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di sopra dei 200.000 euro)
• L’adozione del codice etico ANCI.
Non otteniamo risposta. Nessuno dei 15 consiglieri che siedono tra i banchi del Comune si
è espresso nel merito.
Nel frattempo compare sull’ Altomilanese una
dichiarazione del ViceSindaco Luigi Garavaglia, che afferma che il sig. De Maria non
lavora con il Comune di Inveruno dagli anni
80 (gestione Mainini) e ha lavorato di recente
soltanto per un piccolo lavoro di 15.000 euro.
SETTIMANA DEL 12 NOVEMBRE
Alcuni concittadini ci segnalano che la dichiarazione del ViceSindaco non corrisponde al vero.
Sicuramente il sig. De Maria ha già lavorato
per l’Amministrazione Garavaglia. Non che
questo sia importante in sé, qualsiasi impresa
può lavorare per il Comune. Ma proprio per
questo, ci domandiamo, a che scopo negarlo?
Chiediamo perciò l’accesso alle determine e ai
pagamenti fatti dal
Comune al sig. De
Maria dal ’99 ad
oggi.
Dalla nostra analisi risulterà quanto
segue: che il sig. De
Maria ha lavorato
per l’ultima amministrazione Garavaglia per circa 120.000
euro, poi niente con
la prima amministrazione Crotti. Poi,
subito dopo le ultime
elezioni, gli sono stati
affidati nuovi lavori,
che ammontano ad
oggi a circa 25.000
euro. (Nota di colore:
scorrendo le determine
vediamo che nel settembre 2008 e nel settembre
2009 sono stati dati ri-

spettivamente €250 ed €350 come contributo
alla festa dei Calabresi. Contemporaneamente
si riducevano i contributi ad altre associazioni
operanti nel sociale).
Il Sindaco ci informa nel frattempo che ci sarà
un Consiglio Comunale a fine mese. Presentiamo perciò sotto forma di mozioni, unitamente a quella già presentata, la sottoscrizione
del Protocollo di Legalità e l’adesione alla Stazione Unica Appaltante, in modo che vengano
discusse e votate.
Veniamo nel frattempo a conoscenza del fatto
che la Lega ha presentato una mozione, identica alla nostra nella sostanza, perché il comune
si impegni ad adottare un generico e non indicato codice etico, senza però allegare alcunché.
Chiediamo che venga convocata una commissione congiunta per analizzare e discutere i tre
documenti prima del Consiglio Comunale. Ci
viene risposto che non è necessario.

SETTIMANA DEL 19 NOVEMBRE
Il Sindaco convoca una riunione di tutti i
consiglieri per il 21 novembre. La introduce
leggendo un comunicato in cui esprime il proprio dispiacere per quello che sta succedendo a
Inveruno, poi apre la discussione. Quello che
appare subito chiaro è che in questo incontro
ci sono due imputati: i consiglieri di Rinnovamento Popolare, colpevoli di aver “creato dal
nulla un caso per approfittarne politicamente”.
Rispondiamo per due ore e mezza agli attacchi,
e poi per iscritto con una lettera aperta al Sindaco che trovate qui riprodotta.
SETTIMANA DEL 26 NOVEMBRE
Alla fine del Consiglio Comunale del 28 novembre vengono lette e votate le mozioni sulla
lotta alle mafie. Passano all’unanimità quelle
relative alla Stazione Unica Appaltante e al
Protocollo di Legalità con la Prefettura. Viene
bocciata la nostra che porta in allegato il codice
ANCI, e viene invece approvata all’unanimità
quella identica presentata dalla Lega che però
parla di un generico “codice etico”. La motivazione data da PDL e Lega è quella di “evitare di fare le cose in fretta” e “favorire una

discussione approfondita sull’elaborazione del
codice in questione”. Posizione del tutto pretestuosa, perché tutti hanno avuto in mano
le sei pagine del codice da analizzare per oltre
un mese, e ci hanno rifiutato la possibilità di
discuterne in commissione. Comunque meglio tardi che mai; abbiamo già dato la nostra
disponibilità a farlo ora, tenendo come base il
documento sviluppato da esperti antimafia e
approvato da ANCI, con l’obiettivo di arrivare
ad un’adozione condivisa. Saremo favorevoli a
modifiche che considereremo migliorative, e
assolutamente contrari a qualsiasi modifica che
dovesse a nostro giudizio diminuirne l’efficacia.
SETTIMANA DEL 10 DICEMBRE
Viene distribuito in tutte le case il foglio “è ora
di chiarezza”, in cui si parla dell’adozione delle
mozioni contro le mafie come se fosse un’iniziativa partita dall’Amministrazione. Avendo
letto fin qui come sono andate davvero le cose,
converrete che più che di chiarezza si tratta di
sfrontatezza.

L’informazione punto per punto.

Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare con il Centro Sinistra.”

IL METRO DEL BENE COMUNE.

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO:
FATTO PER IL BENE DI CHI?

I CITTADINI CI COMUNICANO CHE
Furato, via Carlo Porta e via Alfieri: da quando è stata realizzata la pista ciclabile a Furato queste vie sono caratterizzate da alta velocità, tanto pericolo e
nessun dissuasore. In data 6 luglio 2012 è stata depositata in Comune una richiesta ufficiale sottoscritta dai cittadini della zona che termina con la seguente
frase: “Vi invitiamo ad intervenire urgentemente così da evitare che prima o poi accada qualche incidente grave”. Ad oggi nessuna risposta.
Ecocentro di Inveruno: Salviamo il Paesaggio ci informa di aver ricevuto da un cittadino la segnalazione di un incendio all’ecocentro (vedi foto) e di aver
chiesto al Comune notizie in merito. Infatti, quando succedono casi del genere si sprigiona diossina nell’aria, e il rifiuto da generico diventa speciale e deve
essere smaltito in modo adeguato con forte aumento dei costi. Ancora nessuna risposta.

Facebook: Rinnovamento Popolare Inveruno
e-mail: rinnovamento.popolare@yahoo.it

Iniziamo il ragionamento con pochi dati inconfutabili, che ciascun cittadino dovrebbe
conoscere.
A Inveruno ci sono 451 case inutilizzate, tra
sfitte, invendute e in costruzione.
Abbiamo ancora 90.000mq di terreno edificabile dal vecchio piano regolatore.
Questo vuol dire che potremmo già sistemare
più di 2.000 nuovi abitanti.
Tenete conto che abbiamo impiegato 35 anni
per crescere di 1.300 abitanti, e che da due
anni la popolazione a Inveruno sta calando
(2011: - 47; 2012: - 25). Perciò i dati ci dicono
che, a meno di un’invasione da altri pianeti a
tutt’oggi non preventivabile, abbiamo case e
terreni che ci basteranno almeno per i prossimi
quarant’anni. Sfidiamo chiunque a dimostrare
il contrario. La Giunta in questi mesi non l’ha
fatto.
Sulla base di questi dati reali, ha senso per la
popolazione inverunese convertire anche solo
un altro metro di terreno da agricolo a edificabile nei prossimi cinque anni? Ovviamente no.
Ebbene, l’Amministrazione ha deciso di trasformare ben altri 100.000 mq di terreno da
agricolo a edificabile.
Motivazioni date: “la legge lo consente, e poi
ne abbiamo consumato poco, i cittadini ne avevano chiesto ben di più”. Tre osservazioni:
1. non tutto quello che la legge consente di fare
è giusto e opportuno fare;
2. diamo per scontato che un’Amministrazione

non debba nemmeno prendere in considerazione le richieste dei singoli (che cercano legittimamente di fare il proprio interesse) quando
queste vanno contro l’interesse comune;
3. il significato di “poco” è molto opinabile.
Quella dell’Amministrazione ci sembra una posizione assurda: è come se una massaia che ha
già in casa 451 chili di pasta va a far la spesa e
torna con altri 500 chili.
E al marito che le dice “ma come, altri 500
chili, sei matta?” lei risponde “ma sono pochi!
Pensa che al supermercato me ne volevano rifilare 1.500!”.
NON SI SPIEGA ALTRIMENTI
E allora, se noi comuni cittadini non ci vediamo alcun senso, cerchiamo, come nei gialli,
di scoprire il movente. Se abbiamo case e terreni edificabili per i prossimi quarant’anni, perché, e a chi, conviene convertirne altri?
Noi abbiamo trovato un’unica risposta: conviene SOLO ai proprietari dei terreni che
vengono convertiti, perché il valore del loro terreno passa da 10 euro a 100/250 euro al metro.
E questi 100.000mq di terreno, che l’Amministrazione dice essere poca cosa, producono un
plusvalore tra gli 11 e i 13 milioni di euro.
E questo a noi non sembra affatto poca cosa.
I dati catastali ci dicono che questi terreni sono
intestati a circa 95 tra persone e aziende.
Gli abitanti di Inveruno sono 8.639. Questo
vuol dire che l’1% circa della popolazione in-

“Bene comune”. Mai un’espressione è stata
usata così tanto, e spesso così a sproposito.
Tutti dichiarano di voler fare il bene comune.
Il problema è: ma poi lo fanno davvero? E c’è
un modo per verificarlo? Secondo noi c’è.
Perché il bene comune non è un concetto
astratto, ma un fatto molto concreto e misurabile.
Tutti sentiamo dentro di noi che è ora di dire
basta, di non accettare più che gli interessi di
pochi prevalgano spudoratamente a scapito del
bene di tutti. Allora abituiamoci a misurare con
il metro del bene comune le scelte che i nostri
amministratori fanno.
Possibilmente con cifre e dati alla mano, perché
non se ne può più di dichiarazioni che suonano
vuote e false, se non vengono supportate con i
fatti e i comportamenti.

