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La città e la politica: onestà e interesse pubblico 

 
Sempre più si vanno diffondendo di questi tempi il senso di sfiducia nella politica e la 
reticenza  ad andare a votare. E’ uno stato d’animo comprensibile, ma mai come in questo 
momento c’è bisogno di politica, di quella vera, di quella alta, che spazzi via il marciume che 
ci circonda e trovi la forza di progettare il futuro. Ormai quasi trent’anni fa un compagno di 
nome Berlinguer parlò di questione morale, governo mondiale dell’economia, austerità: lo 
presero per visionario, per uomo fuori dai tempi, ma è proprio di una politica così  che c’è 
bisogno oggi, in Italia come a Gallarate. 
Ad ogni appuntamento elettorale  giustamente la maggior parte degli elettori  vorrebbero 
riscontrare nei propri eletti alcuni doti che dovrebbero costituire i prerequisiti dell’agire 
politico: onestà, pulizia morale, disinteresse, trasparenza, disponibilità a operare per il bene 
pubblico. E’ una domanda che a volte, purtroppo, viene disillusa nei fatti. E i fatti sono tanti: 
non soli i privilegi sempre più intollerabili di cui beneficiano i ministri, i deputati, i senatori e i 
presidenti degli alti enti pubblici, ma anche certi comportamenti quotidiani in sedi 
istituzionali prestigiose che vengono declassate ad arene vocianti, l’invasiva presenza di un 
certo tipo di personale politico (quasi sempre lo stesso) in programmi televisivi che  hanno 
trasformato la politica in spettacolo, il  progressivo impoverimento del linguaggio, troppo 
spesso banalizzato a slogan di facile effetto. Si tratta di una deriva estremamente 
preoccupante, perché mina alle radici la natura stessa della democrazia, il rapporto tra i 
cittadini e la politica. 
Fra un mese a Gallarate si vota: è un appuntamento importante, il più vicino ai cittadini. 
Proprio di lì potrebbero partire innanzi tutto i candidati sindaco, per un contributo nella 
direzione del rilancio della buona politica, assumendo un impegno forte e immediatamente 
comprensibile. 
E’  con questo spirito che abbiamo protocollato in Comune il CODICE ETICO E DI 
TRASPARENZA DELLA CITTÀ DI GALLARATE, che alleghiamo al presente Programma e 
che si fonda su  alcuni principi a tutela della moralità pubblica.  
Per la lista Gallarate a Sinistra l’onestà, la responsabilità, il senso del pubblico e dei diritti 
comuni, il rispetto delle idee, costituiscono il vero discrimine programmatico tra una visione 
della politica attenta ai bisogni dei cittadini  e un’altra, antitetica, volta prevalentemente alle 
sollecitazioni degli affari. Impegnarsi in politica vuol dire anzitutto perseguire l’interesse 
pubblico rovesciando i comportamenti e gli atti politico-amministrativi sempre più spesso 
esercitati in nome del mercato e degli interessi privati.  
 
  

La città attenta ai diritti 
 
La cittadinanza, anche Gallaratese, si sta chiudendo in un particolarismo pericoloso, che vede 
ovunque minacce, per altro spesso alimentate strumentalmente (anche quando la diffusione 
dei fenomeni di criminalità e violenza viene ridimensionata drasticamente dalla statistiche 
ufficiali, 600 omicidi all’anno e non tutti commessi da extracomunitari. Più eclatante il numero 
sui decessi nei luoghi di lavoro, quasi il doppio, le cosidette morti bianche sul lavoro).  
 
La rivendicazione dei diritti non può limitarsi alla sfogo morale, allo stadio della domanda 
soggettiva e interessata:  comporta doveri, regole, strumenti che l’ente pubblico deve mettere a 
disposizione, comporta soprattutto partecipazione e disponibilità a mettersi in gioco per 
obiettivi comuni. 
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- Assemblee popolari di quartiere che dovranno essere dieci, perché dieci sono 
storicamente i quartieri di Gallarate, e non assomigliare alle vecchie e dispersive 
circoscrizioni. 

