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EDITORIALE GIUGNO 2017 
REFERENDUM SULL’AUTONOMIA DELLA 
LOMBARDIA 
Prima delle vacanze ho ritenuto necessario parlare di 
una scadenza legislativa della Regione Lombardia. Il 
Consiglio Regionale intende sottoporre l’attuazione 
dell’Autonomia Regionale della Lombardia ad un 
Referendum Popolare che si terrà il 22 ottobre 2017.   
Con questo Referendum, in attuazione di specifici 
articoli  della Costituzione Italiana, con l’attribuzione di 
nuove e particolari forme di autonomia creare le 
condizioni per favorire un ulteriore progressivo sviluppo 
della Regione Lombarda ed attuare i principi di stili di 
vita, di civiltà cittadina, di operosità e di sempre 
confermata solidarietà civile e sociale riconosciuti alle 
genti di questa regione, e di quel carattere che è stato 
detto: Paradigma Lombardo. Per recuperare quello che 
“on destin balòss” con le lungaggini complesse, e 
pesanti nell’articolazione burocratica nazionale, a volte 
hanno reso  impossibili cose che potevano essere rese 
più semplici. Altre Regioni hanno ottenuto condizioni 
speciali per rimediare a contenziosi politici: Valle 
d’Aosta per strapparla alle mire di De Gaulle, Sicilia per 
rispondere ai moti insurrezionali, Trentino e Friuli per 
problemi politico territoriali, Sardegna per consentire 
uno sviluppo amministrativo più adeguato alle 
caratteristiche di quella Regione. E allora perchè no 
l’autonomia alla Lombardia, in un processo di auto 
riforma con la partecipazione di tutti i cittadini per 
recuperare quelle certezze di cui hanno bisogno tutti i 
ceti imprenditoriali e della società Lombarda quale 
prodotto spontaneo di progresso ed integrazione con 
l’area e mentalità Mitteleuropea e spostare oltre i 
confini nazionali i propri interessi ed energie.

 
E’ tempo per rileggere il saggio introduttivo di 
Gianfranco Miglio comparso nel volume “Lombardia 
Moderna” (Electa-1989) che parla della “Vocazione e 
destino dei Lombardi” abitanti di un’area geografica che 
non precisamente coincide con la Regione i cui confini 
furono tracciati “burocraticamente” con l’Unità d’Italia  
e che sarebbe in realtà  più vasta. Attenzione non si  

 
tratta di un saggio “partitico” bensì di un’analisi storico 
politica sulle genti di Lombardia o dell’Insubria. 
Regione caratterizzata da un’antica “..fluidità geografica 
dell’etnia lombarda che ha una radice che proviene dalla 
stessa natura-cioè dal modo di comportarsi- dei suoi 
componenti…” La Gente che vi è vissuta e vi vive “… è 
il risultato della successiva, secolare stratificazione di 
stirpi molto eterogenee ( Liguri, Latini, Goti, Bizantini, 
Longobardi, Franchi etc – immigrazione  

 
Territorio degli Insubres sulla Tabula Peutingeriana 
 
interna) tra le quali la “Lombarda”, se ha consegnato 
loro il nome, non è certo la componente che abbia 
lasciato un’impronta antropologica particolare…” 
    Popolazioni celtiche, liguri e veneti della Gallia 
cisalpina.

