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Rifondazione Comunista, come le altre forze della sinistra (Verdi, SD, PdCI), ha operato con 
grande impegno fin dalla nascita della coalizione che governa la Provincia di Milano, 
contribuendo in maniera decisiva alla costruzione di un nuovo ruolo e di un’immagine aperta e 
partecipata dell’ente. Alla positiva riuscita di questo percorso hanno concorso in modo 
fondamentale i consiglieri e gli assessori provinciali, che sono diventati un essenziale punto di 
riferimento per i comuni, le associazioni e i movimenti impegnati nel sociale, nel mondo del 
lavoro e della scuola, nella difesa del territorio, dei beni comuni, dell’ambiente e dell’acqua, 
per una mobilità sostenibile, per l’inclusione sociale, la cultura, la pace e la cooperazione. 

A partire dal 2007, le difficoltà del governo Prodi, segnalate dai risultati negativi delle elezioni 
amministrative anche in provincia di Milano, la nascita del PD, il suo spostamento al centro, la 
proposizione di nuove alleanze e la presa di distanze dalla cultura e dalla storia politica della 
sinistra - esercizio in cui il Presidente Penati si è distinto in modo particolare, producendosi in 
un florilegio di aggettivazioni negative della sinistra, definita “conservatrice”, 
“giustificazionista”, con “retaggi della cultura post-sessantottina” -, hanno introdotto tensioni 
negative e difficoltà anche all’interno dell’amministrazione provinciale. Tutto ciò aggravato 
dall’introduzione, sempre da parte del Presidente, dell’ipotesi delle “maggioranze variabili”, 
insieme all’assunzione di propensioni securitarie mutuate dal centrodestra.  

La sinistra ha saputo rispondere a questa complicata situazione avviando un interessante 
percorso unitario, che si è tradotto in un coordinamento dei gruppi consiliari, ponendosi come il 
motore di un rinnovato slancio della coalizione, alla ricerca dello spirito unitario della prima 
fase, della valorizzazione degli elementi innovativi del programma e del pieno riconoscimento 
della pari dignità di tutte le forze e di tutte le culture politiche che hanno dato vita all’alleanza.  

Proprio muovendosi in questa direzione, con il documento “500 GIORNI PER RILANCIARE IL 
PROGRAMMA DELL’UNIONE”, alla fine del 2007 le forze politiche della sinistra hanno avanzato 
una proposta unitaria di priorità programmatiche da sottoporre alla discussione dell’intera 
maggioranza, insieme alla richiesta del rilancio del metodo della collegialità, del pluralismo e di 
una gestione politica esterna unitaria.  

A questo primo momento di difficoltà che sembrava dunque risolversi positivamente, dopo le 
elezioni di aprile succede invece una seconda fase, nella quale la sinistra si divide su temi 
fondamentali, legati in particolare alla difesa del territorio, dei beni comuni e dell’ambiente.  

Temi questi che oggi acquistano un’importanza ancora maggiore in vista dell’EXPO 2015, che, 
come è già evidente dalle prime dichiarazioni della Moratti, perfettamente in linea con la 
legislazione regionale ultraliberista, verrà utilizzato dal centrodestra come alibi e acceleratore 
di gigantesche operazioni immobiliari, speculative e di grandi opere infrastrutturali invasive.  

Nei prossimi sette anni, infatti, si deciderà se avremo un’area metropolitana più brutta e meno 
vivibile di quella attuale, perché si continuerà secondo scelte segnate dall’assenza di 
programmazione pubblica e dagli interessi privati, o se, viceversa, sarà possibile ispirare gli 
interventi a un’idea di città metropolitana socialmente, ambientalmente ed economicamente 
sostenibile, che metta al primo posto il fabbisogno di case e la riqualificazione di tutte le 
periferie.  



Sarà altrettanto importante verificare il ruolo delle istituzioni nei confronti dei migranti che 
costituiscono una presenza significativa nell’area metropolitana – 390 mila nell’intero territorio 
provinciale, 170 mila solo nella città di Milano, pari al 13,1% della popolazione –, contribuendo in 
maniera fondamentale alla sua economia.  

