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Comunicazione di Oriella Savoldi, 28 Maggio 2009
Premessa
Le politiche del territorio sono titolo di uso delle risorse ambientali (acqua, aria, suolo), di
relazione con i poteri locali (dalla Regione, alle Province, ai Comuni) su documenti di
programmazione, su singole delibere, di organizzazione della domanda sociale su aspetti
cruciali della vita dei lavoratori e delle lavoratrici, come il diritto all’abitazione, di
contrattazione e di formazione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Basta? Soprattutto se si guarda al fatto che il reinsediamento nel territorio è ancora
ampiamente obiettivo da realizzare si vede che il coordinamento tra i diversi livelli ed i
diversi territori della Regione è elemento importante per dare efficacia all'
impegno ed alle
rivendicazioni che insieme dobbiamo e possiamo decidere.
Il confronto nostro si esercita con le Istituzioni, verso le quali le associazioni d'
impresa
utilizzano il metodo della lobby, cosa a noi impossibile.
Si tratta per noi di utilizzare al meglio le risorse derivanti da un metodo democratico di
lavoro, che sappia utilizzare le esperienze praticate nelle realtà di categoria o di
comprensorio e di darci obiettivi unificanti corrispondenti alle esigenze presenti.
Da parte nostra si deve assicurare informazione puntuale, coinvolgimento, coerenza nel
gestire il percorso sia di confronto, sia di rivendicazione.
Risulta importante determinare una maggiore presenza del nostro operato quotidiano nei
mezzi di informazione regionale.
La “qualità” dei documenti delle Regione Lombardia, corposi e impegnativi,
necessariamente sotto la nostra lente, rappresenta sovente una vetrina che in realtà
nasconde più o meno velatamente il retrobottega, nel quale la gestione del pubblico
diventa privatistica e clientelare.
Gli obiettivi dichiarati sono spesso “propaganda” a cui viene costretta la nostra attenzione,
mentre nel frattempo vengono perseguiti interessi tutt’altro che legati al “bene comune”,
attraverso una gestione operata da società che si inseriscono nella gestione del pubblico,
e che lo rendono opaco, non trasparente. Così ci capita spesso di essere presi a studiare
testi, proporne modifiche chiedendoci se il tempo e l’attenzione che vi dedichiamo valgono
i risultati.
Nella modalità di confronto adottata dalla Regione, concorriamo infatti, fra altri, a
qualificare risultati nei quali prevalgono sempre più frequentemente le impostazioni delle
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controparti aziendali. A meno di non condividerne obiettivi, posizione non da escludersi in
assoluto, gli esiti restano insufficienti se misurati con l’impegno che comportano.
Lungi da me il pensiero di restare fuori dal confronto con la Regione; ma si conferma la
necessità di una riflessione più approfondita, come quella che ci proponiamo di fare qui,
sul “modello lombardo”, anche nei suoi aspetti meno indagati; così da definire meglio i
nostri obiettivi, le priorità della nostra azione.
La mole di elaborazione della Regione Lombardia è forse una modalità che garantisce il
controllo democratico?
E’ tutta necessaria?
Quanto costa alla collettività?
Non è forse necessario, già a questo livello, esprimere un giudizio, pena la marginalità
della nostra azione?
Ho sempre più spesso l’impressione che il nostro lavoro sia determinato dai tempi
dell’altro (la Regione), a scapito dell'
impegno di incontro e confronto tra noi, e con
lavoratrici e lavoratori, che sono il nostro radicamento e la nostra forza.
Questo comporta la mancanza di consapevolezza diffusa delle difficoltà che stiamo
incontrando e della partita che è veramente in gioco, con il rischio che noi stessi ci
trasformiamo, pur restando convinti di essere ancora, per natura, quel che invece non
siamo più.
Non siamo pari ad amministratori, a politici, ad operatori economici; siamo rappresentanti
dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate.
Dovremmo chiederci più spesso e meglio quanto nelle nostre proposte risuoni l’eco dei
loro bisogni e delle loro esperienze: necessità, questa, che la Conferenza di
Organizzazione, nel mettere al centro il territorio, non ignorava.
Il DPEFR 2010, della Regione Lombardia è da questo punto di vista, emblematico;
propone analisi e indirizzi generali che, se letti con la lente dei bisogni che sopra
richiamavo, meritano ognuno una discussione a parte, ma soprattutto impongono di
discutere quale modello sociale, economico e ambientale si voglia perseguire. E con quali
modalità.
Un' impresa che allo stato sembra essere oltre le nostre capacità, tanto da farci
selezionare alcune questioni, anche qui, certamente importanti, ma con il rischio di
incomprensione rispetto alle esigenze che premono nei luoghi di lavoro, aggravate dalla
crisi in corso.
PTR
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento – si legge nella presentazione
predisposta dalla Direzione Territoriale e Urbanistica, Dicembre 2007 – di supporto alla
attività di governance territoriale della Regione per dare coerenza alla “visione strategica”
della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale economico
e sociale.
Rappresenta, nel territorio, il punto di convergenza di temi cruciali per il futuro della
Regione, quali quelli della compatibilità fra crescita economica e qualità della vita nel suo
complesso, in termini di ambiente, accessibilità, bellezza e paesaggio.
Essenziale alla sua efficacia, secondo la Regione, sarebbero state le azioni dirette e
concrete delle istituzioni e delle varie componenti della società (operatori economici e
portatori di interesse), sviluppate sulla base di un “Patto” condiviso fra Regione ed enti
territoriali.
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Un patto, si coglie, ricercato “in relazione”: per favorire l’espressione delle diverse
esigenze locali e verificare la loro compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più
generale.
Con questo il patto è divenuto punto di riferimento - e di coordinamento - per le azioni dei
diversi soggetti lombardi, nell’interazione fra loro, anche in presenza di interessi
confliggenti.
Il PTR viene presentato come conferma del modello di sviluppo regionale, quello che
caratterizzerebbe la Lombardia quale terra di libertà e responsabilità dove, l’obiettivo
fondamentale è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Come non condividere un’impostazione così ben orientata a un obiettivo così atteso?
Tanto più in considerazione del percorso sviluppato, partecipato e condiviso, nel corso
degli anni, dal 2002, in attesa della legge e dopo, quando la sua approvazione
(l.r.12/2005) ha dato avvio formale alla costruzione del PTR attraverso momenti e tavoli di
confronto, fra vari soggetti, a vario titolo, interlocutori confermati anche nella fase di
gestione.