- Spazi sociali per giovani e anziani, perché solo con l’aggregazione e la condivisione si 
possono combattere la microcriminalità e i vandalismi. 

- Introduzione del registro delle unioni civili e regolamenti per il testamento biologico 
- Progetti di accoglienza ai profughi, che snelliscano le procedure e permettano loro di 

sentirsi utili: di qui l’importanza di lavori di pubblica utilità come strumenti di 
recupero di dignità.   
 
 

La città e il territorio: sempre più opzione zero 
 
I vari strumenti di programmazione urbanistica, ultimo dei quali il PGT, non dovrebbero mai 
omettere la considerazione del rapporto costi-benefici che ogni intervento è destinato a 
comportare per i cittadini, per l’ambiente,  per l’identità del territorio. A Gallarate durante gli 
anni di governo delle destre sono stati costruiti milioni e milioni di metri cubi di case e 
appartamenti, occupando anche i più piccoli lembi di territorio, si sono stipulate convenzioni 
pubblico-privato al di sopra di ogni pur ottimistica previsione di sviluppo demografico: una 
crescita urbanistica in grado di soddisfare, ai ritmi demografici attuali, il bisogno di casa di 
nuovi residenti per  almeno 20-25 anni; un’offerta  di case sproporzionata, un invenduto sotto 
gli occhi di tutti, un mercato immobiliare ancora a prezzi proibitivi, nonostante la crisi, una 
carenza drammatica di edilizia popolare. 
Il PGT approvato un anno fa ha preso atto di necessità della crisi edilizia in corso e ha 
momentaneamente frenato tale tendenza espansiva, ma l’edilizia è ancora sostanzialmente 
ferma, soprattutto nei suoi aspetti positivi: buona parte degli interventi a PGT sono previsti in 
aree industriali dismesse, ma la bontà della scelta viene vanificata dalla onnicomprensività 
delle destinazioni (abitazioni, servizi, ancora una volta commercio), dagli alti indici di 
volumetria concessi,  dalla latitanza degli investitori privati.  
In questo contesto la proposta della lista Gallarate a Sinistra è semplice:  
 

- nella sua fase di attuazione il PGT deve essere monitorato con uno studio approfondito 
che tenga nella giusta considerazione la realtà di un territorio come il nostro, limitato e 
compromesso oltre misura;  

- Va fatta una coraggiosa indagine sulla provenienza delle fonti di finanziamento del 
comparto edile: anche questo è un campo di salvaguardia del codice etico;  

- va impostato un rilevamento aggiornato del trend demografico in corso e la valutazione 
in prospettiva del rapporto domanda-offerta.  

-  
Quindi, in estrema sintesi,  allo stato attuale delle cose non si può più consumare spazio per 
nuove costruzioni in un territorio in cui gli spazi a verde e la qualità della vita sono già così 
profondamente compromessi. Gli unici possibili interventi sono quelli legati al restauro ed al 
rinnovamento dell'esistente, senza aggiungere ulteriori volumetrie. 
Una programmazione territoriale attenta alle esigenze dei cittadini deve anche prevedere una 
viabilità che non soffochi la città. Il traffico è al collasso: stress, ritardi, inquinamento acustico 
ed atmosferico, danni alla salute. La città, da luogo di vita e di relazione, è diventata un’ 
infrastruttura per l’auto.  I trasporti su gomma per persone e merci sono ormai insostenibili,  
per i costi umani, economici e sociali che ricadono su tutta la società. 
Non serve  fare rotonde su rotonde, occorre alleggerire la viabilità privata , razionalizzando e 
incentivando il trasporto pubblico, studiando tracciati per piste ciclopedonali “vere” munite 
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di apposite rastrelliere-parcheggio. Quelle esistenti sono insufficienti, frammentate, spesso 
pericolose, contando sulla partecipazione attiva delle associazioni e gruppi di persone attenti a 
queste tematiche presenti sul territorio. 
 