E’ questo che ha rovinato la società e di conseguenza la politica: accettare come un fatto
normale che ciascuno anteponga il proprio interesse a quello collettivo, magari dichiarando
nel frattempo di volere il bene comune.
Dobbiamo fare in modo che non sia più accettabile, da parte dei politici ma anche e soprattutto da parte dei cittadini. Noi per primi
dobbiamo volere una società nella quale l’interesse della collettività sia messo al di sopra
dell’interesse personale di ciascuno di noi.
Altrimenti non ne usciremo mai, vivremo
sempre in una giungla dove il più forte, il più
furbo, il più scorretto la faranno da padroni.
Proviamo allora, in questo numero del Punto, a
misurare le scelte della nostra Amministrazione
secondo il metro concreto del bene comune.

tasca 11/13 milioni di euro. Difficile parlare di
bene comune, che vi pare?
Aggiungiamo poi una considerazione: all’atto
della votazione del PGT, sei consiglieri su diciassette si sono dovuti allontanare non potendo votare il Piano, perché avevano interessi
diretti, o di loro parenti fino al 4° grado (non
è stato un atto di responsabilità e correttezza,
come l’amministrazione lo vuole spacciare, ma
un atto dovuto per legge). Possiamo dire perciò
che, se il beneficio va all’1% della popolazione,
va anche, direttamente o indirettamente, al
35% dei consiglieri comunali.
Quest’ultima percentuale ci sembra un po’ altina rispetto alla prima. E, alla luce di questa
percentuale, ci risulta molto difficile credere
all’affermazione fatta dai nostri amministratori
che, nella scelta delle aree, “si è imposto solo
il criterio tecnico, rispetto a quello politico di
favorire chicchessia”.
Inoltre, non definiremmo il criterio di favorire
chicchessia un criterio politico, ma clientelare.
Evidentemente abbiamo opinioni diverse su
cosa deve essere la politica.

sostanzialmente con il numero delle famiglie,
per cui la percentuale di abitazioni non occupate è del tutto trascurabile”. Alla faccia, diciamo noi.

UNA NOTAZIONE A MARGINE
I nostri più attenti lettori si chiederanno da
dove salta fuori il dato delle 451 case inutilizzate. Ma non parlavamo di 320 circa nell’ultimo numero del Punto? La risposta è questa:
nonostante avessimo richiesto all’Amministrazione questo dato fin dall’inizio, l’abbiamo
avuto soltanto a PGT definitivamente approvato (ci chiediamo come mai), e come vedete
supera di gran lunga tutte le nostre ipotesi.
E, alla luce di questo dato, risuona ancora più
assurda l’unica frase contenuta nel PGT a proposito di case vuote (perché di cifre, purtroppo,
non ce n’è nessuna): “le abitazioni coincidono

UN DANNO CHE VA COMPENSATO
Come vi abbiamo già detto, nelle prime pagine
del PGT ci sono scritti due semplici concetti:
1. che il piano va fatto sulla base dell’aumento
EFFETTIVO degli abitanti;
2. che prima di consumare nuovo terreno agricolo si deve DIMOSTRARE di non poter fare
altrimenti.
Questi sono concetti che derivano dalle normative europee; negli altri Paesi li applicano da
decenni, noi li scriviamo nei documenti e poi
facciamo il contrario.
C’è un altro concetto che ci deriva dall’Europa:
che il consumo di suolo agricolo è un danno
fatto all’intera collettività, e deve essere adeguatamente compensato.
La legge regionale lo contiene, ma lascia la libertà ai sindaci se applicarlo o no.
E anche la libertà di stabilire i termini di questa
compensazione.
LA COMPENSAZIONE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO:
I PROPRIETARI COMPENSANO I CITTADINI
Nel foglio recentemente distribuito dal gruppo
Forze Popolari per Inveruno e Furato, ossia
dall’Amministrazione Crotti, si parla di “leggenda metropolitana” a proposito della compensazione delle aree edificabili con aree verdi.
Non è la prima volta che ci si accusa a torto di
spargere notizie false.
A differenza di chi ci accusa, abbiamo l’abitudine di documentarci prima di parlare, e possiamo dimostrare le cose che diciamo.
Riportiamo dagli atti di un convegno sul consumo
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di suolo, svoltosi nel 2012 in Regione Lombardia, l’intervento di Eugenio Comincini,
Sindaco di Cernusco sul Naviglio, che dice testualmente: “Abbiamo inserito il meccanismo
sicuramente virtuoso della compensazione ambientale preventiva. Cioè, pur avendo ridotto
in termini assoluti sia il volume che l’uso di
suolo rispetto al Piano Regolatore precedente,
abbiamo imposto a chi andrà a realizzare
quello che comunque è previsto nel nostro
PGT di cedere quattro metri quadri di verde
per ogni metro quadro di superficie edificabile
realizzata negli ambiti edificabili già previsti
nel vecchio Piano Regolatore, spazi che all’occhio sono ancora verdi ma già trasformati in
edificabili dal vecchio Piano Regolatore.”
Per chi non fosse certo di aver capito, ripetiamo
con altre parole: a Cernusco sul Naviglio il Sindaco non solo ha ridotto il suolo che era già
stato reso edificabile dal vecchio Piano Regolatore, ma su quello che ha mantenuto edificabile ha reso obbligatorio che per ogni metro
quadro di costruito venissero ceduti 4 metri
quadri di verde alla cittadinanza. Altro che
consumo di nuovo suolo. Altro che leggende
metropolitane. Qualche sindaco che pensa al
bene comune anziché agli interessi dei privati
per fortuna c’è.
E se volete fare davvero chiarezza, cari amministratori, prima di accusare gli altri di raccontar
fandonie, verificate bene; altrimenti finite per
raccontarle voi.
LA COMPENSAZIONE A INVERUNO:
I CITTADINI COMPENSANO I PROPRIETARI.
Ricapitoliamo. C’è un sindaco, in provincia di
Milano, che ha detto: i terreni edificabili previsti dal vecchio Piano Regolatore sono troppi.
Ne taglio una parte. Per quelli rimasti, chi
vuole edificare deve cedere alla collettività quattro metri di verde per ogni metro di costruito
(oltre, naturalmente, agli standard già previsti).
C’è invece un altro sindaco, sempre in provincia di Milano, che dice: non importa se ho
già case e terreni edificabili per i prossimi quarant’anni, ne rendo edificabili altri 100.000mq;
il plusvalore rimane in tasca ai privati, e come
compensazione io, come Comune, offro l’Oasi
dei Pescatori.
Nel giornalino l’Amministrazione nega tutto
ciò, dice che l’Oasi non c’entra nulla, che è una
scelta indipendente dal Piano, che il nostro è
“un mero argomento di propaganda politica,
perché non ha alcun fondamento nella realtà”.
Ci chiediamo allora come mai, nella Valuta-

zione Ambientale Strategica del PGT, sotto
ogni singola area agricola che diventa edificabile è riportata la seguente frase:
“Parte dell’area sito ‘ex Vasche di Lagunaggio
a servizio dell’impianto di depurazione consortile” (cioè l’Oasi dei Pescatori, n.d.r.), localizzata a sud del territorio comunale, è individuata
nel PGT come servizio ‘a verde ed attrezzature
sportive”: si tratta di una restituzione al sistema del verde di un’area precedentemente
destinata ad attività antropiche indicativamente quantificata in 100.000mq. Tale scelta
compensa le aree sottratte al sistema del verde
agricolo e boschivo con le aree di trasformazione”.
Ancora una volta, chi racconta fandonie?
Peccato poi che questa compensazione delle
aree sottratte al sistema del verde agricolo e boschivo venga fatta con i soldi di tutti i cittadini
(660.000 euro per l’acquisto, più 2 milioni di
euro per la bonifica, cifre contenute nell’atto
di acquisto). Lo ribadiamo senza paura di essere smentiti: l’1% della popolazione intasca
un plusvalore di 11/13 milioni di euro senza
compensare alla collettività il danno ambientale che ne deriva; il restante 99% dei cittadini
si carica i costi dell’acquisto e della bonifica
di un terreno inquinato che viene messo sul
piatto della bilancia in cambio del danno prodotto.
Converrete che siamo piuttosto lontani dal
bene comune.

L’OASI DEI PESCATORI
Anche nella gestione della vicenda dell’Oasi
dei Pescatori, val la pena che ci rinfreschiamo
la memoria per vedere se l’intera operazione
sia stata condotta seguendo la logica del bene
comune. Come molti di voi ricorderanno, il
terreno dell’ex-depuratore era di proprietà del
Consorzio per la Tutela Ambientale del Magentino, con cui il Comune aveva stipulato una
convenzione ventennale che permetteva di usufruirne pagando solo 516 euro l’anno.

