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Buonasera a tutti e tutte, 
il mio intervento cercherà di dare una visione complessiva alla questione, sottolineandone le
potenzialità, l’aspetto sperimentale e anche le criticità, le cose da valutare, da cambiare in
corsa. Credo che adottare questo approccio sia il compito del consiglio e dei consiglieri, per
scandagliare i documenti, sopratutto su questioni cosi importanti. 

Come Sinistra per Cernusco siamo da sempre favorevoli ad una gestione associata dei servizi,
ad una collaborazione attiva tra comuni, anche laddove non esistono obblighi di legge.

Intorno a noi abbiamo tanti esempi positivi di questa modalità di azione. Basterebbe pensare
alla costituzione del “Tavolo permanente di coordinamento sullo sviluppo delle politiche attive
del lavoro” nel 2009, al recente protocollo sul lavoro, o anche al Parco Est delle Cave, frutto
dell'incontro di 5 Comuni che in completa autonomia hanno deciso di costituire questa “grande
opera” verde. 

Oggi decidiamo di intraprendere una nuova strada, utilizzando uno degli strumenti offerti dalle
legge per consolidare la collaborazione tra enti: l'Unione dei Comuni. 

Siamo nel bel mezzo di una lunga fase di trasformazione delle autonomie locali, con un quadro
normativo ancora instabile e incerto. Pensiamo all'attuazione della legge Delrio o al DDL Madia
sulla  Pubblica  amministrazione,  oppure  ancora  alla  riforma costituzionale  in  discussione  in
parlamento  e  non  posso  negare  che  rispetto  alla  questione  riforme  costituzionale  la  mia
(nostra) posizione sia molto differente da quella della maggioranza. Davanti a noi si stanno
profilando  cambiamenti  che  non  riguarderanno  soltanto  l'organizzazione  interna  degli  enti
locali, ma il  rapporto di cittadini, associazioni, imprese con la pubblica amministrazione. La
necessità di una nuova e migliore organizzazione degli enti locali però rischia di non essere
supportata da quei mezzi e quelle risorse necessarie a dare buoni servizi alle comunità locali, a
fornire una risposta a bisogni vecchi e nuovi, a garantire diritti e  democrazia. 

Su quest'ultimo punto, non nascondiamo dubbi rispetto al proliferare di enti di secondo livello.
Tradotto:  non  direttamente  eletti  dal  popolo  sovrano!  È  così  per  la  città  metropolitana
(speriamo si possa arrivare al voto diretto già nel 2016) ed è così anche per l'Unione. Questo è
un problema aperto, un tema da affrontare, magari anche dal punto di vista legislativo, per
impedire che i cittadini eleggano i propri rappresentanti da una parte e le decisioni vengano
prese  invece  altrove.  Siamo  già  sovrastati  da  soggetti  che  decidono  senza  legittimazione
popolare (BCE, FMI, ecc.), da capirne le nefaste conseguenze... Per questo dobbiamo vigilare e
migliorare le storture, per chi può anche sul piano legislativo, altrimenti saranno le istituzioni
stesse a perdere ulteriormente di credibilità.  

Tornando allo statuto e alla nascita dell'Unione, con grande sincerità dobbiamo dirci che ad
oggi non abbiamo certezze che la scelta sia la più giusta e la migliore per gestire in “comune”
servizi e funzioni. Non c'è dubbio che le politiche sociali (e quelle giovanili) rappresentino un
buon  punto  di  partenza  per  testare  il  nuovo  ente,  perché  in  questi  ambiti  c'è  una
collaborazione già avviata tra i comuni. Ma non corriamo... 

Come si evince anche dagli studi che hanno accompagnato il rapido percorso di costruzione
dell'Unione, così come le tante titubanze e i passi indietro di alcuni comuni (Gessate, ma anche
Cassina),  conterà  molto  di  più  l'aspetto  soggettivo  e  di  volontà,  piuttosto  che  la  fredda
applicazione di un modello precostituito. Anche il Sindaco Comincini e l'Assessore Ghezzi, che
hanno fatto un grande lavoro e si sono spesi parecchio per l'Unione, parlano di sfida da vincere
e non di traguardo raggiunto. 

Da un certo punto di vista possiamo definirci come dei pionieri. 

È già stato detto che non siamo di fronte a nessun obbligo di legge, ma che in alcune parti
d'Italia l'unione “volontaria” è una prassi consolidata con una lunga storia alle spalle, come



l'Emilia-Romagna). Qui gli esiti sono stati positivi perché regione e comuni hanno collaborato
per rendere virtuoso il percorso. 

Da bravi pionieri dobbiamo dire con estrema franchezza che ci impegneremo fino in fondo per
far riuscire questo percorso, senza però pensare di avere la vittoria in tasca. Da pionieri onesti
dobbiamo dire chiaramente che oggi avviamo una fase sperimentale, per misurare da qui ad
un anno i primi risultati e soltanto dopo decidere se procedere, se delegare altre funzioni e
servizi,  oppure se servono aggiustamenti  o passi  indietro.  Dobbiamo farlo anche pensando
quali strumenti siano adeguati per valutare sia a livello economico che qualitativo eventuali
benefici  o cambiamenti.  Tenendo sempre insieme, quasi  una complementarietà necessaria,
qualità e risparmio, lato economico e qualità del servizio. Aggiungere altro o prevedere già oggi
nuove funzioni ci sembra prematuro. 

Per concludere, ribadiamo che per noi la direzione di marcia è giusta, sebbene il processo non
sia irreversibile (è proprio questo il suo valore aggiunto). Ora si tratta di verificare se l'Unione
dei Comuni sia o meno la risposta migliore per funzioni fondamentali come le politiche sociali
o  la  polizia  locale.  Secondo  noi  sarà  necessario  monitorare  attentamente  quella  che
consideriamo  come  una  fase  sperimentale  e  soprattutto  mettere  a  punto  strumenti  che
garantiscano la partecipazione dei cittadini al funzionamento di questo nuovo ente di secondo
livello.