Oltre al confronto, è interessante osservare il concorso, con contributi scritti e idee,
all’elaborazione curata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica di componenti del
Comitato Direttori Regionali, della DG Presidenza, DG Territorio e Urbanistica, DG Reti,
Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, DG Agricoltura, DG Casa e Opere
Pubbliche; DG Protezione civile Prevenzione e Polizia Locale, DG Giovani Sport e
Promozione Attività Turistica, DG Infrastrutture e Mobilità DG Qualità dell’Ambiente, DG
Commercio, fiere e mercati, DG Industria PMI e Cooperazione, DG Culture, Identità e
Autonomia della Lombardia.
Oltre alle tante consulenze di cui la Regione Lombardia si avvale.
Come si può ben vedere è un intreccio di saperi e competenze, un esercito di esperti in
grado di comporre elaborazioni avanzate, proposte con un linguaggio evocativo dei più
avanzati orientamenti in materia, tanto da sentirli risuonare nelle nostre posizioni e da
renderli difficilmente criticabili.
Questa modalità sostanzia il modello di governo lombardo, da cui sempre più sembra
trarre spunto l’attuale Governo del Paese.
Un metodo difficilmente contrastabile, eppure contrastabile: le obiezioni come dicevo in
premessa attengono alla “qualità” delle elaborazioni e alle modalità del confronto (vedi
allegato 1: le tappe del confronto) e alla reale gestione.
Intanto il 15 marzo 2009 è scaduto il termine di quattro anni previsto dalla legge regionale
12/2005 affinché i comuni si dotassero dei PGT (Piani di Governo del Territorio),
strumento urbanistico che si completa con il Documento di Piano, il Piano dei servizi e il
Piano delle regole e le cui novità più salienti erano la prevista partecipazione dei cittadini
alla progettazione e la compensazione. La Giunta regionale ha preso atto e prorogato al
31 marzo 2010, salvo poi approvare regole per la realizzazione di varianti urbanistiche
che, di fatto, consentono il saccheggio del territorio.
L’attività di continuo aggiornamento del PTR, inoltre coinvolgerà sempre più gli EE.LL,
quest’anno in particolare per quanto riguarda aree interessate dal PTRA Navigli Lombardi
e dal completamento PTRA area Malpensa-Quadrante Ovest (completamento
accessibilità Malpensa e nuove infrastrutture, Fiera Rho-Pero) che come si può intuire
declina lo sguardo verso la realizzazione di Expo e contestualmente va a toccare questioni
di estrema attualità nelle vicende lombarde come quella che sta interessando l’Aeroporto
di Malpensa e l’insieme del trasporto aereo se in aggiunta, consideriamo che la Regione
pensa il PTRA dell’aeroporto di Montichiari, parte dello sviluppo strategico lombardo (!)
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Tutte questioni, quelle precisate che ci interrogano e presuppongono attenzione e
impegno territoriale, della Cgil regionale, del necessario confronto e coordinamento. Tanto
più per i demandi alle Regioni del cosiddetto “Piano casa” dopo l’intervento della
Conferenza Stato/Regioni, a oggi respinto.
Andiamo con ordine.
EXPO MILANO LOMBARDIA 2015
Guardare a Expo2015, evento straordinario che coinvolge Milano in primis, ma, insieme,
anche l’intera Regione e il Paese, può aiutarci nella riflessione.
Anche qui siamo alla presenza di un progetto abilmente pensato, dai temi importanti:
“Nutrire il pianeta: Energia per la vita”
nelle declinazioni:
La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare
L’innovazione della filiera alimentare
La tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità
L’educazione alimentare
La solidarietà e la cooperazione alimentare
L’alimentazione per migliori stili di vita
L’alimentazione delle culture e nelle etnie.
I numeri significativi della proposta originale di candidatura della provincia di Milano che il
31 marzo 2008 ha ottenuto con il voto dell’assemblea del Bureau International dex
Expositions di poter ospitare l’Esposizione universale 2015:
Periodo svolgimento dell’Expo: 1 maggio-31 ottobre 2015
Prevista la partecipazione con propri stand di 120 nazioni e 180 espositori
internazionali
Previsti 29 Milioni di visite in 6 mesi di Esposizione
Investimenti infrastrutturali sul territorio per oltre 13 md
Opere infrastrutturali dirette per 3,2 md
Opere infrastrutturali connesse per 10,2 md
Ricadute economiche per oltre 44 md
70.000 nuovi posti di lavoro
7.000 eventi nei 6 mesi di esposizione
Coinvolgimento di oltre 36.000 volontari
7 anni di progetti nazionali e internazionali nella filiera dell’alimentazione, della
sostenibilità e dell’uso razionale dell’energia
Oggi non sappiamo se tutti gli obiettivi saranno confermati, tuttavia la sfilata milanese, da
vincitori solidali, dei nostri massimi esponenti istituzionali alla notizia dell’assegnazione
sembrava confermare che la popolazione milanese e lombarda non avesse altro desiderio
che la realizzazione di EXPO 2015.
Il 45%, si dichiarava allora, era a conoscenza del progetto, il 90% era favorevole e 8
milanesi su 10 erano già pronti a visitarla.
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Si è poi saputo che l’assegnazione ha comportato e comporta costosi impegni di
investimento, come si è verificato per l’Expo 2008 di Saragozza e come sta avvenendo per
la preparazione dell’Expo 2010 di Shangai.
Ciò nonostante risultano sempre in evidenza i titoli altisonanti dei vari capitoli che
compongono il progetto Expo Universale di Milano 2015: una vetrina per l’Italia, Milano
metropoli nodo-mondiale; l’Expo fa sognare i milanesi; un'expo italiana e milanese che
nasce nel passato e guarda al futuro. Slogan che ben esprimono la scommessa di chi l’ha
proposta per Milano.
Tuttavia ad oggi, a ormai 15 mesi dall’assegnazione della manifestazione, sembra
aumentare nella popolazione il disinteresse, se non la preoccupazione per costi di cui si
farebbe, soprattutto in questa fase, volentieri a meno.
I ritardi nell'
organizzazione dell'
Expo 2015 sono irrisi dal Governo, dalla Regione
Lombardia e dal Comune di Milano.
Da oltre un anno stiamo assistendo al teatrino del continuo rimpallo di responsabilità tra
Roma e Milano.
La società di gestione è paralizzata intorno a scontri di potere tra Comune di Milano,
Regione Lombardia e Governo, e all'
interno della maggioranza, tra PdL e Lega, per la
spartizione di cariche e per i compensi agli amministratori, la cui pretesa non trova
giustificazione alcuna.
Assistiamo ora a una ricerca insensata di una sede prestigiosa (Palazzo Reale!) per gli
uffici, anche se a costi spropositati, accompagnata da richieste assurde di affitto, e si è in
presenza di contrasti di potere paralizzanti in barba alla tradizionale efficienza meneghina.
