
VIVA VIA GAGGIO     Domande ai candidati regionali 2013    Le mie risposte: 

Q.1 MASTERPLAN E’ “una lenzuolata” indecente; un decreto omnibus per appropriarsi dei terreni 

circostanti.  Un esproprio di pochi ai danni della comunità. 

Q.2  MASTERPLAN BIS  Ovviamente questo progetto preliminare è da bocciare su tutta la linea. Purtroppo 

SEA non è bene regionale ma del comune di Milano. Dovremo discutere il futuro sostenibile di MXP, buono 

per tutti gli esseri viventi.  

Q.3  QUALITÀ DELLA VITA  Lo “sprawl” urbanistico ha invaso i terreni, quasi non più coltivabili. Senza 

legame con la terra non c’è vita sana. Farò di tutto per convincere i residenti della perdita di benessere che 

stanno subendo. Questo sarà la molla per pianificare una conversione ecologica dei territori tra il Sempione 

e il Ticino. 

Q.4  LAVORO  Conosco molto bene la situazione; io stesso ho lavorato in aeroporto per sei mesi. Ogni 

lavoro umano  è relazionabile all’impronta ecologica e etica che compie nella sua realtà. L’industria 

aeronautica e il trasporto aereo sono particolarmente energivori ed emettono enormi quantità di gas serra. 

Rimettere in carreggiata l’eccessivo spreco, a cominciare dalla mobilità locale, sarà un lavoro che da Milano 

deve arrivare a Roma e a Bruxelles. Ovviamente le problematiche sindacali sono altrettanto importanti; SEA 

è il più grande datore di lavoro però ne esistono tanti altri che erogano lavori. 

Q.5  POLO LOGISTICO  Essendo la parte più impattante del Masterplan, non è accettabile il crimine 

ambientale proposto. Il futuro è nella specializzazione territoriale, con industria e agricoltura vicine e 

coesistenti. Qualità, non commercio dozzinale. 

Q.6  PARCO TICINO  L’equilibrio è stato compromesso; quindi basta cemento e infrastrutture, salvo quelle 

davvero necessarie. E’ stato commesso un disastro grande; dobbiamo guardare al futuro con la necessaria 

visione olistica. Il Parco è un grande attrattore economico: nonsolomalpensa ! 

Q.7  EXPO 2015  Il progresso non si basa su eventi temporanei come Expo. L’evidente distonia tra il tema 

dell’Expo e la realtà mercificata e alienata della Lombardia e di parte del Piemonte deve servire a 

focalizzare le contraddizioni delle nostre società locali. L’Expo deve servire a noi lombardi quale momento 

di riflessione e di inversione di tendenza, per stimolare una “pace verde” qui, esempio di come coniugare 

tecnologia e tradizione. La modernità di questa sfida va affrontata a 360 gradi: dall’organizzazione vera e 

propria dell’evento, alla verifica dei problemi irrisolti da decenni; dal passaggio dalla fabbrica diffusa alla 

società consapevole e ecologica. L’economia verde al servizio della cultura e dell’arte, unite come esempi 

per il mondo intero, from Lombardia ! 

Busto Arsizio, 16.02.2013  

Andrea Barcucci, candidato varesino ecocivico e verde nell’Italia dei Valori per Ambrosoli. 

   