 

La città e Malpensa: no alla terza pista 
 
Criterio fondamentale  di una corretta gestione del territorio dovrebbero essere l’analisi degli 
incrementi demografici e dei bisogni di servizi reali. A Gallarate invece per anni se ne sono 
inventati di fittizi per giustificare modelli di sviluppo sovradimensionati. L’idea di una 
Malpensa hub, motore inesauribile di occasioni e possibilità di crescita, è stata superata dalla 
crisi. 
Ciò nonostante si sta ricominciando a parlare di terza pista. 
Studi recenti sulla qualità dell'aria hanno messo in luce la costante presenza di un 
inquinamento atmosferico da sostanze classificate come sicuramente cancerogene: benzene, 
naftalene e I.P.A. derivanti dal carburante degli aerei. E’ una situazione ambientale e sanitaria 
da allarme rosso, dal momento che nei 9 Comuni del C.U.V. vivono quasi 80 mila persone e 
che nel raggio di 10 chilometri da Malpensa insistono 38 Comuni,  addirittura 88 nel raggio di 
15 km. dove vive una popolazione di oltre mezzo milione di abitanti. 
L'idea della Grande Malpensa era nata come un “patto” coi cittadini di questo territorio, la 
promessa di lavoro stabile in cambio di cemento. Questo patto è stato tradito e a pagarne le 
conseguenze sono stati, e sono sempre più, i lavoratori e il territorio. Ma il tema non è più 
soltanto questo, oggi ci si rende conto che è in gioco anche la salute di tutti i cittadini che 
vivono nei pressi dell'aeroporto. 
La Lista Gallarate a Sinistra non è pregiudizialmente contro Malpensa, tanto più che essa 
produce posti di lavoro  (purtroppo sempre più frequentemente  precari e sottopagati),  ma 
ribadisce ancora una volta che parole d’ordine come “sviluppo economico del territorio” sono 
servite solo a mascherare faraonici ed inconcludenti progetti speculativi e ad alimentare il 
potere dei personaggi politici e di  governo  che questi progetti hanno patrocinato e chiede: 
 

- che l’amministrazione comunale di Gallarate rivendichi un ruolo sempre più 
significativo in ogni ambito istituzionale in cui si effettuano scelte sull’economia e sul 
consumo del territorio. In tale veste dovrà rivendicare regole certe per garantire tutti i 
cittadini che vivono nei Comuni del sedime aeroportuale;  

- che ogni tipo di intervento o progetto di ampliamento (come la terza pista) venga 
immediatamente annullato in attesa di una V.A.S. preventiva ( e non di una VIA che si 
fa a progetto approvato) e di un'Indagine Epidemiologica che davvero ci dicano qual è 
la situazione ambientale e sanitaria dei territori attorno a Malpensa;  

- che venga approntato al più presto un piano aeroportuale del Nord Italia, che metta in 
rete e diversifichi le funzioni degli scali. 

 
 

La città e la casa: un ruolo più attivo per il Comune 
 
A Gallarate negli ultimi decenni si sono costruiti milioni di metri cubi di case per la maggior 
parte ancora invendute e sfitte. Poi è intervenuta la crisi, che ha agito da fattora calmierante 
ridimensionando drasticamente l’edilizia privata. 
Per affrontare il problema casa un’Amministrazione comunale attenta può seguire due strade: 

1. Quella della politica urbanistica. La bolla speculativa dell’invenduto e dei prezzi alti 
può essere contrastata solo da enti locali che non l’assecondino, ma la contrastino,  
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soddisfacendo bisogni reali.  
Il PGT individua sì aree per l’edilizia pubblica a canone moderato (social housing) che 
obiettivamente consentirebbero di ottenere non  pochi appartamenti se fosse sicura la loro 
costruzione nei tempi previsti (un quinquennio): in realtà si faranno solo se arriveranno 
contributi dallo Stato e soprattutto da parte degli operatori che interverranno, se 
interverranno. 
Per non consegnare il problema delle case popolari alla sola iniziativa privata, il Comune:  
 

- potrebbe introdurre varianti al PGT che individuino aree dismesse del centro per 
attivarvi la residenza ed evitare la proliferazione dei quartieri ghetto, anche 
recuperando la funzione esercitata in passato dalle Cooperative; 

- riservarsi, nei vari piani urbanistici,  una quota di superficie o di volumetria da 
convertire all’affitto sociale, magari in parziale detrazione degli oneri di 
urbanizzazione. 