 
Miglio nella sua analisi non riconosce ai “Lombards”, 
come vengono chiamati nel XIII secolo gli opreratori 
finanziari anche di Asti e di Chieri,  “… la vocazione 
dei creatori di aggregazioni politiche, dei fondatori di 
Stati, nella permanente tendenza, conclusosi il breve 
periodo Comunale, a lasciare ad altri l’esercizio del 
potere, ( ndr.inteso come frutto di compromessi e 
mestiere “sporco”, né ad entrare nella sua burocrazia), 
per concentrarsi sull’attività economica e se mai, 
condizionare da questa sede chi il potere detiene che la 
radice della vocazione “a-poitica” (o anti-politica) dei 
Lombardi va ricercata proprio nel cosmopolitismo 
congenito all’operatore economico: il Lombardo è 
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rimasto sempre e orgogliosamente “on Lombard”:per 
eccellenza un uomo d’affari…”. Ma lo straordinario 
Paradigma ha sempre contagiato tutti quelli che hanno 
deciso di eleggere qui la propria residenza.  
Questo modo di essere però si è un po’ appannato, 
soverchiato da un centralismo inefficiente, corrotto, 
antiquato, assistenzialista (che non è solidarietà), 
sperperi. 
 Si potrebbe parlare per 13 mesi delle storture e per due 
giorni per il ben fatto! 
 Una Lombardia più libera di gestire le proprie capacità 
economiche potrebbe meglio destinare risorse mirate 
anche alle aree del Paese in difficoltà, magari 
direttamente senza passare dalle forche caudine della 
partitocrazia centralista e dello scambio di voto 
parolaio. Un’Autonomia per costituirsi come un valido 
interlocutore nei confronti di un Governo centrale. 
Se nel ’48 i nostri nonni hanno scacciato con le armi lo 
straniero austriaco (i mangia sév) oggi i Lombardi 
possono pacificamente, con orgoglio rivendicare il 
diritto al proprio progresso, ritornare ad essere quella 
locomotiva Italiana oggi ahimè sopita.  
Oggi quindi si può ripartire con Lombardia e Veneto e 
come  ricordava C. Cattaneo spesso le riforme 
importanti partono da un paese, e poi chi le vorrà 
condividere si potrà aggregare, è questione di 
assunzione di responsabilità. 
Il tema dell’Autonomia è da molti confuso con il tema 
del decentramento e dell’unità nazionale, è un errore 
storico!  
Quando fu posta la rivendicazione Indipendentista del 
Nord, fu la risposta ad una situazione di completo 
disastro politico (1992-1996).  
Per consentire un approfondimento sull’argomento 
riporto nel seguito un articolo specifico: “Autonomia 
e Costituzione, alcuni richiami sulla Costituzione 
Italiana” concernente appunto l’Autonomia ed alcuni 
punti di vista. Invito anche a consultare il sito della 
Regione: www.regione.lombardia.it, dove troverete più 
approfondimenti. 
 
Ma parlemm on poeu anca de numm:  
e la Credenza? Tutto bene, abbiamo lavorato molto per 
promuovere la nostre belle iniziative, abbiamo 
seminato, ora attendiamo il raccolto. 
Riguardo la nostra attività associativa abbiamo in corso 
la stesura del programma del Laboratorio di Cultura 
Milanese 2017-2018. Stiamo attendendo la risposta da 
alcuni Municipi di Milano per iniziative proposte ormai 
da marzo/aprile. Si sono concretizzate solo nei Municipi 
1,2,3,4,5,7 tuttavia  siamo “in attesa” delle delibere 
esecutive…!  
Per settembre ci saranno, speriamo novità dalla Regione 
Lombardia, alla quale abbiamo presentato alcuni 
progetti: sulla lingua Lombarda e gastronomia. 
Le cene sociali dedicate alla cucina Ambrosiana: del 8 
/5 presso “la Buona Condotta di Nicoletta e Matteo 
Scibilia ad Ornago e poi del 22 /6  presso il prestigioso 

Hotel dei Cavalieri allietata dalla chitarra di Nadir ed il 
suo repertorio Meneghino, hanno ottenuto il solito 
successo di partecipazione, ed occasione di riaprire il 
dibattito sulla vera cucina Ambrosiana – Milanese.  
 
Per adess Car i mè Amis: Buone vacanze e 
preparatevi all’azione per settembre, 
avremo bisogno di tutti voi!  
Con il rituale sù alegher! Un cordiale e  
s’cett SE VEDOM 
 
EL VÒSTER GIUSEPPE FRATTINI 
 
INDICE DI QUESTO NUMERO:       
- Sul Referendum: Autonomia Lombarda G.   Frattini 
- El Sur Carera – Martiri Cristiani e Islamici G. Frattini 
- Censura politica in Turchia –             El Mal de Milza 
- Giugno si devono pagare le tasse       El Mal de Milza 
- Ona Sera d’estaa- On milanes sul poggioeu         G.F. 
- Macchiavelli e la realtà effettuale               G. Frattini 
- Per minga desmentegass-non un rimpianto S. Codazzi 
- Avviso Importante                                   I. Borgonovo 
- Convegno parlare lombardo per riscoprire chi siamo.  
   relazione ed interviste.                                P.L. Crola 
- Il pan tranvai antica tradizione lombarda.      AA.VV. 
- Al banch  de i'ingoria                                   L. Medici 
- La  bici del nòno piero                               U. Cavallin 
- Alla scoperta dell'acqua biologica            C.A. Rinolfi 
- Piano industriale 4.0                                       G. Volpi 
- Lecca-lecca inventato in lombardia-bergamo L. Bloch 
- a proposit  del  mangià el risòtt:  ghe voeur el cuggiàa     
   ò la forchetta...            C. Colombo – El Mal de Milza 
- Da Martin Lutero a Edir Macedo                     Pa. Mo. 
- Perché Milano è più austriaca che italiana!R. Bracalini 
- Morto leader indipendentista Doddore Meloni AA.VV 
- Richiami Su Autonomia e Costituzione  Italiana  
  Testo Del Referendum.                                  G. Frattini 
- BANDO DEL CONCORSO PRIMA CE VEGNA    
   NÒTT – DA DIFFONDERE!!! 
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EL SUR CARERA 