TAM aveva nel frattempo avviato la bonifica
di metà dell’area ma, avendo speso tutti i soldi
a disposizione, era riuscita a portarla solo in
classe B (non adatta a farne un parco).
Suggerimmo al Comune di lasciare l’area a
TAM, vincolandola a verde attrezzato (cioè assicurandosi la destinazione finale), e lasciando
l’onere della bonifica a chi aveva ricavato profitto dall’inquinamento dell’area.
Costo per la cittadinanza: nessuno. Cos’ha fatto
invece il Comune? Si è affrettato a comprare
l’area (anno 2009), caricando così i cittadini
del costo del terreno e dell’onere della bonifica.
Tenete conto che all’epoca erano state raccolte
1.200 firme di cittadini contrari all’acquisto,
e che Rinnovamento Popolare e Lega, cioè i
rappresentanti del 60% della cittadinanza,
avevano presentato in tal senso una mozione
unitaria, che era stata ignorata.
Da più parti ci è giunta voce che quando TAM
seppe che l’Amministrazione voleva acquistare
il terreno non credeva a tanta fortuna.
Recentemente, la parte di terreno che era stata
portata in classe B ha miracolosamente guadagnato la classe A, non per interventi umani o
divini, ma perché sono nel frattempo cambiati
i parametri, cioè quello che un tempo era considerato inquinato ora è considerato pulito.
Rimane poi da bonificare l’altra metà dell’area,
e saremo tutti noi a pagare. Inserendo quest’area
come verde nel PGT, l’Amministrazione si fa
vanto che la percentuale di verde per ogni cittadino è diventata molto alta.
Percentuale di verde o di terreno inquinato? E
poi, che godibilità ha per i cittadini un unico
grande spazio a verde pubblico separato dal
centro abitato da vie altamente trafficate, in
area industriale? ASL e ARPA hanno mosso
esattamente queste critiche all’Amministrazione, che le ha ignorate.
Infine, ciliegina sulla torta, quest’anno Carapelli ha potuto edificare il suo gigantesco capannone proprio al confine del “futuro parco”.
Pensate che, per le nuove aree industriali previste nel PGT, la Provincia ha reso obbligatorie cortine arboree profonde almeno 20 metri
che separino le strutture industriali dai campi.
Fra il capannone Carapelli e il parco, invece,
l’Amministrazione non ha richiesto niente del
genere.

strazione, sotto il titolo “a chi ci accusa di scarsa
partecipazione ricordiamo questi dati e questi
fatti” c’è un elenco di passaggi che sono né più
né meno quelli inevitabili, il minimo previsto
per legge. Andiamo ad analizzarli, e scopriremo che gli incontri pubblici sono solo due:
il primo il 21 marzo 2011 “presentazione delle
linee guida del PGT” (tradotto: “adesso faremo
noi”) e il secondo esattamente un anno dopo,
il 22 marzo 2012 “presentazione del PGT alla
cittadinanza” (tradotto: “ecco, abbiamo fatto”).
Se questo è coinvolgimento...
COSA INTERESSA AI CITTADINI?
Coinvolgere, a nostro modo di vedere, significa
chiedere prima ai cittadini quali sono le loro
esigenze, e sulla base dei risultati stendere un
piano.
Capiamo che la trasformazione dei terreni sia
stata la cosa più importante per i 95 soggetti
interessati e le loro famiglie. Ma agli altri 8.500
cosa interessa? Forse avere scuole decenti, strade
asfaltate e pulite, verde piantumato e attrezzato
vicino casa, fognature che tengano... in una parola, SERVIZI. Bene, in un Piano che alla fine
è lievitato fino a prevedere 1627 abitanti in più
in 5 anni, il Piano dei Servizi è inesistente.
Diversi gruppi di cittadini si sono mobilitati
e hanno presentato osservazioni al Piano che
andavano in direzione del bene comune e riprendevano i pareri di ASL, ARPA e Provincia.
Osservazioni e pareri che sono stati praticamente ignorati.
IL RICORSO AL TAR
Gli stessi cittadini, assieme al forum “Salviamo
il Paesaggio Inveruno e Furato”, stanno raccogliendo i fondi per un ricorso al TAR.
Sono stati consultati due avvocati, ed entrambi
sostengono che il PGT è impugnabile per vari
aspetti. Il ricorso dovrà essere fatto entro 60
giorni dalla pubblicazione del PGT sul BURL
(19 dicembre 2012).
Chiunque volesse partecipare alla raccolta
fondi può contattare Salviamo il Paesaggio per
Inveruno e Furato.
(mail:salviamoilpaesaggioinveruno@gmail.com;
profilo facebook: Salviamo il Paesaggio Inveruno
tel. 349 1516473 / 333 8498387

IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL PGT
A questo punto torniamo a come è stato gestito
il processo di redazione del Piano di Governo
del Territorio. Sempre nel foglio dell’Ammini-

CARAPELLI. PURTROPPO
AVEVAMO RAGIONE.

A Inveruno ci sono 12 lavoratori che, sotto
l’albero, hanno trovato un bel regalo: la mobilità, senza nemmeno passare per la cassa integrazione.
Ma come, l’Amministrazione non ci aveva raccontato che la costruzione del nuovo capannone avrebbe non solo salvato, ma aumentato
l’occupazione a Inveruno? E non è tutto.
La raffineria sta lavorando al 25% da molti
mesi, e Carapelli ha annunciato l’intenzione di

smantellarne una parte e di portarla in Spagna.
Altri lavoratori a spasso fra non molto?
Pensate, esattamente un anno fa l’Amministrazione Comunale faceva un grosso regalo a Carapelli: la possibilità di costruire il capannone
da 20.000mq, che doveva servire a rilanciare
l’azienda. Non trovate strano che un’azienda
che ha appena chiuso uno stabilimento a Voghera trovi 10 milioni di euro da spendere
per un capannone gigantesco e, appena si

concludono i lavori di costruzione, si accorga
improvvisamente che il prezzo delle olive è
rincarato e perciò sia costretta a disinvestire
mettendo in mobilità i lavoratori?
Quanto ci scoccia dire: avevamo previsto tutto.
Non perché siamo i primi della classe, ma perché chi volesse vedere la realtà aveva già tutti gli
elementi per capire che si trattava di una pura
speculazione immobiliare condotta sulle spalle
dei lavoratori e dei cittadini inverunesi.

“L’OPERAZIONE CARAPELLI”
Anche qui, facciamo una breve storia per chi se
la fosse persa.
Deoleo, la società che sta dietro al marchio Carapelli, è un’azienda spagnola, da tempo in crisi
e in mano alle banche. Si presenta all’inizio del
2011 al Comune, chiedendo che un terreno di
56.000 mq di sua proprietà, a fianco dell’Oasi
dei Pescatori e con destinazione “attrezzature
tecnologiche”, venga trasformato in industriale.
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Un terreno con destinazione “attrezzature tecnologiche” è praticamente invendibile: ci si
può costruire solo l’1% (nel caso, 560mq.) e
può essere utilizzato solo come deposito a cielo
aperto. Diciamo che, a volerlo valutare tanto,
poteva valere 10 euro al metro quadro.
Un terreno a destinazione produttiva vale almeno 100 euro al metro quadro.
Esiste un decreto presidenziale che dà la possibilità ad un Comune di operare fuori dagli
strumenti urbanistici vigenti – nel nostro caso
il vecchio Piano Regolatore – cambiando con
una procedura “d’urgenza” la destinazione di
un terreno, qualora questo porti vantaggi in
termini di occupazione. Deoleo dice: devo
creare nuove linee produttive nel vecchio magazzino di stoccaggio dell’olio, quindi mi serve
costruirne uno nuovo. Bastava parlare con chi
lavora nell’azienda per sapere:
1) che non si trattava di nuove linee produttive, ma di linee che sarebbero state smontate a
Voghera e rimontate a Inveruno, incentivando
i lavoratori di Voghera a venire a lavorare a Inveruno. Quindi, non si sarebbe creata nuova
occupazione ma spostata occupazione già esistente, perdendone un po’ per strada.
2) che un capannone da 20.000mq era assolutamente sovradimensionato rispetto alla
produzione di Carapelli, anche nel caso di una
gestione diretta di stoccaggio e trasporto, cosa
che non avveniva più da tempo: la logistica era
infatti già esternalizzata alla ditta Cecchi. La
puzza di speculazione immobiliare era perciò fortissima.

CARAPELLI:
SI POTEVA FARE DIVERSAMENTE?
Come si cautela un Comune in un caso del
genere?
1. Facendosi presentare un piano industriale
serio, che dimostri che l’azienda ha davvero intenzione di investire, e non di “mungere” e poi
darsela a gambe.
2. Impedendo per un numero congruo di anni
la vendita del solo capannone. A questo proposito il Sindaco ha più volte dichiarato che ciò
non si poteva fare per legge; questa sì è una clamorosa fandonia. Una convenzione è un contratto fra due parti, che sono libere di stabilire
quello che vogliono.
3. Chiedendo per sé - e cioè per l’intera collettività - l’intero aumento di valore del terreno,
cioè 5 milioni di euro. Questo per compensare
l’ingente consumo di suolo e il danno ambientale che il capannone comporta e comporterà
in futuro per l’intera cittadinanza. (Teniamo
a mente che dobbiamo anche costruire una
scuola elementare che ci costerà € 4.350.000,
secondo le previsioni dell’Amministrazione).
4. Qualora Deoleo avesse dichiarato di essere al
momento in difficoltà dal punto di vista economico e di non avere la disponibilità dell’intera
cifra, l’Amministrazione avrebbe comunque
potuto prevedere un anticipo ora, e che il resto
dei soldi le venisse corrisposto in caso di vendita a terzi, una volta trascorso il congruo numero di anni.
Invece che ha fatto la nostra Amministrazione?