- censire le migliaia di appartamenti invenduti e sfitti, rendendoli oggetto di inediti 
rapporti di interlocuzione tra il Comune e la proprietà, applicando esperienze di 
garanzia comune-inquilini-proprietà. 

2. Quella di una politica che preveda l’assunzione da parte del Comune del ruolo di 
soggetto intermedio capace di svolgere una funzione di supporto del bisogno sulla base 
del reddito.  
  
 

La città e il commercio: approvvigionamenti e consumi solidali 
 
Opzione zero anche per la grande distribuzione. Gallarate è letteralmente assediata dai 
supermercati e dai centri commerciali: il dato recentemente emerso dei 2 mq di commerciale 
per abitante,  rispetto all’1,3 di Varese e lo 0,45 di Busto è eloquente.  
E’ sotto gli occhi di tutti l’esempio del Fare, monumento abbandonato da più di un decennio 
alla frenesia del costruire a tutti i costi e unità di misura della saturazione del rapporto 
domanda offerta.  
Ne sta derivando una mutazione della stessa identità della città, in cui i luoghi 
dell’aggregazione non sono più le piazze (se non nell’ora dell’aperitivo) ma i centri 
commerciali: una città in cui si viene, si consuma e si va via, con il centro urbano (e quelli di 
quartiere) che, nonostante la pedonalizzazione e l’offerta culturale, deperisce perché di fatto 
ha espulso la residenza e i luoghi dell’aggregazione. 
 
Ecco allora la necessità di ribaltare quest’impostazione: il Comune deve restituire il 
commercio alla città e ai quartieri, promuovendo tutte le soluzioni possibili per la tutela del 
commercio al dettaglio: è quanto chiedono le famiglie più deboli e indifese, che non possono 
permettersi di usare l’auto ogni qual volta devono far la spesa. 
Certi comuni vicini (e associazioni di volontariato anche a Gallarate) hanno favorito la 
costituzione di gruppi di acquisto solidale, sia di consumatori che hanno organizzato forme di 
approvvigionamento cooperativistiche di prodotti sani e biologici, sia di piccoli commercianti 
che si riforniscono direttamente dal produttore spuntando prezzi competitivi con quelli della 
grande distribuzione.  
Altri hanno destinato spazi commerciali di proprietà comunale a enti, associazioni o 
cooperative non profit per metterli nella condizione di avviare attività commerciali altrimenti 
non realizzabili per gli improponibili costi di affitto dei negozi.  
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Fuori il TTIP dalla mia città 
 

I negoziati del TTIP - trattato di liberalizzazione commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti 
stanno avvenendo in segreto, senza il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, degli enti 
locali e della società civile. Con questo trattato non sono solo a rischio la salute, l'ambiente e la 
qualità del nostro cibo, ma anche i servizi pubblici erogati dalle amministrazioni comunali. 
Acqua, energia, rifiuti e  trasporto pubblico, in quanto per la loro erogazione è previsto il 
pagamento di una tariffa, potranno essere messi a gara e privatizzati. Persino la biblioteca, 
laddove venisse versato dagli utenti un corrispettivo una tantum, potrebbe essere posta a gara 
e privatizzata.Vogliamo che l'adesione dell'Italia al TTIP sia discussa in ogni consiglio 
comunale e che ogni Comune esprima la propria preoccupazione e opposizione al trattato, 
come molte altre città europee e italiane hanno già fatto. 

 
 

La città e il lavoro: il lavoro “buono”, sicuro, tutelato, qualificato e per una 
Gallarate libera dai voucher 