MARTIRI CRISTIANI E 
ISLAMICI 
La nostra millenaria storia 
europea è costellata da 
racconti di Martìri e grandi 
cruenti scontri religiosi. Una 
costante è sempre stata che i 
martiri subivano torture e 
venivano uccisi mentre 
pacificamente difendevano un 
loro credo sia religioso che 
laico filosofico. Mai è 
accaduto, salvo in periodi di 
guerra dichiarata,  che i 

martiri abbiano torto un capello a nessuno. Hanno 
subito il martirio pregando o dichiarando la propria 
fede, i martiri sono i testimoni di un desiderio di libertà 
spirituale e civile. 

Oggi qualcuno chiama martiri uomini che si suicidano 
per uccidere a tradimento altri uomini innocenti: questi 
cittadini inermi per me sono i martiri, anche se nelle 
circostanze inconsapevoli, testimoni di un loro, un 
nostro modo di essere, di una cultura.  

I media non prendono posizione a riguardo, non 
affrontano il problema: paura di offendere qualcuno, 
paura di rappresaglie? Ma il Corano può essere 
interpretato come lo è stato nell’etimologia delle parole 
e nel significato del Messaggio il Vangelo e la Bibbia? 
Se sì, allora che senso hanno i dibattiti più o meno 
negazionisti o condiscendenti? Se lì c’è scritto quello 
che dicono i terroristi e nel contempo se gli Islamici in 
Italia affermano che quella non è la vera lettura è 
evidente che c’è una contraddizione ideologica irrisolta. 
Qualche giorno fa ho assistito ad un “dibattito” alla TV 
e mi è venuto da domandare all’Imam italiano di turno 
se fosse Sciita o Sunnita o di quale altro setta 
Mussulmana. Nessuno lo chiede mai. Se in Medio 
Oriente questi si combattono ed uccidono chi non è dei 
loro (anche Cristiani) non potrebbe accadere anche da 
noi? E se non accade ha senso ciò che accade laggiù ed 
in Africa?  
Qualcuno deve darmi una risposta. La risposta vera fa 
paura? Siamo messi molto male, cara la mia gent ! 
Dibattiamo su ciò che non conosciamo o per 
convenienza non mostriamo di conoscere, nella 
confusione vince chi grida di più, o chi meglio sa 
mentire che è uguale a: nascondere, falsificare, dire le 
cose  a metà… 
Una riflessione col Scior Carera ch’el gh’era ai temp di 
persecuzion de Roma e che dent de lù gh’aveva mai 
poduu condivid, ma lù l’era nò on Cristian l’era on òmm 
de l’imperador, ma adess la pensa proppi come mì. 
 
GIUSEPPE FRATTINI  

ANCORA CENSURA TURCA 

«La differenza tra le persone sta solo nel loro 
avere maggiore o minore accesso alla 
conoscenza» (Lev Tolstoj) 

 
Il 29 aprile le autorità turche hanno bloccato 

l'accesso a tutte le versioni linguistiche 
di Wikipedia, ledendo il diritto di milioni di 
persone di accedere a informazioni storiche, 
culturali e scientifiche neutrali e munite di 

fonti verificabili. 
La comunità di lingua italiana esprime la sua 
solidarietà alla popolazione turca e chiede il 
ripristino del libero accesso all'enciclopedia. 

  Diffondi la notizia in Rete.  
Se questo è l’Islam, qualcuno ci sta 
raccontando solo parte della verità, quella di 
comodo. Ma a chi? 
El Mal de Milza 
 
                     ATTENZIONE! 