La mediazione che si sta profilando potrebbe essere lo sdoppiamento della sede: una
prestigiosa per la dirigenza e una più modesta per gli uffici operativi, come se lo
sdoppiamento non comportasse costi!
E’ di questi giorni – siamo a metà maggio – la cancellazione di finanziamenti importanti da
parte del Ministro Castelli che contrariamente alle promesse sono dirottati per la
ricostruzione dei paesi terremotati in Abruzzo.
Si potrebbe pensare, e probabilmente sarebbe auspicabile, che ci troviamo di fronte al
riposizionamento di ambizioni faraoniche, verso scelte più sobrie e meditate; invece è
l’ennesimo giroconto di risorse che si tolgono da una parte per dire che si fa dall’altra, con
esiti tutti da verificare.
Del mancato ripensamento in rapporto alle risorse disponibili o a limiti che sarebbe meglio
porsi come quelli ambientali, lo dimostra il fatto che il taglio sacrificherebbe proprio la
costruzione delle linee metropolitane, certamente meno inquinanti delle opere stradali.
Di questo passo l'
Expo, ammesso che si confermi, rappresenterà non solo un'
occasione
sprecata, ma anche l'
azzeramento della credibilità dei vertici ambrosiani, lombardi e
italiani, a livello internazionale.
Comunque vada, in attesa che la macchina organizzativa si sblocchi, l’Expo viene
promessa come l’occasione per la realizzazione di opere infrastrutturali (autostrade,
strade, ferrovie, metropolitane) che la nostra Regione attende da decenni, per molti versi
necessarie, ma che rappresentano una ulteriore sottrazione del territorio, (qui le varianti
non hanno vincoli e sono decise dalla Giunta!) che dovrà, secondo noi, trovare qualche
contenimento e le necessarie compensazioni. L’ordine del giorno votato nella Conferenza
di Organizzazione ci impegna in questo senso.
Anche questa vicenda investe la qualità dell’ambiente, sociale e naturale, la sua
congestione ed il suo inquinamento.
Occorre pensare ad opere, il cui utilizzo valga soprattutto per il dopo Expo, e proporre con
maggior forza la costruzione di opere con impatto inquinante minore possibile. Una
pretesa particolare deve essere posta per soddisfare la richiesta di cui alla Piattaforma
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unitaria CGIL CISL e UIL in materia di recupero e ampliamento dell’edilizia residenziale
pubblica.
Certamente la realizzazione di Expo, quale che sia il progetto definitivo, comporterà tanto
lavoro, sia nei settori tradizionali connessi alla costruzione delle infrastrutture, sia rispetto
alla diretta organizzazione della manifestazione.
Si tratta di impegnarci perché tutti i livelli istituzionali, quelli politici e sociali, si adoperino
per offrire garanzie di qualità del lavoro, giusto e sicuro, pensando anche al dopo Expo.
Tanto più in considerazione che nelle illustrazioni del progetto presentato per
l’assegnazione, Comune di Milano e Regione hanno evidenziato il ricorso di ben 35.000
ca. volontari, il cui coinvolgimento evidenzia che i proponenti spostano verso il volontariato
il confine con il lavoro, banalizzando il primo e piegando il secondo a un’illegittima pretesa
di gratuità della prestazione lavorativa. Esagerando, ma non troppo, questa “moderna”
ridefinizione di campo potrebbe essere considerata come il riscatto del lavoro nero, che
diventerebbe trasparente, salvo non essere pagato.
E’ nota, inoltre, la capacità di attrazione di queste grandi occasioni per affari loschi, per
interessi speculativi e per la corruzione.
La mafia ha già forti interessi nell’economia milanese; la circolazione in tempi stretti di
molto lavoro e denaro è per essa terreno molto funzionale.
Qui e ora si impone un'
opera di contrasto ben strutturata ed efficiente, a cominciare dalla
trasparenza negli appalti e subappalti, in edilizia e nei servizi, dove più diffuso è il lavoro
nero e irregolare.
Colpisce negativamente la tensione all’affossamento della Commissione antimafia
proposta a Milano; per questo, a maggior ragione, la nostra richiesta deve essere, oltre
all’Osservatorio dei Lavori, anche la decisione di avviare ed organizzare l’anagrafe dei
lavoratori e delle lavoratrici, e come sostiene la Fillea la tracciabilità dei pagamenti, ovvero
degli spostamenti di risorse.
Trasparenza negli appalti e nella gestione dei cantieri, regolarità nella gestione del
mercato del lavoro, priorità nel garantire l’applicazione delle misure atte a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati: questi devono essere i capisaldi della nostra
iniziativa preventiva nei confronti delle società che avranno il compito di realizzare le
opere.
La Regione deve chiarire cosa intende fare delle “linee guida per la sicurezza e legalità nei
cantieri e negli appalti” proposte al confronto nel laboratorio istituito sulla base del Piano
Triennale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo impegnati nel confronto e abbiamo
proposto modifiche al testo che ci è stato proposto; tuttavia è chiaro che una materia così
delicata non può ridursi a una indicazione di orientamento né limitarsi agli appalti in
edilizia; non meno esposti al rischio di irregolarità e di infiltrazioni criminose sono gli
appalti nei servizi, questione che abbiamo puntualmente posto alla Presidenza della
Regione, dove giace da tempo, senza riscontro, la richiesta dei Segretari Generali di
CGIL CISL e UIL per discutere di EXPO 2015 e di tutti gli aspetti sopra richiamati.
Sarebbe invece opportuno anche per la Regione attivare un confronto per la ricerca di
condivisioni più avanzate in direzione a sicurezza e legalità; in caso contrario sarà curioso
verificare quali modifiche al testo adotterà la Regione, se quelle di Cgil Cisl e Uil o quelle
delle Associazioni d’impresa che guarda caso non solo ignorano le nostre proposte, ma
vanno nel senso di cassare i passaggi più efficaci a garantire trasparenza e legalità.
Resta da chiedersi se una questione così delicata come sicurezza e legalità, o il rischio di
infiltrazioni mafiose, sia da trattare esaustivamente a livello regionale.
Quanto alle opere infrastrutturali connesse all’evento Expo, la Regione nella recente
riunione del Tavolo Lombardia del 23/2/2009 ha indicato, oltre alla realizzazione del sito
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dell'
Expo, 65 grandi opere (13 essenziali, 17 connesse, 35 necessarie), che, se venissero
confermate, avrebbero un costo di 26.273,8 Milioni di euro.
Ad oggi la copertura finanziaria complessiva prevista (con alcuni dubbi rispetto agli
impegni promessi da parte dello Stato e dei privati) ammonta a 14.928 milioni di euro.