 
Crisi e arretramento delle conquiste di decenni, licenziamenti, aumento vertiginoso della cassa 
integrazione e della mobilità, esclusione da diritti fondamentali, endemicità del precariato, 
crescita della povertà in fasce sempre più diffuse di popolazione: in breve, precarizzazione 
delle esistenze.  
Già negli ultimi decenni a Gallarate si sono spostate imponenti risorse dalle attività produttive 
alle operazioni finanziarie e agli investimenti immobiliari. La crisi ha aggravato la situazione: 
quasi tutti i settori manifatturieri sono in crisi, il lavoro è diventato sempre più flessibile e 
precario; si sono inventate forme di precariato subdole, ultima delle quali il ricorso sempre più 
diffuso ai voucher. 
Le recenti riforme del lavoro del governo Renzi hanno stravolto l'uso del lavoro accessorio, 
oltre 88 milioni di ore nel 2015. E' una prestazione che elimina qualsiasi protezione e diritto 
per i lavoratori e le lavoratrici.  
Per un rilancio dell’economia e dell’occupazione occorre ricerca, innovazione, valorizzazione 
del lavoro. Il comune può esercitare un ruolo importante agendo in diverse direzioni: 
 
– A livello di controllo inserendo nei suoi bandi una clausola che escluda l'uso della 

pratica dei voucer per le aziende che partecipano alle gare. 
– A livello urbanistico, indirizzando lo sviluppo del territorio al recupero della tradizione 

manifatturiera, attraverso vari strumenti quali la destinazione di aree industriali o 
artigianali dismesse all’avvio di nuove  iniziative imprenditoriali altamente 
tecnologiche, l’applicazione di incentivi come lo scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e la creazione di reti di infrastrutture, l’allestimento di spazi destinati 
alla progettazione e all’esposizione.  

- A livello di promozione del lavoro buono, impegnandosi a far emergere il lavoro 
irregolare e il lavoro sommerso, innanzitutto eliminando ogni forma di precarizzazione 
direttamente nell’ente comunale e indirettamente nelle varie aziende o fondazioni di 
cui comunque il comune è compartecipe, riducendo al minimo le esternalizzazioni, 
rivedendo le regole di indizione delle gare d’appalto attraverso l’introduzione di 
clausole limitative alla concessione di subappalti e di controllo delle norme contrattuali. 

- A livello di promozione di interventi anticrisi, creando tutti i possibili fondi di sostegno 
per le famiglie in difficoltà economica  (perdita del lavoro, mobilità, cassa integrazione). 
E’ possibile, altri comuni l’hanno fatto, sviluppare un vero e proprio piano 
programmatico di lavori di pubblica utilità da realizzare mediante l’impiego di giovani 
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in cerca di prima occupazione e di lavoratori in CIG o mobilità, valorizzando così la 
dignità della persona e fornendo un sostegno economico a integrazione degli 
ammortizzatori sociali. E’ diventata indifferibile la necessità di estendere il piano ai 
profughi e agli immigrati. 

- A livello di sostegno intervenendo sui costi che i servizi comunali impongono alle 
nuove fasce di povertà: il Comune deve attuare politiche di sostegno alle famiglie in 
difficoltà, come il blocco delle tariffe dei servizi sociali pubblici come gli asili nido e le 
mense; la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa nel periodo di cassa 
integrazione; l’esenzione dal pagamento del trasporto pubblico per i giovani 
disoccupati o precari. 

 
 

La città e la trasparenza: salvare quel che resta dell’ AMSC  
 

Il patrimonio gestito dalle varie Aziende o Fondazioni di emanazione comunale è pubblico, e 
quindi, se per legge deve essere contemplata una giusta autonomia gestionale,  nello stesso 
tempo gli indirizzi, le scelte e i bilanci devono rispondere a requisiti di estrema trasparenza, 
accessibilità e leggibilità.  
Cinque anni fa si poneva con particolare urgenza la necessità di una vera e propria 
rifondazione dell’AMSC,  la cui gestione si è era configurata negli anni come centro di potere 
clientelare capace di produrre una voragine di decine di milioni di perdite.  
Passaggi fondamentali del risanamento avrebbero dovuto essere: la riduzione del numero 
delle Società operative (ben 9), riconducendo la struttura societaria ad una dimensione più 
facilmente gestibile e controllabile; la riconduzione dei nuovi amministratori al rispetto del 
requisito della comprovata capacità gestionale; il ritorno dell’Azienda alla sua naturale 
vocazione sociale, la fornitura dei servizi pubblici ai cittadini secondo criteri di alta qualità e 
di economicità. 
Ciò non è avvenuto: l’Amministrazione comunale uscente, con una considerevole dose di 
improvvisazione e di incompetenza dei presidenti delle Aziende AMSC, tutti nominati dal 
sindaco, ha assecondato senza alcuna remora la spinta privatistica del governo in corso 
smantellando e vendendo ogni branca dell’Azienda appetibile al mercato e conservando, per 
ora, i servizi che nessuno vuole perché deficitari. Il più clamoroso errore è stata la cessione 
della Commerciale Gas, l’unico settore che garantiva un utile (quasi due milioni all’anno), 
utile che è quasi raddoppiato nel primo anno di esercizio della società subentrate. A 
dimostrazione che le soluzioni dei problemi, anche economiche, non consistono tanto nelle 
privatizzazioni quanto nelle buone amministrazioni. 
Giunti a questo punto ci poniamo due obiettivi: 
 

