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Conte e il PD sono i guardiani dell’ortodossia 
europeista con cui si sono giustificati 25 anni 
di trattati e accordi nefasti. 

In passato lo hanno fatto con intese bipartisan 
col centrodestra. Ora che la destra si atteggia 
a "sovranista" (in realtà sono servi di Trump) 
la cosa diventa anche più indigeribile e 
antipatica. E atteggiarsi come i competenti che 
hanno studiato dopo il governo Monti non 
convince più.  

Il Meccanismo Europeo Salvastati (MES) è 
una brutta bestia. Un pezzo della gestione 
dell’austerità e della edificazione di una UE 
ademocratica. 

In qualsiasi istituzione normale ci sono un 
ministero del Tesoro e una Banca centrale che 
svolgono le funzioni politiche ed operative 
delle politiche finanziarie. 

Nella Unione Europea no. La UE è un mercato 
Stato, con una banca Stato e ora un fondo che 

gestisce la finanza. 

La Commissione Europea non sarà più 
competente a decidere in merito alle misure 
da adottare, sostituita in ciò dagli organi del 
Mes. Un Fondo di tecnici coperti da clausole di 
segretezza e di irresponsabilità. 

La politica uscirà definitivamente di scena e il 
“pilota automatico” funzionerà secondo ancor 
più stringenti criteri. Infatti, le linee di credito 
ordinario saranno solo a favore degli Stati che 
hanno un rapporto deficit/Pil non superiore al 
3% e un rapporto debito/Pil non superiore al 
60%, così come prescritto dal trattato di 
Maastricht. Saranno ammessi anche gli Stati 
che sforano il rapporto debito/Pil purché in 
ciascuno degli ultimi due anni lo abbiano 
ridotto in misura rilevante.  

Tutte le altre nazioni in difficoltà possono 
usufruire dei prestiti del Mes a condizione di 
essere poste sotto la sua “tutela”, sottostando 

a un regime non solo 
risarcitorio, ma anche 
sanzionatorio e che procedano 
a una “ristrutturazione del 
debito”. La finanza si 
impossessa così di una 
aspetto fondamentale dei 
poteri dello Stato.  

Poco valgono le rassicurazioni 
interessate che esecutori 
solerti avanzano anche a 
fronte di inquietudini di alte 
cariche finanziarie cui poi viene 
richiesta mitigazione. 

Ad Aquisgrana, Macron e 
Merkel hanno  ben chiarito due 
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IL PARCO DIMEZZATO 

Alla fine ci sono riusciti. La Giunta Macario (ma 

chi comanda in realtà è ancora Sessa) è riuscita 

a mettere al lavoro le motoseghe nel parco 

comunale in via Kennedy dove hanno sede il 

gruppo Antincendio e la Protezione Civile. 

Una parte del parco ad inizio anno è stata 

venduta dal comune ad una impresa edile che 

potrà costruirvi 5 nuove unità abitative, per una 

superficie di 735 metri quadrati e un’altezza 7 

metri. Abbiamo già scritto in passato che questo 

terreno si trova all’interno della fascia 

pedecollinare che, da quando esiste il Piano 

Regolatore a Torre Boldone, è sempre stata 

salvaguardata da nuove costruzioni per 

l’importanza ambientale che si è voluta dare alle 

aree confinanti con il Parco dei Colli. 

In futuro rischiamo che tutta l’area pedecollinare 

venga resa edificabile. 

A fine novembre sono stati abbattuti più di 100 

degli alberi presenti. Tra  pochi giorni vedremo 

all’opera le ruspe. 

E così al posto di un bel parco di proprietà 

comunale, al confine con il Parco dei Colli, ci 

ritroveremo altre case. Certamente saranno 

case costruite con criteri ecocompatibili, in 

classe energetica A; ma un altro pezzo di 

anni fa che l’austerity non ha fine. Dopo 
l’inflazione sono la finanziarizzazione e il 
debito a contrastare le classi più deboli. 

Dietro alla ristrutturazione del debito di ogni 
singolo stato si aggirano gli appetiti degli 
speculatori finanziari, delle agenzie di rating. 
Se credevate che si fosse raggiunto il fondo 
nell’abdicazione della politica ai poteri 
finanziari e al capitale vi siete sbagliati di 
grosso. La finanza privata spadroneggerà 
ancora di più sui destini dei popoli europei. 

È evidente come lo scontro sulla finanza e 
sul fisco non sia altro che una forma di lotta 
di classe mascherata. Ma le classi dei 
lavoratori devono subirla disarmati non solo 
dei potenti mezzi economici e legali a 
disposizione della controparte, ma anche di 
strumenti quali un sindacato e partito 
adeguati. Ecco spiegate le insidie dietro alla 
riforma del Mes. Anche da qui sorge la 
necessità di ricostruire un punto di vista 
autonomo delle classi sfruttate. 

(Continua da pagina 1) 

territorio di Torre Boldone sarà distrutto 

irrimediabilmente. 

Alla faccia del consumo di suolo zero e dello 

sviluppo sostenibile. 

Sessa e i suoi sodali hanno negato che fosse 

una zona alberata ma, di fronte all’evidenza, 

non ci sarebbe da stupirsi se, come in 

passato, diranno che gli 

alberi tagliati erano malati 

oppure pericolosi. Tra un 

po’, da qualche altra parte 

del paese, metteranno a 

dimora un po’ di pianticelle 

alte mezzo metro, come 

avvenuto per quello che 

chiamano “bosco in città” 

o in viale Lombardia. 

