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Il titolo della nostra occasione di incontro e della nostra tre giorni di “e’Vento” impone che vada 

definito che cosa si intende per Milano Grande. 

Dando per scontato ciò che è incluso dentro “le mura daziarie” del comune capoluogo ci si 

riferisce ad una realtà più vasta dei confini amministrativi meneghini e comprende quantomeno 

quelli della Città metropolitana. 

In questa prospettiva nel documento “Milano sfida se stessa” del 2015 le Acli Milanesi avevano 

parlato di “Milano Grande” e non di “Grande Milano”, si era infatti osservato che «La logica del 

governo metropolitano risiede nel rappresentare unitariamente questa realtà per offrire servizi di 

qualità omogena sull’intero territorio. 

In tale ottica parlare di “Grande Milano” è fuorviante, perché lascia immaginare che è il capoluogo 

che allarga i suoi confini ed ingloba il territorio e le comunità esterne. L’idea della “Grande Milano” 

riprende e rafforza il ruolo predominante della città rispetto all’area metropolitana, dove i comuni 

esterni sono destinati ad essere concepiti e ad assumere il ruolo di quartieri e zone periferiche.  

Ragionare invece di “Milano Grande” significa assumere l’idea del governo metropolitano come di 

una comunità unitaria composta da diversità che hanno tutte il comune denominatore di 

appartenere ad un territorio e ad una cultura condivisi. 

Nella “Milano Grande” la vocazione egemonica del capoluogo viene assorbita e messa a 

disposizione di un comunità più vasta della quale essa è parte e non dove le altre parti siano la sua 

periferia. Lungo questa diversità di visione passa in concreto la declinazione di un ente che governa 

una comunità da un ente che si mette al servizio di una parte della stessa comunità. In questo 

secondo caso è evidente che non può esservi comunità metropolitana, ma comunità di Milano più 

ampia dell’attuale, perché invece possa esservi quella metropolitana occorre che vi sia l’ente di 

governo che ne assecondi l’affermazione e lo sviluppo con il suo ordinamento, con le sue scelte di 

governo, e che via sia un “popolo metropolitano”.» 

 

La fragilità del progetto metropolitano 

Ma l’idea della “Milano Grande” ha subito dovuto confrontarsi con i limiti e le contraddizioni, più 

che con le potenzialità dell’istituzione Città metropolitana; un ente fragile, preposto al governo di 

un territorio presidiato da enti forti come i Comuni e la Regione e con un sindaco che, essendo per 

legge quello di Milano, inevitabilmente porta con sé la contraddizione di essere espressione del 

popolo di Milano e, nel contempo, autoritativamente rappresentante delle comunità comunali 

esterne e minori, non solo per entità e consistenza demografica, ma anche per ruolo istituzionale e 

politico. 

La Città metropolitana è un ente di pianificazione e programmazione segnata da gravi difficoltà 

finanziarie e con poche capacità e possibilità perché i propri atti possano essere cogenti nei 

confronti dei comuni e della sua comunità. 

La legislazione regionale attuativa della legge statale ha confermato questa “debolezza”, 

soprattutto in materia urbanistica, riducendo altresì le materie di competenza. 
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Nonostante il più che apprezzabile impegno degli attuali amministratori della Città metropolitana, 

si deve sottolineare che, al di là dei limiti dell’essere un ente dalla natura ibrida, ciò che la rende 

un’istituzione oggettivamente fragile è la mancanza della legittimazione popolare diretta dei suoi 

organi di governo. A nostro avviso, sino a quando questo limite non verrà superato, la Città 

metropolitana rimarrà relegata ai margini delle decisioni istituzionali del territorio. 

 

La coesione sociale nel cambiamento d’epoca 

A fronte di questo panorama istituzionale, ragionare di coesione sociale “a livello metropolitano” 

induce a ritenere che il momento istituzionale, per quanto importante, sia necessariamente 

recessivo rispetto a quello sociale e che solo dalla società, ovvero principalmente da essa, 

debbono venire le risposte utili per il perseguimento della coesione. 

Al contrario, e non certo per un omaggio alla tradizione culturale dei cattolici democratici, 

riteniamo che le istituzioni democratiche debbano essere parti essenziali del lavoro di coesione 

sociale. 

Nel documento presentato lo scorso 27 luglio al tavolo delle parti sociali “La città metropolitana in 

assetto di marcia” si sostiene che “la via da percorrere è quella di privilegiare la ‘messa in 

movimento’ di processi reali ispirati da una rinnovata cultura autonomista, dimostrando capacità 

d’azione pur nelle difficili condizioni date”.  