- Interrompere, non solo per quanto attiene ciò che resta dell’AMSC ma per tutto il 
patrimonio comunale, la tendenza a vendere per fare cassa. 

- Mettere insieme tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per riconsiderare il merito e 
le modalità delle cessioni avvenute, dal gas ai rifiuti, all’acqua, ed individuare eventuali 
forme e spazi di recupero di proprietà e gestione pubblica. 

 
 

La città e la scuola: accoglienza, rispetto, partecipazione 
 

L’istruzione è la risorsa fondamentale per la crescita di una società. Una società civile e 
moderna investe nella scuola e nelle formazione, investe nel futuro dei giovani. Il ventennio 
berlusconiano e l’ultima cosiddetta riforma della Buona scuola di Renzi stanno di fatto 
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affossando la scuola pubblica, svuotandola di risorse, competenze, credibilità. 
Un’amministrazione comunale, nei limiti delle poche risorse a sua disposizione, ha il compito 
di concorrere a invertire questa tendenza, a partire dalla scuola dell’obbligo di cui ha 
competenza. Per far ciò deve: 
 

- Rendere accoglienti e sicuri tutti gli edifici scolastici mettendoli in sicurezza con i 
necessari interventi di manutenzione ordinaria: vivere una parte significativa della 
giornata in ambienti sani, puliti, stimolanti è il primo presupposto per educare al 
rispetto e alla cura del patrimonio pubblico. 

- Creare le condizioni perché andare a scuola sia bello, sicuro e sano, attivando un 
servizio di trasporto pubblico dai rioni verso le scuole medie, gli Istituti Comprensivi e 
le scuole superiori, armonizzando gli orari dei servizi di trasporto con l’orario 
scolastico delle scuole, sviluppando l’iniziativa degli studenti pedoni attraverso la 
pedonalizzazione oraria delle zone intorno alle scuole, provvista di adeguata 
segnaletica e misure di protezione. 

- Garantire un budget per la realizzazione e la continuità delle iniziative a sostegno del 
diritto allo studio (pre/post scuola, attività natatoria, sostegno alla disabilità, 
accoglienza degli studenti stranieri e mediazione culturale, etc.);  per valorizzare la 
disponibilità e l’utilizzo, a titolo preferenziale e gratuito/convenzionato, delle strutture 
comunali esistenti (piscina, biblioteca, MAGA.) da parte delle scuole; per raccordare le 
scuole (insegnanti e alunni) con i servizi sociali comunali, per un’efficace realizzazione 
di progetti specifici  come il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. 

- Sostenere il diritto allo studio con l’istituzione e l’erogazione di borse di studio 
destinate a studenti gallaratesi meritevoli e favorire la collaborazione operativa con il 
Centro per l’Impiego per i tirocini di orientamento e professionalizzanti, e per facilitare 
l’inserimento lavorativo dei cittadini gallaratesi. 

- Verificare i criteri di assegnazione degli appalti per l’erogazione dei servizi alle scuole, 
con attenzione alla definizione delle rette scolastiche (mensa, pre/post scuola). La 
qualità delle mense passa attraverso la predisposizione di menu stagionali e la scelta di 
prodotti locali (“a chilometro zero”) e biologici.  