1. Non ha chiesto un piano industriale né
alcuna promessa scritta in termini occupazionali.
2. Ha scritto nella convenzione: “in caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto della
presente convenzione gli obblighi verso il Comune rimangono”, cioè ha addirittura previsto all’interno della convenzione l’ipotesi che
Carapelli vendesse entro un anno, termine in
cui i versamenti all’Amministrazione dovevano
essere completati.
3. Ha chiesto solo un milione di euro, spacciandola come una grossa cifra, e regalando
quattro milioni di euro a Carapelli.
CARAPELLI - CONTI CHE NON TORNANO
Alcuni fatti:
La richiesta di Deoleo al Comune è arrivata a
febbraio 2011; noi abbiamo saputo dell’operazione solo a settembre, e non perché la Giunta
ci avesse finalmente informato, ma perché,
consultando il sito del Comune, abbiamo visto
la convocazione della Conferenza dei Servizi,
prevista dalla procedura, alla quale ci siamo
autoinvitati, assieme alle rappresentanze dei lavoratori (che pure non erano state consultate).
In seguito abbiamo chiesto l’accesso a tutti gli
atti per documentarci.
La prima comunicazione ufficiale del Sindaco
ci è arrivata il 20 dicembre 2011, e abbiamo
dovuto votare tre giorni dopo, il 23. Vi sembra
una gestione trasparente?
Se era un’operazione piena di vantaggi per il

LEGALITA’ E LOTTA
ALLE MAFIE:
(Roberto Saviano)

“CHI RACCONTA IL MALE DIVENTA IL MALE”
Su questi argomenti noi non scherziamo.
Siccome le dichiarazioni fatte dalla Giunta nel
foglio “è ora di chiarezza”, anziché fare chiarezza hanno sepolto sotto accuse arbitrarie e
per noi inaccettabili quello che è realmente
successo, vogliamo fare un racconto preciso dei
fatti così come sono avvenuti, non accompagnandoli da giudizi da parte nostra. Saranno i
cittadini a giudicare.
Partiamo dalle accuse che ci sono state mosse.
Leggiamo dal foglio recentemente distribuito:
“Certa sinistra pare essere totalmente tentata
dall’alimentare la cultura del sospetto”.
“…Il gruppo di Rinnovamento Popolare, con
l’assistenza di certa stampa poco equilibrata, ci
attacca settimana dopo settimana insinuando
chissà quali cose strane alla ricerca di scandali
e malaffare.”
“Certi attacchi ci hanno davvero offeso e hanno
offeso tutta la nostra comunità.
Ci hanno colpito per la durezza, il cinismo e la
malafede con cui sono stati portati”.
Chi ha letto questi “giornali poco equilibrati”
avrà potuto constatare che da parte nostra non
c’è mai stato nessun attacco a nessuno, e che
tutte le affermazioni da noi fatte all’interno
degli articoli non esprimevano opinioni, ma
parlavano di cose successe e difficilmente confutabili. Se venendone a conoscenza i cittadini

sono portati a sospettare qualcosa, non dipende
certo da noi. Si tratta di fatti seri e gravi. E’ diritto di tutti i cittadini conoscerli. Ed è nostro
compito informarli. Cominciamo dall’inizio.
OTTOBRE 2012
Un assessore regionale, Zambetti, e il sindaco
di Sedriano, Celeste, vengono arrestati con
l’accusa di compravendita di voti della ‘ndrangheta. Zambetti avrebbe poi fatto assumere
all’ALER la figlia del boss Costantino, Teresa,
che oltrettutto siede tra i banchi del Consiglio
Comunale di Sedriano, assieme alla moglie di
un chirurgo, Marco Silvio Scalambra, pure finito agli arresti perché accusato di tenere i rapporti con i boss.
SETTIMANA DEL 22 OTTOBRE
Il 26 ottobre, dopo aver letto sui giornali
queste ed altre notizie, sentiamo l’esigenza di
depositare una mozione perché il Consiglio
Comunale di Inveruno adotti con urgenza un
Codice Etico formulato da esperti antimafia e
promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani). E’ un codice di sei pagine
che impegna ogni singolo amministratore che
lo sottoscrive a una serie di comportamenti,
e al rispetto di una serie di divieti, ed è volto
ad ottenere massima trasparenza e contrastare

qualsiasi opacità. Sentite cosa dice il codice a
proposito dei rapporti con i mezzi di comunicazione:
“L’amministratore deve rispondere in maniera
diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei
mezzi di comunicazione per quanto riguarda
l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di
informazioni riservate, confidenziali o relative
alla vita privata.”
SETTIMANA DEL 29 OTTOBRE
La settimana successiva alla presentazione della
mozione veniamo contattati dal giornalista
dell’Altomilanese, che ci informa che Diego
Zoia (già candidato sindaco per la Lega Nord)
ha dichiarato di aver ricevuto alle ultime elezioni una proposta di sostegno elettorale da
parte dei signori De Maria e Carbone in cambio di 30.000 euro di lavori. Il giornalista ci
chiede se anche a noi è successa una cosa simile. Rispondiamo alla domanda in maniera
diligente, sincera e completa: all’epoca siamo
stati contattati dal sig. De Maria (cogliamo qui
l’occasione per chiarire che non corrisponde a
verità quanto lui afferma, che cioè saremmo
stati noi ad invitarlo). Lo abbiamo ricevuto nel
nostro circolo, e lui ha esordito chiedendoci
cosa pensassimo della festa dei Calabresi. La

Comune, perchè tenerla nascosta alle opposizioni fino a tre giorni prima del voto?
Immediatamente dopo la stipula della convenzione l’amministratore delegato e il direttore
vendite di Carapelli sono stati allontanati improvvisamente per cause a noi ancora non note.
Ora, se si vuole parlare con un dirigente della
Carapelli, bisogna andare in Spagna.
Immaginate quanto si sentono tranquilli i lavoratori! Recentemente è avvenuto un incontro
tra Provincia, rappresentanze sindacali e Sindaco di Inveruno, a detta del quale l’incontro è
stato privo di qualsiasi utilità.
Ricordiamo infine che il Comune, prima di
procedere con l’operazione, aveva chiesto un
parere all’avvocato Cerami: in quel documento
è scritto nero su bianco che l’operazione sarebbe stata possibile solo qualora Carapelli
avesse poi direttamente utilizzato il capannone
rendendolo parte dell’unità produttiva.
In caso di gestione di terzi, l’attività si sarebbe
configurata come commerciale e la procedura
sarebbe stata illegale.
Ci risulta che al momento nel capannone lavorino delle cooperative, e che sia utilizzato molto
al di sotto della sua capacità.
Ci risulta anche che nella stessa zona ci siano
altri due capannoni in vendita.
Anche in questo caso, tirate voi le somme.