Per questa ragione proprio in quella occasione abbiamo proposto come ACLI di “fondare” il 

processo costitutivo dell’identità metropolitana attraverso la realizzazione di un «avvenimento 

glocale» (costellato da eventi - piccoli e grandi - diffusi e da un palinsesto di grandi eventi nei 

centri nevralgici dell’area metropolitana) che duri molti mesi e che coinvolga tutti i Comuni e 

metta in rete, secondo il Metodo Expo, tutte le forze della società civile e le istituzioni CON IL 

COORDINAMENTO E LA REGIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA per declinare, al presente e al 

futuro, entrando nell’animo delle persone, l’identità ambrosiana fondata su due pilastri: 

l’innovazione e l’inclusione ovvero l’intraprendere e l’essere solidali. Bisogna far crescere l’idea di 

Milano Grande nella coscienza e nella consapevolezza dei cittadini e sulla base di questa spinta 

chiedere le necessarie riforme istituzionali guardando a quanto realizzato - in modi diversi ma tutti 

efficaci - in altri Paesi europei (Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia) in 

materia di sistemi metropolitani. Occorre “svelare” che proprio perché capace di includere e 

valorizzare i talenti dei migranti e degli ultimi ogni nostra singola comunità ambrosiana è riuscita a 

progredire fino ad i livelli attuali di pace e benessere. 

Ciò che presuppone una proposta come quella avanzata è che, a nostro avviso, la coesione sociale 

sia in verità un processo che va costantemente manutenuto e sviluppato ed è inoltre uno 

straordinario fattore identitario delle metropoli d’Europa.  

La coesione sociale è tuttavia un concetto che oggi si presta a diverse accezioni e declinazioni 

infatti può essere intesa come asse portante delle “società aperte”, come noi proponiamo o come 

elemento determinante delle “piccole patrie”. 
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Se riflettiamo infatti sulla coerenza tra i principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà e i 

contenuti dei programmi di governo, limitandoci al livello locale, notiamo che le differenze tra 

destra e sinistra non sono poi così marcate. 

In materia di servizi sociali, ad esempio, i programmi si assomigliano. Dove sta allora la differenza? 

Sta nell’approccio nei confronti della società ormai strutturalmente multietnica. 

La destra sta ridefinendo il suo perimetro culturale e la sua identità attorno al sovranismo, che 

esprime l’idea della totale indipendenza degli Stati nazionali, pur in un mondo del tutto 

interconnesso, e di una identità nazionale ottocentesca e della prima metà del ‘900, dove ad un 

territorio deve corrispondere una comunità di popolo omogenea per lingua, cultura, religione. 

Quindi la destra pone il tema dell’identità come discriminante. 

La sinistra parla invece di integrazione, ma non definisce rispetto a quale “modello”. 

Nell’ottica del campo progressista l’identità non discrimina e, tuttavia, sembra – in molti casi - non 

cogliere il fatto che ci si integra rispetto a ben stabilite forme di convivenza. Come la si voglia 

considerare, l’integrazione presuppone che vi sia un sistema di regole e di valori comuni da 

condividere. 

Questo “modello” deve a nostro avviso fondarsi sui valori e sui principi fondamentali della nostra 

Costituzione. Valori e principi che impongono un percorso di conoscenza e una dichiarazione non 

formale di accettazione.  

In questa prospettiva la Carta è tavola dei valori e programma da attuare sul fronte della tutela di 

diritti fondamentali e su quello dell’adempimento da parte delle persone, e dunque anche degli 

stranieri, degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, funzionali al 

perseguimento e alla tutela dei valori costituzionali. 

(Un anno fa come oggi aprendo come Acli una stagione di molte decine di incontri di pedagogia 

sociale in vista del referendum del 4 dicembre, ribadivamo la necessità di mettere mano alla 

seconda parte della Costituzione per riaffermare in forma attuale i valori della prima parte, perché 

se la esaminiamo con uno sguardo attento, la storia della nostra associazione in fondo si 

concretizza un unico e incessante sforzo corale: il tentativo di rendere reali i primi articoli della 

Legge fondamentale entrata in vigore il primo gennaio del 1948). 