Mancano alla piena copertura 11.345 milioni di euro, a cui si aggiunge il ristorno sopra
descritto.
Tutte le opere previste, sia quelle essenziali relative alla realizzazione del sito e incluse
nel dossier di candidatura, che le opere ritenute necessarie, dovrebbero secondo il
Presidente Formigoni essere realizzate entro settembre 2014.
Riepilogo aggiornato al 2 marzo 2009 delle opere infrastrutturali EXPO2015:
Opere di preparazione e realizzazione del sito affidate per la progettazione,
l’appalto e la realizzazione e gestione alla So.Ge. Expo Milano 2015 Spa
(costo previsto di 1.273,7 ml )
Le opere infrastrutturali Urbanistiche, Autostradali, Stradali, Ferroviarie e
Metropolitane
Sono, è d’obbligo aggiungere, inizialmente, 65 grandi opere (13 essenziali, 17
connesse, 35 necessarie) affidate per
la progettazione, l’appalto e la realizzazione a società concessionarie indicate dal
Tavolo Lombardia
(costo previsto 25 md )
Proposta di percorso
Va realizzato un forte coordinamento fra CDLM di Milano, la Cgil Regionale e Nazionale.
Non possiamo permetterci lo spettacolo che le istituzioni, in competizione fra loro, hanno
offerto di sè. Se sul coordinamento siamo tutti d’accordo, resta da chiarire come si declina
concretamente, quali i ruoli debbano rispettivamente essere assunti.
Va costituita una commissione, articolata in sottogruppi, che coinvolga le strutture
territoriali e di categoria interessate alla Manifestazione, che lavori, se non vogliamo
limitarci a sviluppare compiti dove le parole sono messe ben in fila, all’elaborazione dei
temi dell’Expo sulla base dell’esperienza e che accompagni la Manifestazione con analisi
e proposte di iniziative.
La commissione potrà avvalersi di un comitato scientifico formato da personalità disponibili
a collaborare con noi.
Potrebbe essere interessante un incontro con il Sindacato di Saragozza, per un confronto
sull’esperienza fatta e sui problemi affrontati, oltre che con gli organizzatori della
manifestazione che si terrà in Inghilterra.
In tempi stretti va tenuto il Seminario in via di organizzazione, per portarci tutti allo stesso
livello di conoscenza. Allo stato, al nostro interno, c’è attenzione e elaborazione, ma ogni
struttura fa per contro proprio: dovremo, invece, attrezzarci per una stretta collaborazione,
dentro un’idea virtuosa di confederalità e di progettualità, da perseguire passo dopo
passo.
Resta il problema del confronto con la Regione. Varrebbe la pena, più che tornare a
sollecitare l’incontro, lanciare in avanti una nostra iniziativa, per dire noi l’EXPO che
vogliamo, innescando in questo modo qualche effetto di trascinamento delle attenzioni
istituzionali. Non è detto che il periodo pre-elettorale non ci aiuti!
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Cisl e Uil nei primi contatti si sono dichiarate disponibili ad accompagnare il percorso di
avvicinamento e di durata della Manifestazione nella continuità di un confronto che
dovrebbe realizzarsi con la costituzione di una “commissione snella”. La richiesta però
rivolta loro di ricercare una maggiore continuità di confronto con l’Assessore Cattaneo, sia
per un approfondimento dei costi che delle risorse disponibili oltre che per il preannunciato
avvio nel 2009 di opere connesse come TEM, Bre.Be.Mi e Pedemontana, incontra una
perplessità perché non ci sono mai novità salienti! Salvo che, se si vuole predeterminare la
direzione da noi auspicata, non possiamo restare inattivi.
INFRASTRUTTURE, MOBILITA e TRASPORTI
Gli attuali rapporti con la Regione e con CISL e UIL, su queste materie, allo stato
consigliano di partire da un’altra parte e cioè dal versante della contrattazione d’anticipo
con le imprese. Contrattazione d’anticipo, in itinere e il presidio del territorio sono le attività
sindacali che più ci impegneranno.
L’esperienza avviata, fra cui l’accordo con la Società concessionaria che realizzerà
l’autostrada Pedemontana, rappresenta un punto di partenza su cui lavorare nei prossimi
anni.
Questa partenza però comporta un rapporto fra Cgil regionale, Camere del Lavoro e
Categorie coinvolte, che va continuamente ricercato e su cui dovremmo impegnarci tutti.
Questo vale anche nel rapporto con la struttura nazionale in considerazione delle risorse
che da parte del Governo, anche in relazione agli impegni assunti al Tavolo Milano Lombardia e alla discussione attuale in materia di risorse disponibili, nonché in termini di
regole generali.
Inoltre guardare alla crisi senza credere come fanno molti, che è una parentesi da cui, una
volta chiusa, tutto tornerà come prima, ma con la pretesa di concorrere a determinare con
le scelte di oggi un cambio di direzione verso uno “sviluppo” più sostenibile, ci impone, a
noi e alla nostra organizzazione, più che nel passato, ricerca e assunzione di
responsabilità. Non abbiamo sponde, e per di più la crisi della politica, che ci riguarda, è
crisi di pensiero e di rapporti, compresi quelli che hanno costituito per molti e molte in Cgil,
la base di riferimento e di iniziativa nel recente passato.
In questi ambiti, infrastrutture, mobilità e trasporti, la crisi di cui sopra è molto evidente e
produce i suoi effetti, nel senso che realizzare risultati oltre la nostra capacità e forza
negoziale è sempre più complicato.
Il Documento unitario CGIL CISL e UIL lombarde del Dicembre 2006, per molti aspetti è
tutt’ora valido; necessariamente dovrà essere aggiornato delle novità più recenti che si
sono determinate e che hanno investito la nostra regione.
Fra queste, pensando alle infrastrutture di prossimo avvio e al ruolo assegnato a
Infrastrutture Lombarde SPA nelle gare d’appalto, si tratterà proprio di promuovere il
processo in cui si da corpo alla contrattazione d’anticipo. A questo proposito, in
considerazione del preannunciato prossimo avvio, si tratta di riprendere il confronto con
Pedemontana Spa, per rendere concreti gli impegni assunti con l’accordo già definito.
Analogo percorso andrà perseguito in anticipo per le opere di prossimo avvio; penso a
Bre.Be.mi. e TEM.
Inoltre, una trattazione più approfondita meritano le novità più salienti, che hanno rilievo e
impatto nazionali, quali quelle che riguardano la vicenda Alitalia, le conseguenze
sull’Aeroporto di Malpensa e sugli aeroporti lombardi, l’Alta velocità, che sono state
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oggetto di iniziativa unitaria e il Trasporto Pubblico Locale, oggetto di un confronto con la
Regione che ha portato alla firma di un Patto per la riforma dell’intero sistema di TPL.