- Riconsiderare la sede entro cui inserire la nuova Biblioteca. Le soluzioni finora 
prospettate, Palazzo Minoletti e scuole di via Bottini, non ci sembrano adeguate, 
proponiamo uno studio di fattibilità dell’attuale sede di Piazza San Lorenzo per 
accertarne il dimensionamento e la funzionalità. 

 
 

La città e il tempo: cultura, tempo libero e sport. 
 
La cultura non è marketing, non è immagine e costruzione di acritico consenso né ricerca di 
improbabili identità, è promozione della libera espressione delle diversità dei linguaggi e 
stimolo alla formazione e all’accrescimento di una cittadinanza consapevole nella cornice dei 
diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. 
Numerose sono le risorse artistiche e culturali operanti in città e nei quartieri: ne va 
incentivata la crescita e armonizzata l’offerta, con l’ aggiornamento costante di un calendario 
delle iniziative, per non dar luogo a sovrapposizioni e per fornire le informazioni utili di tutte 
le manifestazioni, non solo culturali ma anche sportive  e di interesse pubblico. 
La realizzazione di due teatri  e del MAGA ha visto l’Amministrazione Mucci impegnare 
risorse economiche ben al di sopra delle proprie possibilità, attingendo prevalentemente dagli 
oneri di urbanizzazione. Oggi che questa voce di bilancio è in forte regresso si tratta una volta 
di più di sopperire con la qualità delle gestioni e delle offerte alla diminuzione delle risorse, 
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senza farsi prendere dalla smania di dismettere o vendere. 
Allo stato attuale Gallarate non è una città d’arte e non è ricca di attrattive turistiche tali da 
attirare flussi di visitatori che si spostano per visitare mostre o ad assistere a spettacoli.  Perché 
ciò avvenga occorre concentrare tutti gli sforzi su un maggiore coinvolgimento finanziario dei 
privati e su progetti di integrazione artistica e teatrale tra realtà complementari di ampio 
respiro:  occorre pensare in grande, concepire la cultura come linfa del costume quotidiano 
della città, uscire dalla dimensione provinciale, creare sinergie con esperienze e musei 
nazionali e stranieri. 
Il Maga ad esempio sta operando in tal senso, mentre le gestioni appaltate del Teatro del 
Popolo e del Condominio appaiono di corto respiro. 
La pratica sportiva è fattore importante del miglioramento della qualità della vita. Lo sport 
deve essere  sport per tutti, educativo, socializzante, interculturale. Varie sono le possibilità di 
intervento del Comune: valorizzare le strutture sportive sia private che pubbliche per 
migliorare e ottimizzarne l’utilizzo per non creare doppioni; renderle accessibili con una 
politica tariffaria equa; favorire la rinascita o la salvaguardia di società storiche gallaratesi, 
anche con opportune sovvenzioni (atletica leggera, pugilato, nuoto,ecc); agevolare anche 
finanziariamente le società che svolgono attività di base e incentivare le iniziative sportive 
educative a scapito di quelle solo spettacolari e fini a se stesse; istituire una Consulta Giovanile 
che si occupi di manifestazioni e iniziative sportive a favore dei giovani. 
Per il tempo libero occorre prestare particolare cura e attenzione agli spazi verdi dei quartieri, 
sia attrezzati che liberi; individuare una zona idonea dove realizzare un'ampia "Area Feste" 
attrezzata. 

 
 

La città e le persone: i servizi e il sostegno alle famiglie. 
 
Diritti sanciti dalla Costituzione e resi concreti da decenni di conquiste in settori come la 
sanità, l’assistenza, l’accoglienza, sono in serio pericolo. E’ in corso un imponente 
trasferimento di risorse e di diritti a svantaggio dei ceti sociali meno protetti a favore di nuovi 
interessi privati che si appropriano di funzioni pubbliche. Ne sono protagonisti il Governo 
centrale e la Regione Lombardia: in nome di una presunta parità tra strutture pubbliche e 
private stanno dividendo i cittadini e stanno smantellando progressivamente lo stato sociale e 
il principio costituzionale dell’uguaglianza a favore di un welfare residuale caritatevole. 
 