Nel dibattito di questi anni e mesi sulla cittadinanza dei figli dei migranti si è parlato di 

integrazione, ma si è spesso omesso di specificare rispetto a che cosa. Affermare che il 

riconoscimento dello ius soli risponde ad una esigenza di civiltà, significa discutere dei fondamenti 

su cui dovrebbe basarsi questa asserita civiltà. Integrazione non significa annullare le differenze. La 

condivisione dei diritti e dei doveri nell’ordinamento costituzionale non può allora che muovere 

dal principio di eguaglianza, che presuppone l’accettazione della diversità tra eguali e non la sua 

eliminazione. (Con queste motivazioni abbiamo deciso di sostenere – impegnandoci a fondo - 

prima la campagna “L’Italia sono anch’io” ed in questi mesi quella “Ero straniero”). 

Un primo elemento sul quale costruire coesione è dunque l’accettazione dell’uguaglianza come 

diversità, da qui si può partire per costruire un’identità che non sia sottomissione ad una cultura 

dominante – ammesso che ci sia -, o viceversa, che sia l’accettazione acritica di culture esterne. 
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La prima impostazione porta all’emarginazione delle banlieue francesi, la seconda all’indifferenza 

separatista del multiculturalismo inglese, che arriva addirittura ad ammettere “corti di giustizia” 

islamiche o ebraiche per le cause di diritto famigliare.  

C’è dunque la necessità che si faccia coesione tra diversi, ma anche che si eliminino le cause della 

discriminazione sociale ed economica, che spesso alimentano la paura e l’ostilità nei confronti del 

diverso. 

Con il principio di uguaglianza sostanziale la Costituzione ha imposto alle istituzioni e alla società il 

dovere di agire per l’eliminazione delle cause discriminanti. 

L’impronta solidarista e interventista della Carta ha portato allo sviluppo dello Stato sociale 

preposto ad assicurare il benessere dei cittadini, attraverso la ridistribuzione della ricchezza per 

mezzo di programmi e di interventi universalistici, i cui costi sono stati addossati alla fiscalità 

generale. 

Tutto ciò nel presupposto di uno sviluppo costante della crescita economica e dell’andamento 

demografico e con riferimento ad una società coesa, dove la povertà era fenomeno diventato 

residuale. 

Questi presupposti sono ampiamente stati messi in discussione nel corso degli ultimi decenni. 

Si può dire che era più facile soltanto venti anni fa farsi prossimo al nostro vicino.  

Gli stessi servizi sociali si occupavano della marginalità, oggi si occupano (spesso con risorse 

decrescenti per quanto riguarda gli enti locali) di fenomeni tutt’altro che residuali. 

La nostra società è tagliata verticalmente tra garantiti e non, e tra questi vi sono principalmente i 

giovani e gli stranieri, orizzontalmente tra chi arriva a fine mese e chi no, e tra questi vi sono parti 

importanti di ceto medio. 

L’impoverimento del ceto medio è l’elemento che destabilizza le società occidentali e che mette in 

luce l’esaurimento del patto tra capitalismo, come produttore di ricchezza, e socialdemocrazia, 

intesa come offerta di tutela sociale. 

La risposta è stata il ritrarsi dell’offerta di welfare e l’affermazione di un modello statuale più 

asciutto, dove il ricorso all’iniziativa della società è stato concepito come sostitutiva e non 

integrativa di quella pubblica. 

Questa impostazione si basa sul travisamento del significato e della finalità del principio di 

sussidiarietà, che non comporta il restringimento dello spazio pubblico a vantaggio della società, 

bensì la valorizzazione di quest’ultima (in quest’ottica il welfare aziendale deve aggiungere 

prestazioni non sostituirle), anzi, il ruolo sussidiario del pubblico emerge per aiutare la società 

quando questa non è in grado di assicurare interventi o livelli di intervento adeguati. 

La Costituzione non ha pensato ad un modello di Stato – inteso come insieme delle istituzioni 

repubblicane – che può delimitare il suo intervento in ragione delle risorse economiche. 

La Corte costituzionale ha sancito il principio secondo il quale non è il bisogno che deve adeguarsi 

al bilancio, ma il contrario. Vale a dire che ogniqualvolta sia in gioco o in pericolo la tutela di un 

diritto fondamentale sociale: istruzione, assistenza, educazione, è il bilancio che deve adeguarsi 
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per tutelarlo. Ciò si risolve in un vincolo che fa assumere a questa tutela a valore preminente nelle 

scelte di bilancio, siano esse dello Stato o di un ente locale. 

