sovietico ha portato il modello neoliberista a spadroneggiare sempre di più
in questi anni sulla scena mondiale, con quella stramaledetta idea del libero mercato della
Thatcher e di Reagan.
La globalizzazione dei mercati è poi la “grande pensata” di Blair, con la famosa “terza via”, cioè
l'incorporazione del neoliberismo all'interno della socialdemocrazia: una politica economica di
destra a scapito della giustizia sociale.
Tutti i giorni abbiamo la conferma di questo: il neoliberismo, la globalizzazione, il mercato
libero, hanno contribuito a rendere il mondo più ingiusto e spietato, hanno arricchito i ricchi e
reso più forti i potenti; hanno distrutto lo STATO SOCIALE, provocato migliaia di licenziamenti e
abbandonato le classi sociali più deboli alla povertà, hanno la responsabilità della attuale crisi
mondiale, e infine hanno significativamente concorso ad alterare l'ecosistema del nostro PIANETA:
e le conseguenze climatiche sono evidenti.
Caro Homo Sapiens, ora sei diventato Homo Tecnologicus: forse sono aumentati il tuo sapere, la
conoscenza e la consapevolezza e ti rendi conto che il mondo, così come è uscito dal crollo del
muro di Berlino, oggi va cambiato. E non puoi più sperare in Obama, nella Merkel, in Hollande o
Renzi: sicuramente hanno sposato la “terza via”.
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…E LA CASA DELLA SALUTE…?
Seconda intervista a Giuseppe Mongiò, Consigliere di Amministrazione della Multiservizi
Consigliere Giuseppe Mongiò, a che punto siamo con la Casa della Salute?
Abbiamo finalmente accatastato l'immobile ed abbiamo quasi completato l'iter burocratico. Come è
noto, abbiamo concordato con l'azienda costruttrice una transazione molto vantaggiosa per noi:
abbiamo liquidato 70 mila euro in luogo dei circa 300 mila che ci chiedevano. Ora, la banca dovrebbe
concederci 350 mila euro di mutuo per il completamento dei lavori; credo che le risorse finanziarie
saranno sufficienti per questo.
Infatti il fabbricato non necessita di grandi opere. Stiamo facendo una verifica sugli impianti di
riscaldamento; per quelli sanitari, potremo pensarci anche in seguito. Bisognerà verificare
l'insonorizzazione e alcune modifiche interne. La Clinica San Carlo deve dirci se è interessata o no al
pianterreno. Se lo sarà, occorrerà un accordo per il canone di affitto. Poi dovremo concordare la
gestione ed i servizi erogati al piano terra.
Girava voce che San Carlo stesse facendo marcia indietro. E' vero?
Secondo me sono ancora interessati. Ci sarà, piuttosto, una trattativa sull'importo del canone. E'
previsto un incontro con la Clinica San Carlo per definire un accordo: vedremo. Contiamo di stipulare
un accordo per un importo che superi quanto dovremo pagare di mutuo. Se poi San Carlo non fosse
più disponibile, ci rivolgeremo ad altri soggetti.
Si riuscirà ad aprire, nella Casa della Salute, la terza farmacia? E sarebbe vantaggioso?
Le farmacie, in Italia, hanno diminuito il fatturato. Noi abbiamo la farmacia 2 di via Repubblica in
pareggio; la n.1, a fine settembre, è al +6%. Ma non sappiamo ancora se sarà possibile aprire la terza
farmacia, la decisione non spetta a noi, ma sicuramente non sarà nella nostra struttura. Se non ce la
faremo, potremmo aprire altre iniziative commerciali in loco.
Anche una parafarmacia o un'ortopedia?
Grazie per l’idea interessante, ma secondo molti sarebbe meglio un bar, farebbe un buon introito e
potrebbe pagare un affitto maggiore.
In quali tempi pensa che potrebbero iniziare i lavori?