La vicenda Alitalia
Questa vicenda ci consegna un settore del trasporto aereo molto ridimensionato. Non
voglio affrontare qui la discussione sulle scelte adottate e non a noi addebitabili e che
stanno facendo pagare il conto ai/alle contribuenti italiane, tuttavia è indubbio che la
vicenda Alitalia ha determinato ricadute su Linate e, più pesanti, su Malpensa dove si
registra un calo dell’87% del traffico, della quota di mercato di Alitalia.
La decisione di Cai che fa di Fiumicino il perno per il rilancio di Alitalia era già intuibile da
tempo; sorprendono le indignazioni tardive di chi, guardando a Malpensa, si è sprecato in
promesse restando inattivo, confidando sul Governo.
CGIL CISL e UIL giustamente hanno preso posizione perché andassero individuate
strategie per il rilancio dei due aeroporti, dentro una discussione più complessiva che
necessariamente deve interrogare il riposizionamento del traffico aereo; una discussione
che noi pensiamo debba avere un carattere nazionale. Il destino di Malpensa, infatti, non
può essere esclusivamente una questione Regionale.
Allo stato sono migliaia i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione e mobilità (2500
ca.) l’ultima in ordine di tempo ha riguardato 391 persone in Sea. Pesanti sono le ricadute
sull’indotto dove si registrano chiusure e fallimenti, e grave crisi occupazionale. Un passo
in avanti è stato sia il perfezionamento dell’accordo per gli ammortizzatori in deroga che
quello specifico per Malpensa, ma che impatta anche su Milano e Linate.
In ordine al rilancio, alcuni movimenti si stanno determinando anche rispetto al settore
merci e manutenzioni (il progetto di sviluppo di Lufthansa di realizzare un punto strategico
del proprio network a Malpensa con il progressivo aumento dei voli, e l’incremento del
traffico di Easy Jet); sono ancora insufficienti, ma certamente vanno nella direzione
auspicata.
La decisione del Parlamento Europeo di congelare gli slot, fortemente voluta dal
Commissario Tajani – per quanto riguarda la situazione italiana, si traduce di fatto in un
“favore” temporaneo alla stessa Alitalia.
In un cambio di fase totale e nella quale Alitalia non assolve più al ruolo di compagnia di
bandiera, diviene centrale la ricerca di quali regole, quale concorrenza, quale ruolo alle
imprese, aeroporti e compagnie aeree, debbano determinarsi nel Paese. Bisogna che con
voce più forte cominci la Cgil a dire, per obbligare ad un confronto che stante la situazione
tesa ad occultare la verità sui reali moventi delle scelte adottate, nessuno vuole avviare;
tanto meno il Governo.
Per quanto ci riguarda non possiamo che ribadire quanto già contenuto nel Documento
CGIL CISL e UIL (vedi allegato 2); la necessità della liberalizzazione delle rotte, la ricerca
di accordi bilaterali, perché Malpensa possa giocarsi la scommessa di diventare un
aeroporto internazionale e intercontinentale.
Il bisogno di viaggiare proprio di persone e di operatori per le loro merci (attività Cargo),
non è venuta meno; la domanda certamente risente della crisi, ma questo non giustifica
l’assenza di iniziativa istituzionale.
L’incontro chiesto da mesi a Formigoni da CGIL CISL e UIL, non ha ottenuto risposta,
salvo registrare il declino a convocare un tavolo da parte dell’Assessore Cattaneo, che
della mancata convocazione attribuisce la responsabilità alle OO:SS, per aver rivolto una
richiesta al Presidente Formigoni!
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Resta che la Regione, mentre da mesi nega il confronto alle OO.SS, continua a
promettere restando inattiva. Lo fa anche con i DPEFR 2010, quando indirizza la sua
operatività su obiettivi come: aprire un tavolo di confronto con gli EE:LL e Sea per valutare
innanzitutto le condizioni di ripristino del traffico su Malpensa nell’ottica di inserire
Malpensa in un sistema multi-Hub (!?) e di affrontare la razionalizzazione e di migliore
articolazione del sistema aeroportuale del Nord con la disponibilità di tutte le regioni
interessate.
L’idea che stiamo ragionando con la categoria e su cui lavorare è quella di organizzare un
livello di discussione importante su potenzialità e limiti dell’attuale sistema di trasporto
aereo, una sorta di meeting che vuole provare davvero a riflettere su quello che sta
capitando e come sia possibile riposizionare un sistema che non è più quello di prima, ma
che ha certamente futuro.
TPL
Dopo un anno d’intensa discussione, sia confederale che di categoria, interviene l’11
novembre scorso la firma del Patto per la Riforma del Trasporto Pubblico Locale in
Lombardia. Il Patto pone le basi di una riforma radicale, che si propone di superare le
inefficienze e le emergenze in cui versa l’intero sistema lombardo.
Per l’illustrazione della riforma rimandiamo alla Nota di Sintesi (allegato 3) che precisa
obiettivi, interventi e risorse.
Nell’occasione e nelle pubblicazioni della Regione che sono seguite alla firma vengono più
volte sottolineate la bontà e l’efficacia del metodo lombardo, basato sul confronto e sul
partenariato, che la Regione Lombardia ha scelto di utilizzare nella sua azione di governo
anche nell’ambito delle infrastrutture e mobilità.
Un metodo che - si legge – si rivela capace di dirimere i conflitti, di valorizzare e
connettere in una visione unitaria, una molteplicità di istanze, anche molto differenti fra
loro.
In realtà questo metodo, un Tavolo allargato a EE.LL., Associazioni pendolari e dei
consumatori e OO.SS. confederali e di categoria, visto da vicino, ha favorito ed esaltato la
regia, più che la ricerca di mediazione.
Per alcuni mesi questa posizione al Tavolo ha permesso all’Assessore Cattaneo di
autoproporsi come paladino dei pendolari, che, nel lamentare le troppe inefficienze del
servizio, ha potuto attribuire le responsabilità a Trenitalia, l’unica seduta al Tavolo dalla
parte dei colpevoli.
E’ ovvio che Trenitalia ha la sua parte di responsabilità sui tanti disagi che continuano a
pesare su pendolari e utenti, tuttavia è evidente che non ha quelle che, in materia di
programmazione, competono alla Regione Lombardia, né quelle dei mancati
finanziamenti, che competono al Governo.