Di fronte a risorse limitate, la selezione delle medesime deve privilegiare il finanziamento degli 

strumenti di garanzia e di tutela dei diritti fondamentali. 

Questo limite al potere discrezionale della politica non la delegittima, ma ne esalta il ruolo, perché 

ad essa è affidato il compito dell’uso intelligente e costituzionalmente orientato del “denaro 

pubblico”. 

 

Coesione sociale e politica. La società intermedia 

Un altro fattore di profondo cambiamento degli ultimi decenni è l’affermarsi nella politica della 

convinzione che debba essere instaurato un modello di rappresentanza diretta tra elettore e 

governo, senza intermediazione dei partiti, o meglio, con partiti che siano solo dei meri raccoglitori 

di consenso e non autonomi soggetti di elaborazione e proposta, compito assegnato solo all’élite 

dirigenziale. 

In questo schema la presenza ed il ruolo dei “corpi intermedi” sono stati interpretati, anche per 

obiettive carenze e limiti di questo mondo, talvolta autoreferenziale, come un ostacolo per uno 

spedito processo decisionale. 

Invece, proprio dalle persone viene la spinta per una rinnovata “sensibilità” sociale. Dalle forme 

spontanee di solidarietà informale tra persone “prossime”, dalla presenza crescente del Terzo 

settore nel mondo dei servizi alla persona, dalle vecchie e nuove forme di civismo, dalla vitalità 

delle nostre comunità ecclesiali, dalle nuove comunità virtuali della rete, si assiste ad un nuovo 

protagonismo della società “di mezzo”, che esprime non solo la necessità di soddisfare un bisogno, 

ma anche un’esigenza di manifestare forme nuove di libertà e forme nuove di rapporto con le 

istituzioni. 

Quest’ultime non sono solo apparati, regole e provvedimenti, in un ordinamento democratico 

sono innanzitutto strumenti di esercizio della sovranità popolare, che non può e non deve essere 

strumentalizzata per finalità che rischiano di ridurle da luogo di tutti a spazio per taluni. 

In questo contesto e sulla base di queste premesse di “fedeltà allo spirito costituzionale” e di piena 

adesione ad una modernità fondata sull’eguaglianza e sui principi del personalismo cristiano 

riteniamo dunque che vadano ricondivise le ragioni di un’alleanza tra società civile (ed in questa 

includiamo anche la chiesa) e istituzioni locali per una Milano Grande più inclusiva. 

Un’alleanza che ci aiuti a collaborare meglio, a rifare in modo contemporaneo “la società 

intermedia”, ad orientare - oltre il possibile dichiarato - le risorse pubbliche per creare uno 

sviluppo ed un lavoro dignitoso per tutti, un’alleanza che aiuti i soggetti di welfare dell’area 

metropolitana a programmare ed intervenire insieme (istituzioni, fondazioni, terzo settore, opere 

ecclesiali, sindacati) in nome di una coesione sociale “giusta”. 

Riteniamo che le terre ambrosiane siano già in cammino in questa direzione e siano all’altezza di 

questa sfida. Il sindaco metropolitano Giuseppe Sala, ripete come un mantra due slogan “occorre 

un’ossessione positiva per rigenerare le periferie” e “per ogni azione volta a far giungere nuovi 
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investimenti per aumentare la competitività di Milano deve accompagnarsi un’azione volta a 

promuovere la solidarietà”. Molte scelte di governo sono state poste in atto o programmate per 

riempire di contenuti questi due intenti (a partire dai livelli di spesa sociale che in questi anni si è 

cercato, in controtendenza con la dinamica nazionale, di mantenere uguali ed in taluni casi di 

aumentare) noi chiediamo che si schiacci il piede sull’acceleratore e che si adotti davvero uno 

sguardo metropolitano per una Milano Grande più inclusiva. Le Acli si rendono disponibili a fare la 

propria parte.  

Occorre navigare apparentemente contro vento. Se però si ci si mette ad ascoltare, a sentire il 

vento della storia, come ricorda Giorgio La Pira nell’esergo, ci si accorge che le città vincono le 

crisi, le città restano nei secoli, le città hanno un’anima e un destino, e, tra quelle “fondamentali”, 

Milano e le terre ambrosiane hanno un compito ed una vocazione da non tradire, da traguardare 

verso il futuro: quella di far convivere lavoro, creatività, solidarietà, etica pubblica, vocazione 

europea ed internazionale e un sano pragmatismo riformista. 