GIUGNO SI DEVONO PAGARE LE 
TASSE 
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ONA SERA D’ESTAA 
Come l’è da semper numm gent de condomini se fa 
fadiga a tirà innanz, l’aria che tira se sa nò da che part la 
vegn, on poo de chì e  on poo de là, quand anca di vòlt 
de sora e de sòtt, e i vos? I vos di giornaj, da la 
television fann ona confusion de minga dì. Gent che riva 
cont i barconi e malnatt che se mazzen e mazzen la 
pòvera gent. Allora se gh’emm de fà? Se sta a galla, e 
come i pess per minga fass ciappà stemm sòtt’acqua a fà 
i boll d’aria in “ sur place” come faseva el Maspes al 
Vigorelli, inscì per minga spend tròpp energii e vedè 
quell che va a succed. Ma intrattanta fasemm anca ben 

attenzion a 
minga boccà a 

l’amiscioeu 
cont sù el 
cagnòtt o el 

vermisoeu. 
Femm ballà 
l’oeugg e 

movend adasi la coa andemm a cercà di acqu pussee 
sicur, avert e ciar. Mì stasira, quand la città par che la 
dòrma, sont andaa sul poggioeu sòtta a la Luna, al ciel 
stellaa, vardi quej pòch che passa per la cort fra el ciar e 
el scur de quatter lampaditt, on quaj can ch’el tròtta la 
rizzada portandes de travers, pensaroo ai me ròbb de ier 
e de doman…Ecco ona lusiroeula che la se ponda in sul 
gerani denanz a mì. Me vegnaria voeuja de ciappalla e 
mettela in del fazzolett come fasevi de fioeu e corr da la 
mia mama per faghela vedè…, ma son pù bon, son pù 
svelt. Lee a zigh zagh la va, la se ferma anca lee in “sur 
place” e poeu la va via.   Quajdun dal pian de sòtt vosa “ 

Maria sara sù la 
televion, vegn a 
lecc”, finlament se 
Dio voeur quell 
barbottà che se 
capiva nagòtt el 
finiss. Fa cald 
ancamò, i mur 
hinn cald, e mi 

gh’hoo minga voeuja de andà a dormì, l’è mej pensà 
settaa giò chì cont i gamb pondaa su la ringhera, 
pantalon cort e canòtta e de part ona birretta fresca. 
Poeu vedaroo, e intanta cunti i or de la campana, dò e 
mezza, doman mattina me spetta el  lavorà, la birra l’è 
finida, mì voo a dormì, speremm de minga strafogass in 
di  lenzoeu, e se de nò s’ciao, doman l’è giamò incoeu! 
 
ON MILANES SU POGGIOEU. G.F 
 
MACCHIAVELLI E LA  REALTÀ 
EFFETTUALE  
“La politica è scienza dell'uomo, criterio ordinatore dei 
flussi sociali in base allo studio oggettivo della «realtà 
effettuale» e della «natura» dell'uomo. 

 Machiavelli «speculatore» considera che per perseguire 
l'utile politico è necessario guardare la realtà così come 
essa è, senza travestimenti né ottimismi né speranze né 
utopie né presupposti religiosi o idealistici.   
 Alla «realtà effettuale» si contrappone la 
«immaginazione di essa», la finzione dilettosa o evasiva 
o estetica che non tiene conto delle forze, dei pesi, delle 
misure, delle tensioni concrete. Molti scrittori di politica 
si sono immaginati Stati ideali, principi virtuosi, sudditi 
devoti, hanno scritto cioè pagine retoriche e 
utopistiche.” AA.VV.    
Accanto agli scrittori di politica, purtroppo molti politici 
si atteggiano a novelli Macchiavelli e nel contempo a 
principe senza regno, senza averne  le prospettive. 
Mentono sulla realtà, pongono in campo utopie 
ingannevoli ed elargiscono promesse per acquistare il 
consenso, la cedrega, lo stipendio, i benefici e prebende, 
tutto però a spese degli elettori.  
L’agone politico è in verità un torneo di calcio dove 
molti degli elettori si comportano in realtà come tifosi di 
vari partiti/club. 
 La squadra adottata può essere condotta bene o male, 
ma loro restano ad essa fedeli e nel confronto con 
l’avversario sportivo vedono solo le proprie glorie, 
insultano gli avversari, fanno loro le fiche, non 
dialogano, non discutono, litigano semplicemente senza 
costrutto, sono agli ordini della squadra. 
Ricette politiche: 
 La realtà effettuale immanente è mutevole, le idee 
politiche propugnate dai politici di turno, tornano troppo 
poco in verità, sono come le ricette in cucina. Sono un 
discorso destinato alla programmazione di un oggetto 
nutritivo ( del bene corporale e dello spirito). 
 Insegnano a fare o a meglio fare un certo cibo, 
prescrivendo gli ingredienti, gli strumenti e le modalità 
per raggiungere lo scopo.  Nei secoli si è visto come 
esse restano nel nome uguali nel tempo, ma cambiano a 
secondo del cuoco i componenti sempre adattabili se 
necessario ai commensali, alla stagione, all’aria che tira. 
Il gusto cioè la scelta e la combinazione degli 
ingredienti, i condimenti, l’addobbo,  il servizio che è 
comunicazione formano il giudizio di gusto che è una 
modalità storica di realizzazione del programma: la 
ricetta politica.  
  Oggi si sente la necessità di tornare alle ricette 
originali, magari più semplici ma con gusti più 
riconoscibili, più comprensibili, ma questo pare sarebbe 
troppo popolare-populista, come ingannare il gusto se la 
ricetta non è complessa, ma soprattutto come modificare 
la ricetta semplice se non complicandola o cambiando 
anche il nome dei componenti?  
A tavola  si deve capire cosa si sta mangiando, e se la 
squadra del cuore è mal condotta per incapacità o 
malcostume semplice: non si va allo stadio! Ma… fòrsi 
l’è mej andà in cabina. 
 