Peccato che prima che 

diventino veri alberi 

serviranno almeno 10/15 

anni e che nel frattempo 

più della metà saranno 

morti. 
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IL PATRIMONIO STORICO VA SALVAGUARDATO 

A Torre Boldone succede che un edificio 

storico, di cui si ha notizia dal 1252, venga 

lasciato andare in rovina dall’amministrazione 

comunale. Si tratta dell’ex Convento degli 

Umiliati in via Santa Margherita che, dal 2010, 

il comune cerca di alienare (cioè vendere) 

senza riuscirci. 

Si tratta di un Bene architettonico di notevole 

valore - tant’è che è vincolato dalla 

Sovrintendenza per i beni culturali - 

caratterizzante la storia del territorio di Torre 

Boldone e fa parte da tempo del patrimonio 

collettivo senza che la nostra comunità abbia 

purtroppo mai potuto usufruire. 

Passando per via Santa 

Margherita tutti possono notare 

che il tetto dell’edificio a nord, 

nel corso di quest’ultimo anno, 

è in buona parte crollato. 

Proprio perché vincolato dalla 

“Sovrintendenza” il comune è 

tenuto a garantirne la sicurezza 

e la conservazione. La tutela e 

la fruizione del proprio 

patrimonio storico-artistico 

devono essere considerate dei 

servizio alla comunità. 

Cosa pensa di fare l’amministrazione 

comunale? Nulla. In risposta ad una 

interrogazione presentata in consiglio 

comunale dalla lista “Abitare” il (vice)sindaco 

Sessa ha risposto che “le opere di messa in 

sicurezza sino ad ora eseguite sull’immobile, 

sono volte nel complesso a 

mantenere e proteggere le 

risultanze storiche riassunte nel 

Decreto di interesse storico 

artistico emesso dalla 

Sovrintendenza in data 

23/02/2011”. 

Ma quali sono le opere che 

chiamano di messa in 

sicurezza: hanno messo 

qualche transenna lungo la 

strada e alcuni pezzi di 

cellophane per coprire i primi 

buchi che si sono creati sul tetto. 

Noi crediamo che, anziché perseverare nella 

follia della vendita, sia necessario trovare gli 

strumenti per coinvolgere l'intera comunità e 

tutte le competenze che essa esprime, in una 

azione di recupero funzionale e architettonico 

dell’ex convento degli Umiliati.  
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I tagli alla spesa sanitaria 

Si sottraggono risorse pubbliche al Servizio 
Sanitario Nazionale con la perdita dal 2010 al 
2019 di 37miliardi di euro, attualmente il 6,6% 
del PIL (sarà il 6,4% nel 2022). 

La spesa sanitaria italiana è molto inferiore a 
quella di Germania e Francia, che ci sta 
collocando sempre più vicino ai paesi 
dell’Europa dell’est. 

La gestione di Formigoni e Maroni della sanità 
lombarda ha privilegiato le convenzioni con le 
strutture private, che vengono rimborsate fino 
a tre volte di quanto costa lo stesso esame in 
una struttura privata non convenzionata. 

I ticket sono una vergogna 

1) scaricano sui cittadini malati i costi della 
sanità pubblica che i tagli dei governi, i 
trasferimenti ai privati, il malaffare e gli 
sprechi non riescono a coprire 

2) Limitano l’accesso alle cure delle categorie 
più deboli in disagio economico e sociale 

3) Non riducono le prestazioni inutili o meno 
appropriate incentivate dalle spinte 
privatistiche 

4) La spesa totale dei ticket rappresenta il 3% 
della spesa sanitaria totale; dunque un 
contributo irrilevante per lo stato, ma una 
vera angheria ignominiosa per i cittadini 

Le liste di attesa, sempre più lunghe 

Rappresentano un altro ostacolo all’accesso al 
servizio pubblico.  

Dal 2017 al 2018 in Lombardia si sono 
raddoppiati i tempi di attesa; ci sono casi 
insostenibili in uno stato civile: 

 Risonanza magnetica 618 giorni 

 Biopsia all’esofago 580 giorni 

 Mammografia 517 giorni 

 Gastroscopia 332 giorni 

 TAC addominale 145 giorni 

 Visita dermatologica 450 giorni 

Sono una grave discriminazione di classe, 
perché spesso le stesse prestazioni si 
ottengono quasi subito a pagamento in regime 
intra-moenia o in privato. 

Spingono l’opinione pubblica verso il privato e 
verso la lucrosa partita delle coperture 
assicurative private, cancellando due principi 
fondanti del sistema: la solidarietà e la 
universalità. 

Le nostre proposte 

 eliminazione dei ticket 

 riduzione dei tempi di attesa 

 eliminazione del doppio regime per i 
medici e nella fase di transizione, blocco 
della intraomenia fino ad esaurimento delle 
liste di attesa 

 fine dei trasferimenti alla sanità privata, 
lotta senza quartiere alle truffe, alle 
clientele, agli sprechi 

 eliminazione delle prestazioni inutili e 
dannose, abolizione del finanziamento a 
prestazione, che spinge ad anteporre il 
bilancio di azienda agli interessi del 
paziente 

 Aumento del finanziamento alla sanità 
pubblica 

LA SALUTE E’ UN DIRITTO 
MA IN LOMBARDIA SE NON PAGHI NON HAI DIRITTTI 