  

Il cosiddetto referendum per l’autonomia della Regione Lombardia 

In questo contesto, da milanesi-ambrosiani, ci si trova a discutere e a dover decidere di come porsi 

di fronte al referendum consultivo sull’autonomia voluto dal governo regionale lombardo, che si 

celebrerà il prossimo 22 ottobre. In questi giorni di tensioni in Catalogna e a non molta distanza 

dalla Brexit e dal voto in Scozia quanto appare lontano il sogno (di alcuni Padri Fondatori) 

dell’Europa delle Regioni nell’ambito di una federazione forte e di pace del vecchio continente… 

Con quale idea di federalismo dobbiamo fare i conti oggi alle nostre latitudini padane? 

Da molti anni stiamo assistendo ad una tendenziale crescita del centralismo regionale (e 

nazionale). 

Se da un lato la Regione aumenta gli spazi di intervento diretto con riduzione di quelli delle 

autonomie locali, dall’altro rivendica verso lo Stato maggiori poteri, facendo precedere all’avvio 

del procedimento costituzionale un anomalo “referendum per l’autonomia”, con un quesito da 

“tema libero” posto a fine consigliatura, che lascia completamente irrisolto il vero tema che 

riguarda quale ruolo e tipo di Regione si vuole e per quale comunità lombarda, che non dice quali 

competenze aggiuntive si chiederanno al Governo, o meglio, quali competenze dovrà chiedere il 

Consiglio dell’ex Pirellone – unico organo a poterlo fare. 

Non si può auspicare una maggior autonomia, se non si spiega quale è il progetto di comunità che 

si intende perseguire. 

Se l’intenzione è quella di rafforzare l’idea di un’autonomia che esclude la diversità e che, dunque, 

tradisce la vera vocazione inclusiva della Lombardia (il cui stesso nome deriva da un popolo 

migrante), allora va detto che questa non è l’autonomia del progetto costituzionale, che persegue 

mediante l’autogoverno delle comunità, un obiettivo di solidarietà dentro e tra le comunità, e 

diciamo sin da subito che lo riteniamo sbagliato e dannoso per gli interessi stessi della Regione e 

dell’idea stessa di autogoverno della sua comunità. 
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Quando guardiamo al panorama dei nostri campanili, non vediamo sentinelle che difendono il 

territorio da un’invasione, ma la testimonianza di una eredità che, sull’amalgama tra diversi, ha 

costruito la sua identità. 

Un gruppo di autorevoli sindaci dei comuni capoluogo della nostra regione offre una 

interpretazione diversa da quella proposta da Maroni per leggere l’appuntamento del 22 ottobre. 

Essi di fronte ad una consultazione convocata, e quindi inevitabile ed ineludibile (per chi crede che 

ogni occasione data per manifestare la volontà popolare sia un’occasione da non disertare) 

“sfidano” l’attuale governo proponendo una diversa visione ed identità per la Lombardia ed 

intendono la possibilità di aumentare le materie e le potestà legislative dell’Ente come 

un’opportunità per realizzare uno sviluppo regionale più sostenibile e più attento agli ultimi. 

Propongono in sintesi di “sfruttare” l’indeterminazione e la vaghezza del quesito per proporre 

un’idea diversa di Regione, più inclusiva e più innovativa anche nel non celato tentativo di 

depotenziare con il proprio Sì quello che molti hanno definito semplicemente come un surrettizio 

avvio della prossima campagna elettorale. 

Come associazione, di fronte alle scelte democratiche, abbiamo sempre tenuto un atteggiamento 

pedagogico ovvero abbiamo sempre cercato di aiutare - innanzitutto i nostri iscritti ma anche i 

cittadini più in generale - a conoscere per scegliere non sottraendoci dall’offrire alcune 

considerazioni e chiavi di lettura frutto della nostra riflessione. Ci auguriamo con quest’ultimo 

paragrafo di aver contribuito a svolgere questo tipo di servizio. Dovendo, infine, provare a trarre 

qualche indicazione conclusiva non ce la sentiamo di invitare ad una scelta precisa ed univoca: 

vogliamo una Lombardia più aperta e solidale, al tempo stesso competitiva e cooperativa, a 

ciascuno sta impegnarsi per realizzarla, e questo è ciò che davvero conta. A ciascuno, poi, sta il 

compito di scegliere liberamente come porsi nei confronti di questo referendum consultivo, 

passaggio la cui utilità è obiettivamente difficile da individuare per il prosieguo del cammino. 

 

Milano, 30 settembre 2017 