nostra risposta è stata che in linea di principio
non eravamo contrari a nessuna festa di nessun gruppo regionale o nazionale, ma che se
questa domanda presupponeva una richiesta di
sostegno in termini economici, ci sembrava più
opportuno destinare eventuali fondi disponibili
a gruppi e associazioni operanti nel sociale (ad
esempio Caritas, Croce Azzurra, Pompieri).
Alla proposta del sig. De Maria di inserire in
lista qualche Calabrese abbiamo risposto che
il presupposto per entrare nella nostra lista era
quello di aver condiviso la nostra attività nel
tempo lavorando nel nostro circolo. Del resto,
se la vogliamo buttare sulla questione della origine regionale, eravamo l’unica lista ad avere
già due concittadini di origini calabresi. Qui
terminò la nostra conversazione con il sig. De
Maria. E questo dichiariamo puntualmente al
giornalista. Ma quello che lui ci ha rivelato è
grave, e ci aspettiamo da parte di Diego Zoia
una smentita o una presa di posizione diretta,
e da parte del Sindaco una convocazione immediata di un Consiglio Comunale d’urgenza
per discutere insieme e prendere tutti i provvedimenti possibili. Passano i giorni e questo
non succede.
SETTIMANA DEL 5 NOVEMBRE
Presentiamo noi la richiesta di convocazione
di un Consiglio Comunale d’urgenza (basta
l’adesione di quattro consiglieri). In un primo
momento sembra che la Lega aderisca, poi ci dà
risposta negativa. Allarghiamo perciò la nostra
richiesta a tutti i consiglieri, anche a quelli di
maggioranza. I punti all’ordine del giorno da
noi proposti riguardano l’assunzione d’impegno dell’Amministrazione ad adottare tre strumenti antimafia:
• La sottoscrizione del protocollo di legalità con
la Prefettura di Milano
• L’adesione alla Stazione Unica Appaltante
(una “centrale” sotto il diretto controllo della
Prefettura che gestisce tutte le gare d’appalto al
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di suolo, svoltosi nel 2012 in Regione Lombardia, l’intervento di Eugenio Comincini,
Sindaco di Cernusco sul Naviglio, che dice testualmente: “Abbiamo inserito il meccanismo
sicuramente virtuoso della compensazione ambientale preventiva. Cioè, pur avendo ridotto
in termini assoluti sia il volume che l’uso di
suolo rispetto al Piano Regolatore precedente,
abbiamo imposto a chi andrà a realizzare
quello che comunque è previsto nel nostro
PGT di cedere quattro metri quadri di verde
per ogni metro quadro di superficie edificabile
realizzata negli ambiti edificabili già previsti
nel vecchio Piano Regolatore, spazi che all’occhio sono ancora verdi ma già trasformati in
edificabili dal vecchio Piano Regolatore.”
Per chi non fosse certo di aver capito, ripetiamo
con altre parole: a Cernusco sul Naviglio il Sindaco non solo ha ridotto il suolo che era già
stato reso edificabile dal vecchio Piano Regolatore, ma su quello che ha mantenuto edificabile ha reso obbligatorio che per ogni metro
quadro di costruito venissero ceduti 4 metri
quadri di verde alla cittadinanza. Altro che
consumo di nuovo suolo. Altro che leggende
metropolitane. Qualche sindaco che pensa al
bene comune anziché agli interessi dei privati
per fortuna c’è.
E se volete fare davvero chiarezza, cari amministratori, prima di accusare gli altri di raccontar
fandonie, verificate bene; altrimenti finite per
raccontarle voi.
LA COMPENSAZIONE A INVERUNO:
I CITTADINI COMPENSANO I PROPRIETARI.
Ricapitoliamo. C’è un sindaco, in provincia di
Milano, che ha detto: i terreni edificabili previsti dal vecchio Piano Regolatore sono troppi.
Ne taglio una parte. Per quelli rimasti, chi
vuole edificare deve cedere alla collettività quattro metri di verde per ogni metro di costruito
(oltre, naturalmente, agli standard già previsti).
C’è invece un altro sindaco, sempre in provincia di Milano, che dice: non importa se ho
già case e terreni edificabili per i prossimi quarant’anni, ne rendo edificabili altri 100.000mq;
il plusvalore rimane in tasca ai privati, e come
compensazione io, come Comune, offro l’Oasi
dei Pescatori.
Nel giornalino l’Amministrazione nega tutto
ciò, dice che l’Oasi non c’entra nulla, che è una
scelta indipendente dal Piano, che il nostro è
“un mero argomento di propaganda politica,
perché non ha alcun fondamento nella realtà”.
Ci chiediamo allora come mai, nella Valuta-

zione Ambientale Strategica del PGT, sotto
ogni singola area agricola che diventa edificabile è riportata la seguente frase:
“Parte dell’area sito ‘ex Vasche di Lagunaggio
a servizio dell’impianto di depurazione consortile” (cioè l’Oasi dei Pescatori, n.d.r.), localizzata a sud del territorio comunale, è individuata
nel PGT come servizio ‘a verde ed attrezzature
sportive”: si tratta di una restituzione al sistema del verde di un’area precedentemente
destinata ad attività antropiche indicativamente quantificata in 100.000mq. Tale scelta
compensa le aree sottratte al sistema del verde
agricolo e boschivo con le aree di trasformazione”.
Ancora una volta, chi racconta fandonie?
Peccato poi che questa compensazione delle
aree sottratte al sistema del verde agricolo e boschivo venga fatta con i soldi di tutti i cittadini
(660.000 euro per l’acquisto, più 2 milioni di
euro per la bonifica, cifre contenute nell’atto
di acquisto). Lo ribadiamo senza paura di essere smentiti: l’1% della popolazione intasca
un plusvalore di 11/13 milioni di euro senza
compensare alla collettività il danno ambientale che ne deriva; il restante 99% dei cittadini
si carica i costi dell’acquisto e della bonifica
di un terreno inquinato che viene messo sul
piatto della bilancia in cambio del danno prodotto.
Converrete che siamo piuttosto lontani dal
bene comune.

L’OASI DEI PESCATORI
Anche nella gestione della vicenda dell’Oasi
dei Pescatori, val la pena che ci rinfreschiamo
la memoria per vedere se l’intera operazione
sia stata condotta seguendo la logica del bene
comune. Come molti di voi ricorderanno, il
terreno dell’ex-depuratore era di proprietà del
Consorzio per la Tutela Ambientale del Magentino, con cui il Comune aveva stipulato una
convenzione ventennale che permetteva di usufruirne pagando solo 516 euro l’anno.

TAM aveva nel frattempo avviato la bonifica
di metà dell’area ma, avendo speso tutti i soldi
a disposizione, era riuscita a portarla solo in
classe B (non adatta a farne un parco).
Suggerimmo al Comune di lasciare l’area a
TAM, vincolandola a verde attrezzato (cioè assicurandosi la destinazione finale), e lasciando
l’onere della bonifica a chi aveva ricavato profitto dall’inquinamento dell’area.
Costo per la cittadinanza: nessuno. Cos’ha fatto
invece il Comune? Si è affrettato a comprare
l’area (anno 2009), caricando così i cittadini
del costo del terreno e dell’onere della bonifica.
Tenete conto che all’epoca erano state raccolte
1.200 firme di cittadini contrari all’acquisto,
e che Rinnovamento Popolare e Lega, cioè i
rappresentanti del 60% della cittadinanza,
avevano presentato in tal senso una mozione
unitaria, che era stata ignorata.
Da più parti ci è giunta voce che quando TAM
seppe che l’Amministrazione voleva acquistare
il terreno non credeva a tanta fortuna.
Recentemente, la parte di terreno che era stata
portata in classe B ha miracolosamente guadagnato la classe A, non per interventi umani o
divini, ma perché sono nel frattempo cambiati
i parametri, cioè quello che un tempo era considerato inquinato ora è considerato pulito.
Rimane poi da bonificare l’altra metà dell’area,
e saremo tutti noi a pagare. Inserendo quest’area
come verde nel PGT, l’Amministrazione si fa
vanto che la percentuale di verde per ogni cittadino è diventata molto alta.
Percentuale di verde o di terreno inquinato? E
poi, che godibilità ha per i cittadini un unico
grande spazio a verde pubblico separato dal
centro abitato da vie altamente trafficate, in
area industriale? ASL e ARPA hanno mosso
esattamente queste critiche all’Amministrazione, che le ha ignorate.
Infine, ciliegina sulla torta, quest’anno Carapelli ha potuto edificare il suo gigantesco capannone proprio al confine del “futuro parco”.
Pensate che, per le nuove aree industriali previste nel PGT, la Provincia ha reso obbligatorie cortine arboree profonde almeno 20 metri
che separino le strutture industriali dai campi.
Fra il capannone Carapelli e il parco, invece,
l’Amministrazione non ha richiesto niente del
genere.

strazione, sotto il titolo “a chi ci accusa di scarsa
partecipazione ricordiamo questi dati e questi
fatti” c’è un elenco di passaggi che sono né più
né meno quelli inevitabili, il minimo previsto
per legge. Andiamo ad analizzarli, e scopriremo che gli incontri pubblici sono solo due:
il primo il 21 marzo 2011 “presentazione delle
linee guida del PGT” (tradotto: “adesso faremo
noi”) e il secondo esattamente un anno dopo,
il 22 marzo 2012 “presentazione del PGT alla
cittadinanza” (tradotto: “ecco, abbiamo fatto”).
Se questo è coinvolgimento...
COSA INTERESSA AI CITTADINI?
Coinvolgere, a nostro modo di vedere, significa
chiedere prima ai cittadini quali sono le loro
esigenze, e sulla base dei risultati stendere un
piano.
Capiamo che la trasformazione dei terreni sia
stata la cosa più importante per i 95 soggetti
interessati e le loro famiglie. Ma agli altri 8.500
cosa interessa? Forse avere scuole decenti, strade
asfaltate e pulite, verde piantumato e attrezzato
vicino casa, fognature che tengano... in una parola, SERVIZI. Bene, in un Piano che alla fine
è lievitato fino a prevedere 1627 abitanti in più
in 5 anni, il Piano dei Servizi è inesistente.
Diversi gruppi di cittadini si sono mobilitati
e hanno presentato osservazioni al Piano che
andavano in direzione del bene comune e riprendevano i pareri di ASL, ARPA e Provincia.
Osservazioni e pareri che sono stati praticamente ignorati.
IL RICORSO AL TAR
Gli stessi cittadini, assieme al forum “Salviamo
il Paesaggio Inveruno e Furato”, stanno raccogliendo i fondi per un ricorso al TAR.
Sono stati consultati due avvocati, ed entrambi
sostengono che il PGT è impugnabile per vari
aspetti. Il ricorso dovrà essere fatto entro 60
giorni dalla pubblicazione del PGT sul BURL
(19 dicembre 2012).
Chiunque volesse partecipare alla raccolta
fondi può contattare Salviamo il Paesaggio per
Inveruno e Furato.
(mail:salviamoilpaesaggioinveruno@gmail.com;
profilo facebook: Salviamo il Paesaggio Inveruno
tel. 349 1516473 / 333 8498387

IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL PGT
A questo punto torniamo a come è stato gestito
il processo di redazione del Piano di Governo
del Territorio. Sempre nel foglio dell’Ammini-

CARAPELLI. PURTROPPO
AVEVAMO RAGIONE.