Pur subentrata nella fase finale del percorso ho potuto cogliere che la modalità del
confronto allargato – in partenariato -, è stata fortemente sollecitata sin dall’inizio dalle
OO.SS., orientate a superare la pratica di incontri bilaterali fra la Regione e i diversi
soggetti interessati, per via dell’ambiguità e povertà dei riassunti resi poi noti, e per questo,
molto utili al gioco di chi voleva scaricare responsabilità.
In realtà questo confronto è stato più trasparente solo in apparenza; di fatto si è rivelato
dispendioso senza risparmiare incontri e contatti fra le quinte, soprattutto là dove si è
trattato di ricercare mediazioni.
E’ risultato evidente che quando troppi sono seduti al Tavolo a contendersi diversi
interessi, molto alto è il rischio di smarrire gli obiettivi dichiarati di Riforma e che i costi
maggiori necessari per realizzarli vengono scaricati sulle spalle di chi a quel tavolo non ha
posto.
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Nel caso specifico, di volta in volta, scaricati su pendolari, lavoratori, utenti, che a diverso
titolo hanno bisogno del servizio e che già, in qualità di contribuenti, lo sostengono.
Il contrasto di questi rischi, ad onor del vero, ha impegnato fino all’ultimo la Cgil e la sua
categoria.
E’ giusto criticare la modalità, ma va sottolineato che senza un riconoscimento di ruolo o,
meglio, di autorevolezza, non c’è modalità che tenga.
Aver portato allo scoperto il gioco ha costretto l’Assessore a cambiare platea: ha diviso il
Tavolo in quattro e proposto incontri più circoscritti, legati ad orari e qualità dei servizi
ferroviari.
Le responsabilità della Regione sono state svelate ed è ormai sotto gli occhi di tutti che le
promesse di miglioramento, soprattutto sulle tratte di maggiore disagio (mi-va e mi-bg-bs),
restano disattese.
I miglioramenti richiedono risorse e interventi strutturali (binari, stazioni, ecc) realizzabili
soltanto nel medio, lungo periodo.
Le tappe di realizzazione della Riforma, indicate nel Patto, stanno slittando.
L’assessore ha dichiarato, nell’ambito di un’audizione con il Governo, che sarebbe allo
studio la costituzione di una Società fra Ferrovie Nord e Trenitalia per la gestione delle
tratte regionali, duramente provate dalla mancanza di risorse per interventi infrastrutturali e
dall’introduzione dell’Alta Velocità.
L’ipotesi della società ci è stata confermata in un incontro, con la precisazione che
sarebbe ancora a livello embrionale, per le forti differenze, sia di dimensione del servizio,
sia della dimensione delle due società (Trenitalia gestisce circa il 70% della rete con 2800
dipendenti, mentre il gruppo Ferrovie Nord che gestisce una rete della dimensione di circa
il 30%, con 1200 dipendenti).
E’ certo il ritardo, che nel frattempo aumenta, nella definizione del Contratto di Servizio, e
che lascia senza risposte pendolari e utenti. Crederanno questi che il DPEFR 2010 indica
l’alleanza industriale alla base della costituzione della nuova società come un’ azione
strategica strutturale per un sostanziale miglioramento del servizio?
Non resta che verificare se queste siano davvero le reali volontà in campo. Tuttavia non si
capisce perché, per migliorare, occorra prima fare la società.
Nel frattempo gli impegni sottoscritti slittano e, allo stato, mentre è vivo il rapporto con le
associazioni pendolari e Federconsumatori, è in via di definizione soltanto un incontro con
l’assessore.
Beni, servizi, impresa
Nel quadro più generale di iniziativa della Cgil, gli ambiti che seguono sottolineano
l’impegno fin qui sostenuto, in Lombardia, dalla confederazione e dalle categorie coinvolte,
aggiornato in tempi di crisi, nell’ottica di una maggiore attenzione e responsabilità verso
politiche ambientali sostenibili.
Acqua
L’evoluzione della gestione dell’acqua ci ha visti impegnati, insieme alle categorie FP e
Filcem, a sostegno dei “sindaci referendari”, per la modifica della legge regionale che
aveva imposto la separazione della gestione dall’erogazione, e di fatto avviato, in questo
modo, la “privatizzazione” di un bene considerato comune.
La nuova l.r. 1/2009 non cancella questa possibilità, si limita a togliere l’obbligatorietà della
separazione fra gestione e erogazione, sebbene l’intreccio con la legge nazionale e la
serie di precondizioni richiamate la consiglino, in modo da rendere più facile la messa a
gara dell’erogazione. Quest’ultima operazione lascia in capo al pubblico i costi di tenuta e
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di manutenzione di una rete “colabrodo” e mette in capo al privato la distribuzione, i cui
costi possono sempre far leva su aumenti tariffari o sulla destrutturazione delle condizioni
di lavoro.
Inutile nascondere che questo processo è molto avanzato; tanto che, nonostante la
modifica della legge regionale, soltanto la Provincia di Lodi sembra intenzionata a non
indire la gara per l’affidamento.
In un Convegno da noi promosso con Filcem Regionale e CDL a Pavia, dove la locale
AA.TO ha assunto un ruolo di coordinamento delle AA.TO lombarde, la Regione ci ha
spiegato che finanzia la messa a gara, come dire che finanzia la messa a nuovo del
sistema, favorendo la sua privatizzazione.
E’ evidente che l’esigenza di un governo democratico del ciclo dell’acqua è diventata
improrogabile.
Questo, a maggior ragione, nei processi che si stanno determinando secondo il modello
lombardo, ben esportato e sostenuto dal Governo, che va paradossalmente di pari passo
con la crescita della convinzione che occorra avere sempre più cura dell’acqua, evitarne
un consumo distorto o lo spreco.
O, in altri termini, mentre si sviluppa un ripensato rapporto con l’ambiente e la necessità di
preservarne l’equilibrio.
Siamo impegnati dunque in una battaglia che ci trova in compagnia di associazioni che si
muovono sul nostro territorio con le quali manteniamo una collaborazione attiva senza
risparmiarci l’attenzione e l’impegno di mantenere un coordinamento fra noi e la categorie
più impegnate (Filcem e FP) e le strutture territoriali che necessariamente si confrontano
con Amministrazioni che, per convinzione, per convenienza o pigrizia, adottano
l’impostazione dettata dalla Regione, senza che la maggior parte della popolazione abbia
la meno che minima idea di quello che sta succedendo.
Allo stato delle cose concorre una comunicazione tecnicista, per sigle, che non favorisce i
processi di presa di coscienza e che consegna a noi la necessità di offrire una lettura
molto legata alla realtà di quanto sta succedendo.