GIUSEPPE FRATTINI 
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UNA BELLA RIFLESSIONE PER IL 
FUTURO, NON UN RIMPIANTO  
 
PER  MINGA DESMENTEGASS 
La stòria de la vita de la mia nòna l’è lunga pussee de la 
vita terrèna che el Signor el g’ha daa. 

Perchè gh’è rimast i 
rigòrd in tutt’ i 
persònn che l’hann 
conossuda. 
La soa giornada l’èra  
talment pièna de ròbb 
de fà, de sembrà 
impossibil de faj tutt,  
prima che vegniss giò 

la  nòtt. 
Come,  ricordaa quel che riempiva la sua vita. 
I fioeu innanzi tutt: Quatter e alter quatter fioeu a balia. 
El corr de tutt’ i dì, la preoccupassion di malatii? I 
medesinn naturai che la doperava?  
El rimedi giust per i piccol disturb, mal de testa, i 
innapetenz, la polentina calda de farina de lin per 
distaccà el catarr dai bronch. 
Cont la malva e la crusca la curava l’infiammazion. Fà 
iniezion cont el ris’c che la correva? 
Cont el sò affett, squas a accelerà la guarigion. 
Per la nòna el temp de laorà el finiva mai? Dent e foeura 
de cà. 
In cassina tucc saveven come la lavava ben la 
biancheria, cont la scendra. 
Ma el sò laorà l’era anca quell di camp, fa la monda, 
trapiantà el ris come mondina, 
piegà la s’cèna in de l’òrt , cattà sù i sass in di camp, 
batt el forment, la segla, rincalzà la melga, 
rastrellà camp de fen, coltivà in cà i bigatt de la seda. 
A la voeuna de nòtt , feri o festiv, perchè el laorà in 
cassina l’è anca violent. 
Ògni nòtt el capp di bergamitt el picca l’uss  per el turno 
della mongidura e la nòna la doveva sentill per prima, 
per sveglià el nòno , con garb, senza dessedà i fioeu. 
La pizzava el primm foeugh de la giournada in del 
camin, la tornava in lett ma per pòcch, per dessedà i 
fioeu cavallant. Subit dòpo la doveva preparà el parioeu  
cont l’aqcua, la saa e grass de porscell e eren domà i ses 
e mezza de la mattina per dessedà i fioeu pussee giovin 
per mandai a scòla. 
Lee, analfabetta , ma saggia de la coltura de la gent 
sempli, imparada dal liber  de la vita la preparava i 
cartell, faa coj sò man de mett a tracòlla. La controllava  
se gh’era tutt in ordin  voeuna per vòlta, el quaderno a 
quadrett e quell a righ , el liber , la gòma de scancellà, el 
stucc de legn cont i pastei, la canetta cont el pennin. 
Quand tutt ghe sembrava in ordin la basava la cartella 
come a benedì la fadiga di sò fioeu che andaven a scòla  
a imparà a leg e a scriv, quell che a lee gh’era minga 
staa concess. 