A Inveruno ci sono 12 lavoratori che, sotto
l’albero, hanno trovato un bel regalo: la mobilità, senza nemmeno passare per la cassa integrazione.
Ma come, l’Amministrazione non ci aveva raccontato che la costruzione del nuovo capannone avrebbe non solo salvato, ma aumentato
l’occupazione a Inveruno? E non è tutto.
La raffineria sta lavorando al 25% da molti
mesi, e Carapelli ha annunciato l’intenzione di

smantellarne una parte e di portarla in Spagna.
Altri lavoratori a spasso fra non molto?
Pensate, esattamente un anno fa l’Amministrazione Comunale faceva un grosso regalo a Carapelli: la possibilità di costruire il capannone
da 20.000mq, che doveva servire a rilanciare
l’azienda. Non trovate strano che un’azienda
che ha appena chiuso uno stabilimento a Voghera trovi 10 milioni di euro da spendere
per un capannone gigantesco e, appena si

concludono i lavori di costruzione, si accorga
improvvisamente che il prezzo delle olive è
rincarato e perciò sia costretta a disinvestire
mettendo in mobilità i lavoratori?
Quanto ci scoccia dire: avevamo previsto tutto.
Non perché siamo i primi della classe, ma perché chi volesse vedere la realtà aveva già tutti gli
elementi per capire che si trattava di una pura
speculazione immobiliare condotta sulle spalle
dei lavoratori e dei cittadini inverunesi.

“L’OPERAZIONE CARAPELLI”
Anche qui, facciamo una breve storia per chi se
la fosse persa.
Deoleo, la società che sta dietro al marchio Carapelli, è un’azienda spagnola, da tempo in crisi
e in mano alle banche. Si presenta all’inizio del
2011 al Comune, chiedendo che un terreno di
56.000 mq di sua proprietà, a fianco dell’Oasi
dei Pescatori e con destinazione “attrezzature
tecnologiche”, venga trasformato in industriale.
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Un terreno con destinazione “attrezzature tecnologiche” è praticamente invendibile: ci si
può costruire solo l’1% (nel caso, 560mq.) e
può essere utilizzato solo come deposito a cielo
aperto. Diciamo che, a volerlo valutare tanto,
poteva valere 10 euro al metro quadro.
Un terreno a destinazione produttiva vale almeno 100 euro al metro quadro.
Esiste un decreto presidenziale che dà la possibilità ad un Comune di operare fuori dagli
strumenti urbanistici vigenti – nel nostro caso
il vecchio Piano Regolatore – cambiando con
una procedura “d’urgenza” la destinazione di
un terreno, qualora questo porti vantaggi in
termini di occupazione. Deoleo dice: devo
creare nuove linee produttive nel vecchio magazzino di stoccaggio dell’olio, quindi mi serve
costruirne uno nuovo. Bastava parlare con chi
lavora nell’azienda per sapere:
1) che non si trattava di nuove linee produttive, ma di linee che sarebbero state smontate a
Voghera e rimontate a Inveruno, incentivando
i lavoratori di Voghera a venire a lavorare a Inveruno. Quindi, non si sarebbe creata nuova
occupazione ma spostata occupazione già esistente, perdendone un po’ per strada.
2) che un capannone da 20.000mq era assolutamente sovradimensionato rispetto alla
produzione di Carapelli, anche nel caso di una
gestione diretta di stoccaggio e trasporto, cosa
che non avveniva più da tempo: la logistica era
infatti già esternalizzata alla ditta Cecchi. La
puzza di speculazione immobiliare era perciò fortissima.

CARAPELLI:
SI POTEVA FARE DIVERSAMENTE?
Come si cautela un Comune in un caso del
genere?
1. Facendosi presentare un piano industriale
serio, che dimostri che l’azienda ha davvero intenzione di investire, e non di “mungere” e poi
darsela a gambe.
2. Impedendo per un numero congruo di anni
la vendita del solo capannone. A questo proposito il Sindaco ha più volte dichiarato che ciò
non si poteva fare per legge; questa sì è una clamorosa fandonia. Una convenzione è un contratto fra due parti, che sono libere di stabilire
quello che vogliono.
3. Chiedendo per sé - e cioè per l’intera collettività - l’intero aumento di valore del terreno,
cioè 5 milioni di euro. Questo per compensare
l’ingente consumo di suolo e il danno ambientale che il capannone comporta e comporterà
in futuro per l’intera cittadinanza. (Teniamo
a mente che dobbiamo anche costruire una
scuola elementare che ci costerà € 4.350.000,
secondo le previsioni dell’Amministrazione).
4. Qualora Deoleo avesse dichiarato di essere al
momento in difficoltà dal punto di vista economico e di non avere la disponibilità dell’intera
cifra, l’Amministrazione avrebbe comunque
potuto prevedere un anticipo ora, e che il resto
dei soldi le venisse corrisposto in caso di vendita a terzi, una volta trascorso il congruo numero di anni.
Invece che ha fatto la nostra Amministrazione?

1. Non ha chiesto un piano industriale né
alcuna promessa scritta in termini occupazionali.
2. Ha scritto nella convenzione: “in caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto della
presente convenzione gli obblighi verso il Comune rimangono”, cioè ha addirittura previsto all’interno della convenzione l’ipotesi che
Carapelli vendesse entro un anno, termine in
cui i versamenti all’Amministrazione dovevano
essere completati.
3. Ha chiesto solo un milione di euro, spacciandola come una grossa cifra, e regalando
quattro milioni di euro a Carapelli.
CARAPELLI - CONTI CHE NON TORNANO
Alcuni fatti:
La richiesta di Deoleo al Comune è arrivata a
febbraio 2011; noi abbiamo saputo dell’operazione solo a settembre, e non perché la Giunta
ci avesse finalmente informato, ma perché,
consultando il sito del Comune, abbiamo visto
la convocazione della Conferenza dei Servizi,
prevista dalla procedura, alla quale ci siamo
autoinvitati, assieme alle rappresentanze dei lavoratori (che pure non erano state consultate).
In seguito abbiamo chiesto l’accesso a tutti gli
atti per documentarci.
La prima comunicazione ufficiale del Sindaco
ci è arrivata il 20 dicembre 2011, e abbiamo
dovuto votare tre giorni dopo, il 23. Vi sembra
una gestione trasparente?
Se era un’operazione piena di vantaggi per il

LEGALITA’ E LOTTA
ALLE MAFIE:
(Roberto Saviano)

“CHI RACCONTA IL MALE DIVENTA IL MALE”
Su questi argomenti noi non scherziamo.
Siccome le dichiarazioni fatte dalla Giunta nel
foglio “è ora di chiarezza”, anziché fare chiarezza hanno sepolto sotto accuse arbitrarie e
per noi inaccettabili quello che è realmente
successo, vogliamo fare un racconto preciso dei
fatti così come sono avvenuti, non accompagnandoli da giudizi da parte nostra. Saranno i
cittadini a giudicare.
Partiamo dalle accuse che ci sono state mosse.
Leggiamo dal foglio recentemente distribuito:
“Certa sinistra pare essere totalmente tentata
dall’alimentare la cultura del sospetto”.
“…Il gruppo di Rinnovamento Popolare, con
l’assistenza di certa stampa poco equilibrata, ci
attacca settimana dopo settimana insinuando
chissà quali cose strane alla ricerca di scandali
e malaffare.”
“Certi attacchi ci hanno davvero offeso e hanno
offeso tutta la nostra comunità.
Ci hanno colpito per la durezza, il cinismo e la
malafede con cui sono stati portati”.
Chi ha letto questi “giornali poco equilibrati”
avrà potuto constatare che da parte nostra non
c’è mai stato nessun attacco a nessuno, e che
tutte le affermazioni da noi fatte all’interno
degli articoli non esprimevano opinioni, ma
parlavano di cose successe e difficilmente confutabili. Se venendone a conoscenza i cittadini

sono portati a sospettare qualcosa, non dipende
certo da noi. Si tratta di fatti seri e gravi. E’ diritto di tutti i cittadini conoscerli. Ed è nostro
compito informarli. Cominciamo dall’inizio.
OTTOBRE 2012
Un assessore regionale, Zambetti, e il sindaco
di Sedriano, Celeste, vengono arrestati con
l’accusa di compravendita di voti della ‘ndrangheta. Zambetti avrebbe poi fatto assumere
all’ALER la figlia del boss Costantino, Teresa,
che oltrettutto siede tra i banchi del Consiglio
Comunale di Sedriano, assieme alla moglie di
un chirurgo, Marco Silvio Scalambra, pure finito agli arresti perché accusato di tenere i rapporti con i boss.
SETTIMANA DEL 22 OTTOBRE
Il 26 ottobre, dopo aver letto sui giornali
queste ed altre notizie, sentiamo l’esigenza di
depositare una mozione perché il Consiglio
Comunale di Inveruno adotti con urgenza un
Codice Etico formulato da esperti antimafia e
promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani). E’ un codice di sei pagine
che impegna ogni singolo amministratore che
lo sottoscrive a una serie di comportamenti,
e al rispetto di una serie di divieti, ed è volto
ad ottenere massima trasparenza e contrastare

qualsiasi opacità. Sentite cosa dice il codice a
proposito dei rapporti con i mezzi di comunicazione:
“L’amministratore deve rispondere in maniera
diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei
mezzi di comunicazione per quanto riguarda
l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di
informazioni riservate, confidenziali o relative
alla vita privata.”
SETTIMANA DEL 29 OTTOBRE
La settimana successiva alla presentazione della
mozione veniamo contattati dal giornalista
dell’Altomilanese, che ci informa che Diego
Zoia (già candidato sindaco per la Lega Nord)
ha dichiarato di aver ricevuto alle ultime elezioni una proposta di sostegno elettorale da
parte dei signori De Maria e Carbone in cambio di 30.000 euro di lavori. Il giornalista ci
chiede se anche a noi è successa una cosa simile. Rispondiamo alla domanda in maniera
diligente, sincera e completa: all’epoca siamo
stati contattati dal sig. De Maria (cogliamo qui
l’occasione per chiarire che non corrisponde a
verità quanto lui afferma, che cioè saremmo
stati noi ad invitarlo). Lo abbiamo ricevuto nel
nostro circolo, e lui ha esordito chiedendoci
cosa pensassimo della festa dei Calabresi. La