Se avremo il mutuo nei tempi previsti, e di questo non
ho ancora la certezza assoluta, entro la fine dell'anno
potremmo iniziare i lavori di completamento, che
dureranno circa sei mesi. L'allestimento a cura di San
Carlo prenderà altro tempo, in modo che si potrebbe
prevedere l'apertura della Casa della salute entro
ottobre 2015, se va tutto bene.
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A PROPOSITO DI CASE
Insegnano i sacri testi del liberalismo e le ferree regole del salvifico e taumaturgico mercato che tutto si fonda
sulla legge della domanda e dell’offerta. Il mercato deve tendere quindi a soddisfare, oltre alla voracità dei
mercanti, anche le necessità dei cosiddetti consumatori. C’è un mercato però che da lunghi anni è uscito
completamente dalla logica di gettare uno sguardo ai bisogni ed alle necessità della cittadinanza: questo è il
mercato dell’abitare.
Spesso le richieste e le offerte non riescono ad incontrarsi e molto più spesso quello che viene offerto non
trova compratori o affittuari in un clima in cui la popolazione che cerca un tetto sopra la testa è in sempre
maggiore ed evidente difficoltà.
Da che si è deciso di farla finita con l’”Equo Canone”, tutto è andato per il peggio. Anche a Senago, molto
recentemente si è aperto un bando per l’assegnazione a canone calmierato di alloggi di edilizia convenzionata.
Ebbene per 12 alloggi disponibili sono giunte solo tre richieste ed alla fine esclusivamente due appartamenti
sono stati effettivamente assegnati.
A fronte di un’offerta di appartamenti a canone calmierato oggi la cittadinanza necessita di interventi a canone
sociale. La situazione economica è a dir poco drammatica e il tutto con analisi che a livello mondiale offrono un
panorama di statistiche davvero desolanti. Un miliardo di persone in tutto il modo soffre attualmente per
l’insicurezza abitativa. Il numero dei senzatetto e mal alloggiati sembra destinato a crescere di altri 700 milioni
entro il 2020.
In Italia circa 80.000 sfratti vengono emessi ogni anno (secondo le statistiche si tratta di un raddoppio nel giro
di pochi anni) ed il 90% di questi avviene per morosità. Nove sfratti su dieci riguardano nuclei familiari e singoli
già vessati dalla crisi (perdita del posto di lavoro, disoccupazione, carovita ecc.) ed 800mila sono le famiglie
iscritte nelle graduatorie comunali dell’edilizia popolare senza alcuna possibilità di trovare una risposta positiva.
Lodevolmente a livello regionale ed ancora più a livello comunale esistono bandi per la concessione di aiuti
economici agli indigenti per fare fronte al pagamento dell’affitto di un’abitazione. Le condizioni di un mercato del
lavoro sempre più escludente non offrono certamente una prospettiva per cui essere ottimisti.
Il Governo Renzi con il Piano Casa sbandierato qualche mese fa ha operato la solita politica degli annunci a
cui ci ha abituato da tempo. In realtà si sta dando ulteriore impulso alla vendita ai privati degli alloggi popolari
attraverso le aste pubbliche. Dal 1993 ad oggi è stato ceduto a privati il 22% del patrimonio abitativo pubblico.
Tutto questo in un clima in cui fioriscono cantieri che talvolta rimangono abbandonati e senza una definitiva
chiusura lavori (anche perché in Italia non si pagano tasse sule case di proprietà se sono ancora “in costruzione”,
senza alcun limite decente all’elusione fiscale dei soliti furbi…).
Anche a Senago non mancano le nuove proposte edilizie e costruzioni che rasentano le classiche cattedrali
nel deserto (un valido esempio lo troviamo nella piazza che volge verso il parcheggio in prossimità delle scuole
di viale Risorgimento); cantiere abbandonato avvisi di appartamenti in affitto, costruzione non ultimata e gru
ancora imponente che si staglia nel bel mezzo del cantiere.