Ecco alcune delle nostre proposte perché il Comune, pur nella sua carenza di risorse, possa 
contribuire a far fronte a questa situazione: 
 

- Applicare il principio della sussidiarietà, che significa innanzi tutto la riassunzione di 
responsabilità del pubblico: il terzo settore è importante ma deve operare in sinergia 
con l’ente pubblico, il volontariato non può essere una sua sostituzione.  

- Favorire e sostenere in tutti i rioni la realizzazione di "centri anziani" dove si possa 
socializzare e che contengano moduli come bar, piccole biblioteche, emeroteche. 
Individuare uno stabile da consegnare in comodato alle associazioni giovanili per 
musica, cinema, conferenze, riunioni, cene, e quant’altro possa loro servire sulla base di 
una valutazione condivisa col Comune. 

- Potenziare l’offerta di asili nido garantendo tempi di apertura consoni alle necessità dei 
genitori che lavorano. 

 
Una città giusta è anche una città sicura. Ma la sicurezza non la difende l’ideologia della 
paura, la paura dell’altro e del diverso. 
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C’è un rapporto diretto tra la buona convivenza e il rispetto delle regole: prosciugare l’acqua 
attorno ai pesci, prosciugare il brodo di coltura, la piccola criminalità si sconfigge così. 
Per sentirsi sicura la città e i quartieri devono diventare luoghi di socialità, di costruzione di 
relazioni e legami sociali, che sono gli unici veri presidi per la sicurezza dei cittadini. E luoghi 
puliti: le varie forme di vandalismo che deturpano gli ambienti, pubblici e privati, vanno 
puniti col pagamento dei danni o, meglio, con la loro cancellazione manuale. 
Rendere sicura la città vuol dire rompere la solitudine, mettere la popolazione in grado di 
partecipare, relazionarsi, interagire. Dare dignità e diritti agli stranieri. 
Il problema dell’immigrazione non è solo un problema di ordine pubblico, è un problema di 
accoglienza e integrazione: va istituito con urgenza uno sportello immigrazione con una 
presenza di  mediatori culturali in giorni fissi per facilitare la comprensione delle regole, 
l’accesso ai  servizi  essenziali garantiti dal  comune, il disbrigo delle pratiche e per incentivare 
percorsi di integrazione sociale (scuola di italiano, scuola per le mamme, programma 
vaccinale, ecc.). 
Con la crisi è cresciuta la povertà  in fasce sempre più diffuse di popolazione. Il Comune deve 
attuare politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà, come : 
 

- il blocco delle tariffe dei servizi sociali pubblici come gli asili nido e le mense; 
- la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa nel periodo di cassa integrazione; 
- l’ esenzione dal pagamento del trasporto pubblico per i giovani disoccupati o precari. 

 
 

La città e le risorse: meno sprechi e lotta all’evasione e all’elusione 
 
La diminuzione costante delle quote di trasferimento da parte dello Stato e della Regione pone 
il Comune di fronte a un drammatico dilemma: o tagliare i servizi (e così colpire i cittadini più 
deboli) o imporre subito nuove addizionali fiscali  e nuovi tributi.  
Pertanto, in questi termini, il federalismo fiscale si configura  come un prelievo fiscale 
aggiuntivo e non come la  concretizzazione dell’autonomia impositiva dei Comuni. Occorre 
invece rivendicare e attuare la partecipazione attiva del Comune all’accertamento 
sull’evasione ed elusione dall’IRPEF, con l’introito del 30% al Comune della somma accertata. 
Gallarate conserva tre grandi unità produttive, Il Comune, l’Ospedale e quel che resta 
dell’AMSC. La quadratura del bilancio passa anche dalla eliminazione dei costi impropri della 
loro gestione, non con la facile populistica ricetta che individua i pubblici dipendenti come 
fanulloni improduttivi, ma con la valorizzazione della loro professionalità, perché il lavoro è 
anche dignità e autogratificazione. E’ indispensabile più che mai, in questa fase di crisi e di 
asfissia della democrazia, promuovere o potenziare meccanismi di trasparenza come il 
bilancio  partecipato, il censimento dei bisogni territoriali, la trasparenza dei procedimenti 
sulle scelte legate al territorio. 
 
 
 
 
 