Comune, perchè tenerla nascosta alle opposizioni fino a tre giorni prima del voto?
Immediatamente dopo la stipula della convenzione l’amministratore delegato e il direttore
vendite di Carapelli sono stati allontanati improvvisamente per cause a noi ancora non note.
Ora, se si vuole parlare con un dirigente della
Carapelli, bisogna andare in Spagna.
Immaginate quanto si sentono tranquilli i lavoratori! Recentemente è avvenuto un incontro
tra Provincia, rappresentanze sindacali e Sindaco di Inveruno, a detta del quale l’incontro è
stato privo di qualsiasi utilità.
Ricordiamo infine che il Comune, prima di
procedere con l’operazione, aveva chiesto un
parere all’avvocato Cerami: in quel documento
è scritto nero su bianco che l’operazione sarebbe stata possibile solo qualora Carapelli
avesse poi direttamente utilizzato il capannone
rendendolo parte dell’unità produttiva.
In caso di gestione di terzi, l’attività si sarebbe
configurata come commerciale e la procedura
sarebbe stata illegale.
Ci risulta che al momento nel capannone lavorino delle cooperative, e che sia utilizzato molto
al di sotto della sua capacità.
Ci risulta anche che nella stessa zona ci siano
altri due capannoni in vendita.
Anche in questo caso, tirate voi le somme.

nostra risposta è stata che in linea di principio
non eravamo contrari a nessuna festa di nessun gruppo regionale o nazionale, ma che se
questa domanda presupponeva una richiesta di
sostegno in termini economici, ci sembrava più
opportuno destinare eventuali fondi disponibili
a gruppi e associazioni operanti nel sociale (ad
esempio Caritas, Croce Azzurra, Pompieri).
Alla proposta del sig. De Maria di inserire in
lista qualche Calabrese abbiamo risposto che
il presupposto per entrare nella nostra lista era
quello di aver condiviso la nostra attività nel
tempo lavorando nel nostro circolo. Del resto,
se la vogliamo buttare sulla questione della origine regionale, eravamo l’unica lista ad avere
già due concittadini di origini calabresi. Qui
terminò la nostra conversazione con il sig. De
Maria. E questo dichiariamo puntualmente al
giornalista. Ma quello che lui ci ha rivelato è
grave, e ci aspettiamo da parte di Diego Zoia
una smentita o una presa di posizione diretta,
e da parte del Sindaco una convocazione immediata di un Consiglio Comunale d’urgenza
per discutere insieme e prendere tutti i provvedimenti possibili. Passano i giorni e questo
non succede.
SETTIMANA DEL 5 NOVEMBRE
Presentiamo noi la richiesta di convocazione
di un Consiglio Comunale d’urgenza (basta
l’adesione di quattro consiglieri). In un primo
momento sembra che la Lega aderisca, poi ci dà
risposta negativa. Allarghiamo perciò la nostra
richiesta a tutti i consiglieri, anche a quelli di
maggioranza. I punti all’ordine del giorno da
noi proposti riguardano l’assunzione d’impegno dell’Amministrazione ad adottare tre strumenti antimafia:
• La sottoscrizione del protocollo di legalità con
la Prefettura di Milano
• L’adesione alla Stazione Unica Appaltante
(una “centrale” sotto il diretto controllo della
Prefettura che gestisce tutte le gare d’appalto al
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di sopra dei 200.000 euro)
• L’adozione del codice etico ANCI.
Non otteniamo risposta. Nessuno dei 15 consiglieri che siedono tra i banchi del Comune si
è espresso nel merito.
Nel frattempo compare sull’ Altomilanese una
dichiarazione del ViceSindaco Luigi Garavaglia, che afferma che il sig. De Maria non
lavora con il Comune di Inveruno dagli anni
80 (gestione Mainini) e ha lavorato di recente
soltanto per un piccolo lavoro di 15.000 euro.
SETTIMANA DEL 12 NOVEMBRE
Alcuni concittadini ci segnalano che la dichiarazione del ViceSindaco non corrisponde al vero.
Sicuramente il sig. De Maria ha già lavorato
per l’Amministrazione Garavaglia. Non che
questo sia importante in sé, qualsiasi impresa
può lavorare per il Comune. Ma proprio per
questo, ci domandiamo, a che scopo negarlo?
Chiediamo perciò l’accesso alle determine e ai
pagamenti fatti dal
Comune al sig. De
Maria dal ’99 ad
oggi.
Dalla nostra analisi risulterà quanto
segue: che il sig. De
Maria ha lavorato
per l’ultima amministrazione Garavaglia per circa 120.000
euro, poi niente con
la prima amministrazione Crotti. Poi,
subito dopo le ultime
elezioni, gli sono stati
affidati nuovi lavori,
che ammontano ad
oggi a circa 25.000
euro. (Nota di colore:
scorrendo le determine
vediamo che nel settembre 2008 e nel settembre
2009 sono stati dati ri-

spettivamente €250 ed €350 come contributo
alla festa dei Calabresi. Contemporaneamente
si riducevano i contributi ad altre associazioni
operanti nel sociale).
Il Sindaco ci informa nel frattempo che ci sarà
un Consiglio Comunale a fine mese. Presentiamo perciò sotto forma di mozioni, unitamente a quella già presentata, la sottoscrizione
del Protocollo di Legalità e l’adesione alla Stazione Unica Appaltante, in modo che vengano
discusse e votate.
Veniamo nel frattempo a conoscenza del fatto
che la Lega ha presentato una mozione, identica alla nostra nella sostanza, perché il comune
si impegni ad adottare un generico e non indicato codice etico, senza però allegare alcunché.
Chiediamo che venga convocata una commissione congiunta per analizzare e discutere i tre
documenti prima del Consiglio Comunale. Ci
viene risposto che non è necessario.

SETTIMANA DEL 19 NOVEMBRE
Il Sindaco convoca una riunione di tutti i
consiglieri per il 21 novembre. La introduce
leggendo un comunicato in cui esprime il proprio dispiacere per quello che sta succedendo a
Inveruno, poi apre la discussione. Quello che
appare subito chiaro è che in questo incontro
ci sono due imputati: i consiglieri di Rinnovamento Popolare, colpevoli di aver “creato dal
nulla un caso per approfittarne politicamente”.
Rispondiamo per due ore e mezza agli attacchi,
e poi per iscritto con una lettera aperta al Sindaco che trovate qui riprodotta.
SETTIMANA DEL 26 NOVEMBRE
Alla fine del Consiglio Comunale del 28 novembre vengono lette e votate le mozioni sulla
lotta alle mafie. Passano all’unanimità quelle
relative alla Stazione Unica Appaltante e al
Protocollo di Legalità con la Prefettura. Viene
bocciata la nostra che porta in allegato il codice
ANCI, e viene invece approvata all’unanimità
quella identica presentata dalla Lega che però
parla di un generico “codice etico”. La motivazione data da PDL e Lega è quella di “evitare di fare le cose in fretta” e “favorire una

discussione approfondita sull’elaborazione del
codice in questione”. Posizione del tutto pretestuosa, perché tutti hanno avuto in mano
le sei pagine del codice da analizzare per oltre
un mese, e ci hanno rifiutato la possibilità di
discuterne in commissione. Comunque meglio tardi che mai; abbiamo già dato la nostra
disponibilità a farlo ora, tenendo come base il
documento sviluppato da esperti antimafia e
approvato da ANCI, con l’obiettivo di arrivare
ad un’adozione condivisa. Saremo favorevoli a
modifiche che considereremo migliorative, e
assolutamente contrari a qualsiasi modifica che
dovesse a nostro giudizio diminuirne l’efficacia.
SETTIMANA DEL 10 DICEMBRE
Viene distribuito in tutte le case il foglio “è ora
di chiarezza”, in cui si parla dell’adozione delle
mozioni contro le mafie come se fosse un’iniziativa partita dall’Amministrazione. Avendo
letto fin qui come sono andate davvero le cose,
converrete che più che di chiarezza si tratta di
sfrontatezza.