Si continuerà come ha fatto finora il centrodestra senza garantire ai migranti i più basilari diritti 
di cittadinanza o sarà possibile avviare politiche all’insegna del riconoscimento e dell’inclusione 
sociale? A nostro avviso la Provincia può avere un ruolo politico-amministrativo importante, 
attraverso la promozione di progetti di inclusione, ma anche un non meno importante ruolo 
culturale nel contrastare pregiudizi, stereotipi, emarginazione, invisibilità, frutto delle politiche 
securitarie del centrodestra, che hanno come cardine l’individuazione del nemico esterno e del 
capro espiatorio.  

In questo complicato contesto sarà dunque decisivo sapere che Provincia avremo: una Provincia 
al traino di un centrodestra che ha un’idea di sviluppo lontana da ogni forma di programmazione 
pubblica, subordinata agli interessi privati e ai poteri forti della città, che criminalizza i migranti 
facendone il capro espiatorio di politiche securitarie, non garantendogli diritti fondamentali? 
Oppure una Provincia con un proprio ruolo attivo e autonomo, che assume la partecipazione dei 
cittadini e il governo pubblico del territorio come elementi qualificanti per una politica di difesa 
del suolo, dei beni comuni (a partire dall’acqua) e dell’ambiente, che difende i diritti di tutti, a 
partire dai soggetti più deboli?  

Ciò che sarà la Provincia può dipendere in gran parte dal contributo e dal ruolo che al suo 
governo sapranno dare le forze politiche della sinistra e i soggetti più vivi della società, le 
associazioni, i movimenti, i comitati. Il primo passaggio è rappresentato dalla capacità della 
sinistra di ritrovare un’unità programmatica accogliendo la ricchezza d’analisi, l’elaborazione, le 
proposte che i movimenti di quest’area metropolitana hanno mostrato di essere in grado di 
fornire.   

Ciò, insieme all’apertura dell’amministrazione al contributo diretto dei movimenti, 
consentirebbe di rafforzare e qualificare il contributo della sinistra al governo della Provincia, 
rilanciando il proprio ruolo e recuperando la fiducia e il legame sentimentale con gli elettori, 
messo a dura prova da comportamenti e atti lontani dall’ispirazione originaria di questa 
alleanza, oltre che dalle vicende nazionali.    

L’unità della sinistra ha insomma come caposaldo la ricostruzione di un profilo politico-culturale 
chiaro, realmente alternativo alle politiche delle destre, da realizzare in un rapporto diretto e 
costante con tutte le realtà sociali, culturali e politiche che compongono la sinistra stessa e che 
sappia produrre un’idea autonoma di città metropolitana fondata sui bisogni, sui diritti e sulla 
vivibilità dei territori.   

La ricostruzione di un ruolo politico e programmatico unitario della sinistra e la sua capacità 
d’incidere nell’attuale governo della Provincia sono premesse fondamentali per prospettare alle 
prossime elezioni una coalizione che si qualifichi a sinistra, realmente in grado di disegnare 
un’alternativa riconoscibile alle destre e al centro liberista.  

Con questi intenti e questo spirito, invitiamo te e la tua associazione e/o partito 
all’assemblea-conferenza programmatica che si terrà venerdì 12 settembre 2008, ore 18 
presso la Casa della Cultura di Milano.  

Consideriamo tale appuntamento come uno dei momenti di un percorso di elaborazione e di 
ricostruzione dell’opposizione sociale, politica e culturale alle destre, che per noi deve essere 
considerato riferimento fondamentale anche per scelte da portare avanti sul piano istituzionale. 

 Per l’occasione è gradito un intervento tuo e/o della tua organizzazione. Ti chiediamo se 
possibile di far pervenire una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
rif_com@provincia.milano.it oppure al numero 02.77402614.  

 

Un caro saluto. Antonello Patta Prc Milano 