Essere in campo, descrivere i processi che si stanno determinando, denunciandone limiti
e derive, è già un’impresa. Fra l’altro, trattandosi dell’acqua, la radicata convinzione che
essa è un bene pubblico indiscutibile, ci fa incontrare, prima che la pretesa di un controllo
democratico, molta incredulità.
Energia
La Regione si propone la definizione di nuove linee guida d’intervento in materia: di
sostenere progetti pilota o strategici per la produzione e l’uso efficiente dell’energia, in
attuazione del Piano d’Azione per l’Energia.
La partita è ovviamente molto impegnativa per noi; non solo perché nella nostra regione si
propone l’avvio delle procedure relative alle gare per l'
assegnazione di concessioni,
mentre quelle attuali andranno in scadenza senza un bilancio delle scelte fin qui operate.
Ci chiediamo perché la partita delle energie alternative è solo dichiarata, mentre l’apertura
al nucleare, dopo l’operazione Berlusconi con la Francia, tutta a perdere per l’Italia, è già
stata preannunciata da Formigoni (a Mantova?)
A2A
Le vicende seguite alla fusione per incorporazione di ASM di Brescia da parte di AEM di
Milano, da cui è nata A2A, non han visto realizzarsi, nella sostanza, impostazioni e
rapporti che funzionano.
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E’ nota la differenza d’investimento: quella bresciana sul piano industriale quella milanese
sul piano finanziario.
La sostituzione imposta, e tutta politica, di massimi dirigenti è sotto l’attenzione delle
Camere del Lavoro locali, mentre continuano i processi di acquisizione come quello che si
è recentemente perfezionato a Varese.
La realtà di A2A che vede la presenza di più filiere (gas, elettricità, raccolta, smaltimento
rifiuti) di grande rilevanza in materia di “politiche redistributive”, è complessa e consegna a
noi e alle categorie interessate (Filcem e FP) molteplici problemi.
Recentemente, sulla base dell’accordo intervenuto al momento della nascita di A2A, che
all’epoca ha fotografato e fissato l’esistente, impegnando per il futuro ad un processo di
armonizzazione, l’Azienda ha presentato sul tavolo “dei chimici” una bozza di accordo per
le Relazioni industriali.
Questa bozza ci ha visto, con le categorie interessate, impegnati in un lavoro di
discussione e elaborazione, da cui è uscito un testo condiviso in tutte le sue parti, salvo
due nodi che non possono essere risolti a livello regionale perché di competenza
nazionale.
La struttura nazionale, anche perché sollecitata in tal senso, già aveva mosso passi nel
confronto con Filcem e FP nazionali.
Per la rilevanza delle scelte di questo gruppo, in termini di “politiche redistributive”, che
non sono ovviamente la missione di A2A, ma di grande impegno per la CGIL, l’idea che ha
spinto il lavoro condiviso è stata quella di tentare di realizzare un accordo di Relazioni
industriali, di Gruppo, anziché di “filiera”, come invece si era proposta l’azienda, con
un’articolazione capace di salvare il meglio delle diverse esperienze contrattuali e di
ricercare condivisioni e di coniugare momenti di confronto di gruppo, con la presenza agli
incontri “più politici” della confederazione.
I nodi aperti sono complicati: hanno a che fare con l’applicazione contrattuale e dunque
con il peso delle categorie, ma non sono in assoluto irrisolvibili.
Abbiamo ovviamente chiesto un incontro, da tempo, con la Cgil nazionale e le strutture
nazionali di categoria per la valutazione del lavoro lombardo. Pensiamo che l’incontro sia
dovuto; il lavoro fatto è importante e, se restano nodi rilevanti, non significa che possa
essere vanificato quanto fin qui condiviso.
Tanto più in una azienda che, come ben sanno le categorie, nel frattempo non resta
ferma e procede con scelte che interpellano le nostre impostazioni.
A tali scelte si aggiungono quelle della Regione Lombardia che, ovviamente, anche per
queste filiere, si propone Piani di azione fra cui uno, in particolare, per la riduzione e lo
smaltimento dei rifiuti.
Politiche per la casa e le costruzioni
Riqualificazione e manutenzione di stabili e quartieri, recupero di aree da destinare a
nuova costruzione di “case popolari”; intervenire per mettere in sicurezza scuole e
ospedali, avviare opere pubbliche già decise dai Comuni può dare fiato all’edilizia e alla
sua occupazione e contestualmente risposte a famiglie in difficoltà, al clima d’insicurezza
diffusa e contenere ricadute più pesanti dell’attuale crisi.
Bastava questo: la risposta a bisogni vivi da troppo tempo, altro dalla liberalizzazione
dell’aumento indiscriminato delle cubature senza alcun vincolo!
Viene da dire che per fortuna c’è la Conferenza Stato-Regioni che ha respinto il
provvedimento in attesa di risposta alle modifiche già proposte.
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Formigoni, dopo aver apprezzato il Piano casa iniziale del Governo, ha dichiarato che il
piano regionale lombardo per l’edilizia sarà varato nella prima seduta della Giunta
regionale dopo l’emanazione della legge nazionale.
Come a dire che al momento, da parte sua, non ci sono risposte alle richieste che
confederazioni e sindacati di categoria avevano formulato nell’audizione alla IV
commissione.
Tanto vale anche con l’Assessorato alle Politiche Abitative, per le modifiche intervenute
alla l.r. 27, che hanno recepito meno di quanto sottoscritto nell’intesa con CGIL CISL e
UIL, che intendeva correggere le storture più inique di quella legge e alleggerire gli
aumenti dei canoni. Occorre richiamare l’assessorato al rispetto degli impegni assunti, per
aggiornare i provvedimenti alle nuove domande che la crisi consegna.
S’impone una politica pubblica di sostegno all’affitto, in coerenza con gli attuali modelli di
produzione, con le scelte legate agli stili di vita ed alle differenti modalità di scelta tra
famiglia e lavoro.
Lo strumento principale, il Fondo Sostegno Affitto, ha garantito in questi anni un sostegno
prezioso ma limitato.
Le risorse sono diminuite e il numero delle persone che ne fanno richiesta si è moltiplicato
e cresce ogni anno.
A una modalità condivisa e concordata si è sostituita una gestione unilaterale, meno
attenta alle esigenze dei ceti meno abbienti, con progressive tensioni sui Caaf, che ne
hanno sin qui garantito una gestione accorta e con l’introduzione di discriminazioni
esplicite verso gli immigrati.
Il nodo fondamentale resta quello della quantità delle case a disposizione per gli affitti, da
quelle di proprietà pubblica.
Si sono interrotti i processi di costruzione pubblica di case per affitti.
Il Piano Casa del Governo Prodi è stato cancellato e gli investimenti dirottati.
In questa fase la regione ha rinunciato a condividere una politica relativa al parco di case a
disposizione e ai flussi.