L’informazione punto per punto.

Giornale del gruppo consiliare “Rinnovamento Popolare con il Centro Sinistra.”

IL METRO DEL BENE COMUNE.

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO:
FATTO PER IL BENE DI CHI?

I CITTADINI CI COMUNICANO CHE
Furato, via Carlo Porta e via Alfieri: da quando è stata realizzata la pista ciclabile a Furato queste vie sono caratterizzate da alta velocità, tanto pericolo e
nessun dissuasore. In data 6 luglio 2012 è stata depositata in Comune una richiesta ufficiale sottoscritta dai cittadini della zona che termina con la seguente
frase: “Vi invitiamo ad intervenire urgentemente così da evitare che prima o poi accada qualche incidente grave”. Ad oggi nessuna risposta.
Ecocentro di Inveruno: Salviamo il Paesaggio ci informa di aver ricevuto da un cittadino la segnalazione di un incendio all’ecocentro (vedi foto) e di aver
chiesto al Comune notizie in merito. Infatti, quando succedono casi del genere si sprigiona diossina nell’aria, e il rifiuto da generico diventa speciale e deve
essere smaltito in modo adeguato con forte aumento dei costi. Ancora nessuna risposta.

Facebook: Rinnovamento Popolare Inveruno
e-mail: rinnovamento.popolare@yahoo.it

Iniziamo il ragionamento con pochi dati inconfutabili, che ciascun cittadino dovrebbe
conoscere.
A Inveruno ci sono 451 case inutilizzate, tra
sfitte, invendute e in costruzione.
Abbiamo ancora 90.000mq di terreno edificabile dal vecchio piano regolatore.
Questo vuol dire che potremmo già sistemare
più di 2.000 nuovi abitanti.
Tenete conto che abbiamo impiegato 35 anni
per crescere di 1.300 abitanti, e che da due
anni la popolazione a Inveruno sta calando
(2011: - 47; 2012: - 25). Perciò i dati ci dicono
che, a meno di un’invasione da altri pianeti a
tutt’oggi non preventivabile, abbiamo case e
terreni che ci basteranno almeno per i prossimi
quarant’anni. Sfidiamo chiunque a dimostrare
il contrario. La Giunta in questi mesi non l’ha
fatto.
Sulla base di questi dati reali, ha senso per la
popolazione inverunese convertire anche solo
un altro metro di terreno da agricolo a edificabile nei prossimi cinque anni? Ovviamente no.
Ebbene, l’Amministrazione ha deciso di trasformare ben altri 100.000 mq di terreno da
agricolo a edificabile.
Motivazioni date: “la legge lo consente, e poi
ne abbiamo consumato poco, i cittadini ne avevano chiesto ben di più”. Tre osservazioni:
1. non tutto quello che la legge consente di fare
è giusto e opportuno fare;
2. diamo per scontato che un’Amministrazione

non debba nemmeno prendere in considerazione le richieste dei singoli (che cercano legittimamente di fare il proprio interesse) quando
queste vanno contro l’interesse comune;
3. il significato di “poco” è molto opinabile.
Quella dell’Amministrazione ci sembra una posizione assurda: è come se una massaia che ha
già in casa 451 chili di pasta va a far la spesa e
torna con altri 500 chili.
E al marito che le dice “ma come, altri 500
chili, sei matta?” lei risponde “ma sono pochi!
Pensa che al supermercato me ne volevano rifilare 1.500!”.
NON SI SPIEGA ALTRIMENTI
E allora, se noi comuni cittadini non ci vediamo alcun senso, cerchiamo, come nei gialli,
di scoprire il movente. Se abbiamo case e terreni edificabili per i prossimi quarant’anni, perché, e a chi, conviene convertirne altri?
Noi abbiamo trovato un’unica risposta: conviene SOLO ai proprietari dei terreni che
vengono convertiti, perché il valore del loro terreno passa da 10 euro a 100/250 euro al metro.
E questi 100.000mq di terreno, che l’Amministrazione dice essere poca cosa, producono un
plusvalore tra gli 11 e i 13 milioni di euro.
E questo a noi non sembra affatto poca cosa.
I dati catastali ci dicono che questi terreni sono
intestati a circa 95 tra persone e aziende.
Gli abitanti di Inveruno sono 8.639. Questo
vuol dire che l’1% circa della popolazione in-

“Bene comune”. Mai un’espressione è stata
usata così tanto, e spesso così a sproposito.
Tutti dichiarano di voler fare il bene comune.
Il problema è: ma poi lo fanno davvero? E c’è
un modo per verificarlo? Secondo noi c’è.
Perché il bene comune non è un concetto
astratto, ma un fatto molto concreto e misurabile.
Tutti sentiamo dentro di noi che è ora di dire
basta, di non accettare più che gli interessi di
pochi prevalgano spudoratamente a scapito del
bene di tutti. Allora abituiamoci a misurare con
il metro del bene comune le scelte che i nostri
amministratori fanno.
Possibilmente con cifre e dati alla mano, perché
non se ne può più di dichiarazioni che suonano
vuote e false, se non vengono supportate con i
fatti e i comportamenti.

E’ questo che ha rovinato la società e di conseguenza la politica: accettare come un fatto
normale che ciascuno anteponga il proprio interesse a quello collettivo, magari dichiarando
nel frattempo di volere il bene comune.
Dobbiamo fare in modo che non sia più accettabile, da parte dei politici ma anche e soprattutto da parte dei cittadini. Noi per primi
dobbiamo volere una società nella quale l’interesse della collettività sia messo al di sopra
dell’interesse personale di ciascuno di noi.
Altrimenti non ne usciremo mai, vivremo
sempre in una giungla dove il più forte, il più
furbo, il più scorretto la faranno da padroni.
Proviamo allora, in questo numero del Punto, a
misurare le scelte della nostra Amministrazione
secondo il metro concreto del bene comune.

tasca 11/13 milioni di euro. Difficile parlare di
bene comune, che vi pare?
Aggiungiamo poi una considerazione: all’atto
della votazione del PGT, sei consiglieri su diciassette si sono dovuti allontanare non potendo votare il Piano, perché avevano interessi
diretti, o di loro parenti fino al 4° grado (non
è stato un atto di responsabilità e correttezza,
come l’amministrazione lo vuole spacciare, ma
un atto dovuto per legge). Possiamo dire perciò
che, se il beneficio va all’1% della popolazione,
va anche, direttamente o indirettamente, al
35% dei consiglieri comunali.
Quest’ultima percentuale ci sembra un po’ altina rispetto alla prima. E, alla luce di questa
percentuale, ci risulta molto difficile credere
all’affermazione fatta dai nostri amministratori
che, nella scelta delle aree, “si è imposto solo
il criterio tecnico, rispetto a quello politico di
favorire chicchessia”.
Inoltre, non definiremmo il criterio di favorire
chicchessia un criterio politico, ma clientelare.
Evidentemente abbiamo opinioni diverse su
cosa deve essere la politica.

sostanzialmente con il numero delle famiglie,
per cui la percentuale di abitazioni non occupate è del tutto trascurabile”. Alla faccia, diciamo noi.

UNA NOTAZIONE A MARGINE
I nostri più attenti lettori si chiederanno da
dove salta fuori il dato delle 451 case inutilizzate. Ma non parlavamo di 320 circa nell’ultimo numero del Punto? La risposta è questa:
nonostante avessimo richiesto all’Amministrazione questo dato fin dall’inizio, l’abbiamo
avuto soltanto a PGT definitivamente approvato (ci chiediamo come mai), e come vedete
supera di gran lunga tutte le nostre ipotesi.
E, alla luce di questo dato, risuona ancora più
assurda l’unica frase contenuta nel PGT a proposito di case vuote (perché di cifre, purtroppo,
non ce n’è nessuna): “le abitazioni coincidono

UN DANNO CHE VA COMPENSATO
Come vi abbiamo già detto, nelle prime pagine
del PGT ci sono scritti due semplici concetti:
1. che il piano va fatto sulla base dell’aumento
EFFETTIVO degli abitanti;
2. che prima di consumare nuovo terreno agricolo si deve DIMOSTRARE di non poter fare
altrimenti.
Questi sono concetti che derivano dalle normative europee; negli altri Paesi li applicano da
decenni, noi li scriviamo nei documenti e poi
facciamo il contrario.
C’è un altro concetto che ci deriva dall’Europa:
che il consumo di suolo agricolo è un danno
fatto all’intera collettività, e deve essere adeguatamente compensato.
La legge regionale lo contiene, ma lascia la libertà ai sindaci se applicarlo o no.
E anche la libertà di stabilire i termini di questa
compensazione.
LA COMPENSAZIONE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO:
I PROPRIETARI COMPENSANO I CITTADINI
Nel foglio recentemente distribuito dal gruppo
Forze Popolari per Inveruno e Furato, ossia
dall’Amministrazione Crotti, si parla di “leggenda metropolitana” a proposito della compensazione delle aree edificabili con aree verdi.
Non è la prima volta che ci si accusa a torto di
spargere notizie false.
A differenza di chi ci accusa, abbiamo l’abitudine di documentarci prima di parlare, e possiamo dimostrare le cose che diciamo.
Riportiamo dagli atti di un convegno sul consumo

