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Appassionati

Seveso
nano politico.

"Chi regala le ore agli altri vive in eterno"
scrive Alda Merini, poetessa che
interpreta il cuore della Lombardia. In
essa sembra echeggiare il messaggio
cristiano che indica la carità come
metodo del rapporto umano. E cosa
diventa la politica quando cessa di essere
espressione della "caritas" ?

L'emergere nella persona della decisione
di donarsi per perseguire il bene comune
nasce, spesso in modo inaspettato,
dall'urgenza di condividere il proprio
bisogno o dallo scoprire in sé l'intima
soddisfazione nell'offrire le risorse di cui
si vede la mancanza o dall'amicizia con
chi è già coinvolto in un tentativo o
semplicemente dal fascino di una
proposta.
Sevesoviva, come molte esperienze di
volontariato che popolano la nostra città,
da AVIS a Croce Bianca, da Base96 a
Sampietrina, dagli Asili a Frassati, solo
per citarne alcune, dimostrano che la
condivisione di un bisogno è la strada
giusta per costruire soluzioni realistiche
ed efficaci.

Anche in un campo squisitamente
tecnico come il progetto di un’opera
pubblica, l'esperienza di Sevesoviva sta
a dimostrare che la condivisione di un
b isogno e d i una speranza è
determinante per individuare una
soluzione, svi luppar la, render la
comprensibile, motivata, condivisa e, a
volte, scoprirla già applicata con
successo in molti altri territori.

La storia di Sevesoviva ha messo in luce
che l'ossessiva citazione, da parte degli
amministratori uscenti, del principio di
sussidiarietà è vuota retorica se manca
l'esperienza di eterna giovinezza che sta
nella costante apertura all’esperienza
dell’altro ovvero se il confronto si riduce
allo schema ideologico del "con me o
contro di me" che ha contraddistinto le
persone che hanno amministrato Seveso
in quest’ultima fase.

L’apertura alla diversità e al confronto si è
ampiamente dimostrata prerequisito
umano che determina i l valore
dell’azione politica, al pari di tutte le
qualità della persona che governa.

L’apertura è qualità necessaria ma non
sufficiente a chi dona il proprio tempo a
perseguire il bene comune. Essere
ancorati alla realtà, esserne immersi,
volerla guardare e riguardare, con “molta
osservazione e poco ragionamento”
come suggerito nel motto di Alexis Carrel
adottato fin dall’inizio da Sevesoviva, è
l’unico modo per contenere gli errori

dell’astrazione ovvero la distanza tra la
soluzione immaginata e il bisogno
servito.
Anche il lavoro di simulazione digitale,
realizzato nelle proposte tecniche di
Sevesoviva per verificare la qualità di una
soluzione, costringendo ad un lavoro di
ricostruzione della realtà nello “stato di
fatto”, ha messo in evidenza che
l’indagine approfondita della realtà,
qualunque essa sia, è il vero fondamento
di ogni progetto.

Nell’esperienza di Sevesoviva, la
comunicazione dei contenuti in incontri
mensili e aperti a tutti ha permesso la
costruzione di un bene enormemente più
grande e signif icativo di quello
inizialmente immaginabile. Constatando
l’efficacia di tale metodo non rimane che
sottolineare la necessità di un percorso di
costruzione condivisa per ogni progetto
c h e s i a f f r o n t i . E s s o p a s s a
necessariamente da un lavoro di
continua partecipazione, proposta e
confronto. Infatti, non c’è miglior
consulente di chi deve portare le
conseguenze di una soluzione.

Se quanto descritto finora rappresenta
più il racconto di una esperienza di lavoro
che ha coinvolto molte persone, seppur
con diversa intensità, esso si configura
anche come una sorta di manifesto
morale, ovvero di impegno nel
comportamento praticato nell’ambito
privato e nell’azione politica dai
componenti della lista.

Seveso, come molte città della
L o m b a r d i a , è r i c c a d i r e a l t à
i m p r e n d i t o r i a l i e s o c i a l i n a t e
dall’intraprendenza di persone e gruppi
che rispondono con o senza fine di lucro
ai bisogni delle persone. Questa
ricchezza, integrata o sostituita
dall’azione dello Stato, trova in esso un
riconoscimento, attraverso il principio
costituzionale di sussidiarietà: il principio
descrive una sorta di equilibrio fra vasi
comunicanti in cui pubblico e privato
c o n t r i b u i s c o n o , i n r e c i p r o c a
integrazione, a soddisfare i bisogni delle
persone.
L’esperienza di Sevesoviva ha messo in
evidenza che l’esaltazione ossessiva di
questo giusto principio, da parte degli
amministratori uscenti, ha di fatto
nascosto una forma di “nanismo” della
politica locale. Infatti, spostando
l'attenzione sulla presunta capacità di
valorizzazione della società, gli

amministratori uscenti non hanno assolto
ai compiti primari di difesa e sviluppo
infrastrutturale del territorio negando la
giusta attenzione ed i necessari interventi
alle conseguenze che, radicali modifiche
di Ferrovia Milano-Asso, Ferrovia
Seregno-Saronno e Superstrada,
porteranno alla vita concreta delle
persone. Inoltre hanno colpevolmente
trascurato le ripercussioni negative del
notevole e rapido incremento di
popolazione indotto dalla sfrenata
edificazione residenziale, sui servizi
pubblici e sulla viabilità, già oggi in crisi.

La scarsa attenzione dedicata alle opere
strategiche, l’incapacità di valutazione
delle loro conseguenze concrete, la
manca ta comun i caz i one a l l a
popolazione della loro rilevanza,
l’incapacità di progettare e proporre
modifiche alle soluzioni prospettate,
hanno portato alla presentazione, nelle
sed i competent i , d i document i
inconsistenti o all’accettazione passiva
dei progetti proposti.

In questo contesto, la gravità del
tradimento del programma elettorale

da parte
dell’amministrazione uscente , è risibile
se paragonata al tradimento del
fondamento dichiarato di tutta l’azione di
governo: il principio di sussidiarietà è
stato ostinatamente negato osteggiando
in ogni modo Sevesoviva nel raccogliere,
comunicare e far valere nelle sedi
competenti, tutti gli elementi di
conoscenza necessari a realizzare il
p r o g r a m m a e l e t t o r a l e
dell’amministrazione stessa sul tema
del l ’ in terramento. Element i che
comunque Sevesoviva ha fat to
concretamente valere sia a livello
regionale che nazionale grazie ad una
collaborazione politica trasversale
consapevole del bene comune.

La deresponsabilizzazione nell'azione
del governo comunale invece

ha favorito il “gigantismo” di alcune
personalità operanti nell'edilizia che
sembrano di fatto condizionare
l'operato dell'amministrazione, pur
attraverso la formali tà di una
appartenenza politica;
ha generato una visione urbanistica da
“riserva indiana” in cui si delinea un
futuro di città smembrata in recinti
difficilmente comunicanti, delimitati da
barriere infrastrutturali dal pesante
impatto ambientale, programmata per
una densità abitativa da città dormitorio
e con servizi pubblici insufficienti.

Questi fatti e le decisioni imminenti per il
futuro di Seveso rappresentano un’ultima
chiamata alla responsabilità personale di
tutti gli abitanti di Seveso e hanno
determinato la decisione di creare la lista
civica Sevesoviva.
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