L’ultimo PRERP è stato scritto in modo unilaterale e non ha affrontato in modo realistico
questo nodo: a partire dalle risorse, sempre meno credibili e visibili.
Dopo il superamento delle trattenute ex-Gescal e la riforma del Titolo V della Costituzione
è mancata la scelta di garantire a queste politiche una dotazione adeguata di risorse, in
modo strutturale e per un lungo periodo. Cgil Cisl e Uil della Lombardia hanno chiesto di
investire 1 miliardo di euro nelle politiche abitative, ma a questa richiesta (Piattaforma
Unitaria sul Welfare) non è stata data risposta positiva.
Nemmeno l’esistente risulta valorizzato dalla mano pubblica.
I continui attacchi all’autonomia delle Aler, la confusione sugli assetti e gli appetiti sui loro
Patrimoni hanno generato una gestione poco lineare e molto dispersiva.
A questa si somma l’attacco esplicito da parte di Infrastrutture Lombarde SpA, braccio
finanziario e politico di una gestione poco attenta alle esigenze pubbliche e molto vicina
alle scelte operative delle Compagnie vicine a Formigoni.
Gli attuali quartieri Aler vivono situazioni differenziate, ma hanno un tratto comune: la
scelta di ignorare le nuove domande di Vivibilità, Sicurezza, Socialità, frutto del
cambiamento di mix sociale e di provenienza degli inquilini, ed una retorica pubblica di
attacco agli immigrati nel nome della Sicurezza e del Decoro.
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Sugli accessi alle case di Edilizia Residenziale Pubblica abbiamo assistito ad uno
scivolamento, e siamo arrivati ad una serie di furibondi attacchi demagogici e ideologici,
che hanno visto superare l’accordo raggiunto con le parti sociali, cacciare due Assessori
che difendevano quell’Intesa, introdurre norme odiose, irrazionali e sbagliate.
I giudizi del TAR e l’altalenarsi di diverse interpretazioni nei gradi successivi non toglie
nulla al carattere xenofobo delle norme.
Semmai colpisce il passaggio dalla negazione del carattere discriminatorio di quelle
politiche (Formigoni prima se ne vergognava) alla sua rivendicazione in una continua
rincorsa nell’uso di termini forti e immagini razziste.
Il successo incontrato a Brescia per i Bonus Bebè con il superamento dell’esclusione dei
bebè figli di migranti, consiglia di promuovere il ricorso legale per superare l’esclusione dei
non residenti da almeno 10 anni in Italia di cui almeno 5 in Lombardia; stiamo valutando.
Nel frattempo a livello territoriale sono intervenuti accordi che riducono il peso dei canoni:
su di essi occorre fare leva per riprendere la discussione con l’Assessorato, che allo stato,
anziché l’incontro politico richiesto, ha aperto ad incontri tecnici, propedeutici alla ricerca
di soluzioni condivise.
Gli incontri, grazie alla volontà di Cgil e alla tenuta di Cgil Cisl e Uil, sono aperti anche alle
Associazioni Inquilini, ma non nascondiamo che gli incontri potrebbero essere più
produttivi se funzionassero meglio i rapporti fra noi e se fosse possibile un lavoro di ricerca
più fine di condivisione.
La politica non aiuta, anzi!
Per vicende di posizionamento proprio l’attuale assessore ha evidentemente pochi margini
di azione, e la necessità di una maggiore pressione su Formigoni non convince la Cisl.
Con quest’ultima, convinta che la casa va assegnata prima ai disperati, permane una
differenza di posizione, poiché non vuole saperne di favorire il mix sociale per una
migliore qualità del vivere e dell’abitare, che eviti ghetti facili al degrado.
Proprio questo obiettivo consiglia di lasciare ai sindaci un margine di decisione: con questi
si tratta di contrattare l’assegnazione di case, ed anche, posizione che la Cgil ha tenuto
viva nel confronto con l’Assessore, di poter contrattare la riduzione di tariffe e di spese
condominiali che negli anni sono aumentate enormemente.
Il confronto è in atto, ma i margini e la praticabilità sono tutti da verificare.
Politiche ambientali
In una regione nella quale gli interessi alla cementificazione sono esorbitanti, e le decisioni
vengono spesso prese in relazione con i gruppi finanziari, più che con le imprese, le
politiche ambientali sembrano destinate a restare tema per riempire documenti senza
prospettiva, a meno che il “mercato del verde” diventi davvero promettente.
Anche su questo tema la Regione si era immediatamente schierata con il Governo che, di
fronte alla crisi, in Italia la minimizzava e in Europa, d’accordo con Confindustria, chiedeva
di considerarla una priorità, al fine di non rispettare i limiti 20-20-20 imposti dalla direttiva
europea dopo la Conferenza di Kyoto, in particolare per la riduzione delle emissioni di
CO2 nell’ambiente.
Potremmo dire che, quanto a provvedimenti, la Regione Lombardia ci consegna
bellamente alla catastrofe ambientale, salvo intervenire dove è possibile corrispondere a
qualche interesse.
E’ il caso del Patrimonio Forestale Lombardo, legato al Sistema dei Parchi, per il quale la
Regione non trattiene le spinte, esistenti al suo interno, per una dismissione del patrimonio
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di competenze, abilità e conoscenze dei lavoratori direttamente assunti, per favorire
appalti al privato.
Siamo ben oltre la ridefinizione dello spazio d’intervento pubblico e di quello privato: siamo
ad una commistione che sperpera il meglio del pubblico per favorire un privato che ci
vuole guadagnare a scapito della collettività.
Questo è un segmento dell’immenso tema dell’ambiente che qui non è declinabile, mi
limito ad una considerazione di metodo politico.
Si tratta di ricercare spazi di confronto con la Regione facendo leva su tutto quanto in
termini di leggi, norme regionali, europee, o su posizioni ed esperienze più avanzate, è
disponibile.
Meglio è far vivere le nostre ragioni provando a ricercare, più a fondo di quanto
usualmente facciamo, nelle nostre esperienze dirette e nelle nostre relazioni.
Possiamo essere convincenti nelle nostre impostazioni e senza rinunciare all’iniziativa
che, anzi, va promossa, perché, quando muove, non solo apre alla possibilità di risultati
nei confronti delle istituzioni, ma, insieme, favorisce processi di presa di coscienza di cui
oggi c’è evidente bisogno.
Tanto più in una transizione/crisi difficile come quella che stiamo vivendo ed
attraversando.

All. 1) Le tappe del confronto
2) Documento CGIL CIL e UIL - sistema aeroportuale lombardo
3) Nota di sintesi-Patto per la Riforma del TPL
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