Appartamenti costruiti senza pensare al fatto che non ci sarà con tutta probabilità un acquirente dietro l’angolo
con gli enti locali abbagliati dall’interesse di monetizzare attraverso gli oneri di urbanizzazione e che
inevitabilmente consumano fette considerevoli di territorio. Sarebbe bene tornare ad una sana politica di
intervento pubblico che passi, prima di consumare il suolo, da un serio e aggiornato censimento degli alloggi
sfitti e delle case vuote.
Esistono inoltre a livello nazionale proposte per un piano di incremento degli alloggi popolari per rispondere
alla domanda sociale inevasa senza consumo di suolo, fondate sul recupero e sul riutilizzo del patrimonio
immobiliare pubblico in disuso a partire dal demanio civile e militare.
Nel frattempo sarebbe bene intervenire bloccando gli sfratti che stanno generando sempre più frequentemente
problemi di ordine sociale, che prima o poi impatteranno pesantemente anche Senago: non siamo fuori dal
Mondo….
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Le Parole Curiose
“Concertazione”
Con il termine di concertazione (termine mutuato dalla musica) ci si riferisce ad una pratica di governo
ed un approccio alla gestione delle relazioni industriali, basata sul confronto e la partecipazione alle
decisioni politiche ed alla contrattazione in forma triangolare: organizzazioni sindacali, organizzazioni dei
datori di lavoro e autorità pubbliche (a livello nazionale il governo).
In particolare la concertazione trova ampia applicazione in materia di mercato del lavoro, salari e
contrattazione collettiva, organizzazione della previdenza sociale. Al metodo concertativo si è
frequentemente fatto ricorso anche in relazione alle grandi scelte pubbliche sulla politica fiscale e della
finanza pubblica, più in genere, sulla politica economica.
Già verso la fine degli anni '80, a fronte di una crisi industriale che si era affacciata in quegli anni e che
avrebbe segnato gli anni successivi, si svolgeva un forte dibattito sulla necessità di cambiare le regole
della contrattazione e del confronto. Ma è solo con la firma dell'accordo del luglio 1993 che si sancisce il
cosiddetto “patto sociale” che comprendeva appunto una sorta di concertazione (allora chiamata codeterminazione) fra le parti sociali, governo, organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Da allora ebbe
inizio una lunga stagione di conquiste (per i padroni) che si protrae tuttora.
E come un carciofo, foglia dopo foglia, si cominciò prima con il ritocco della scala mobile (accusata di
essere causa dell'inflazione) e poi con la sua completa abolizione; di seguito si stabilirono i “nuovi” premi
di produzione o meglio di produttività: cosicchè i lavoratori molto spesso hanno dovuto restituire soldi agli
imprenditori, sempre in deficit aziendale, a causa (a loro dire) del costo del lavoro, giudicato troppo alto.
Ma la fase più difficile si ebbe con le “riforme” del sistema pensionistico la cui necessità sembrava essere
generata dal deficit dell'Inps imputabile anche alla necessità di pagare le pensioni alle nuove generazioni,
e all'allungamento della vita media delle persone.
Di pari passo vennero avanti altrettante “riforme” del mercato del lavoro con l'introduzione della
precarietà e della flessibilità, giustificate anche da motivazioni quali: ai giovani non piacerebbe fare
sempre lo stesso lavoro, dovrebbero avere la possibilità di cambiare lavoro e azienda. Conseguenza di
queste “riforme” fu lo smantellamento degli uffici di collocamento e il proliferare di agenzie e/o pseudo
cooperative prestalavoro. Mentre è aumentata la precarietà e la disoccupazione soprattutto giovanile.
Così si arriva ai nostri giorni, con governi “tecnici” e di larghe intese che pur di fronte al disastro
economico, pervicacemente si presentano ancora oggi con il baldo Renzi con il suo jobs act e lo
smantellamento dell'articolo 18, “riforme” portate avanti sbeffeggiando i sindacati, alla faccia della
democrazia e della “concertazione”.

Buon
2015!
RESISTI!
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