In de la cà la stava minga in de per lee, gh’era semper 
l’ultim che l’era nassuu, el Sergino, che l’era semper in 
mezz ai pee, in tutt’i mestee che la faseva. 
La doveva fà sù i lett , nettà, mett sù la polenta per i 
vundes or per i òmen che tornaven a disnà. 
Ammò polenta  per i fioeu e nevod che tornaven a la 
voeuna de scòla e la ghe andava incontra, perchè la 
faseva fadiga a sentii lontan per tanti or senza vedei. 
Quand gh’i aveva con lee in mezz ai camp a laorà, in de 
l’òrt a  nettà la verdura, ò a tacconà i calzett, e visin  per 
preparà la zèna, l’era pussee contenta. 
Adess la fòrza e la serenità in de la mia memòria de che 
la gent chì, la me lassa quasi incredul ! 
Ricordemes ògni tant de la nòna per minga 
desmentegass. 
 
SERGIO CODAZZI  
 
         
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
Cari Milanesi, a conferma della vitalità del 
mondo delle associazioni, comunichiamo la 
nascita di una nuova associazione: “ el 
gropp” la Milano ligada a l’Art Meneghina, 
che vuole continuare a mantenere vivo nella 
sua Città il ricordo de “el pittor de la veggia 
Milan “ Elio Borgonovo. Questo nuovo 
sodalizio al suo avvio ha indetto il primo 
concorso di poesia in Lingua Milanese: Mì 
ami la poesia de Milan. Premio sarà: 
L’Ambrosin de Legn 2017 – Premio 
all’espressione Artistica Meneghina, ed 
attestati di partecipazione.  
Premio che va ad arricchire i già numerosi 
premi letterari rivolti alla difesa della 
Lingua Milanese. 
Per  ricevere il Bando del Concorso scrivere 
a: info.elgropp@elioborgonovo.it, ovvero 
consultare:  
www.elioborgonovo.it, 
https://www.facebook.com/elioborgonovo. 
G. F. La Redazione 
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UN CONVEGNO 
PARLARE LOMBARDO PER 
RISCOPRIRE CHI SIAMO.  
RELAZIONE ED INTERVISTE  
Se son lingue fioriranno 
 

 
Per riprendere il filo del discorso del disegno di legge 
292 approvato il giorno 08/09/2016 “Politiche regionali 
in materia culturale – Riordino normativo”, dove grande 
spazio è stato dato alla valorizzazione delle lingue locali 
sotto varie forme, il 21/02/2017 la Regione Lombardia 
ha promosso un interessante convegno dal titolo: Parlare 
lombardo per riscoprire chi siamo. Sono intervenuti 
nell’ordine: l'assessore alle Culture, Identità e 
Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini, 
il docente di bilinguismo Marco Tamburelli presso 
l’Università di Bangor, in Galles, l'artista Roberto 
Marelli e il notissimo cantautore Davide Bernasconi, in 
arte Davide Van De Sfroos. 
La serata è poi terminata con un buffet ovviamente 
“identitario” (mousse di zucca, sciatt e altre specialità 
enogastronomiche lombarde), giusto per soddisfare la 
lingua culturale e la lingua anatomica.  
L’assessore Cappellini ha centrato il suo intervento sul 
concetto che la lingua madre è la base della nostra 
cultura e delle nostre radici. Da questo assioma nascono 
quattro corollari: 
a. l’identità passa dalla valorizzazione del 
“lombardo”, perché pur rispettando le “varietà locali”, 
esiste una matrice comune; 
b. questa sfida non deve essere limitata a livello 
locale, ma deve essere “esportata” in ogni regione; 
c. questa è una “controrivoluzione” necessaria, a 
maggior ragione in un’epoca come la nostra 
caratterizzata da una massificante; 
d. non basta tuttavia una norma di legge, ma la 
rivoluzione deve partire anche dal basso, dal contributo 
dei singoli cittadini. 

Il prof. Tamburelli, si è staccato dal piano “politico” 
dell’assessore, spostando le sue riflessioni ad un ambito 
più tecnico e linguistico. 
E parte subito da un dato tangibile: la lingua è un 
patrimonio sancito anche dall’Unesco che, nel suo Red 
Book of Endangered Languages (Libro rosso delle 
lingue in pericolo), poi rimpiazzato dall’Atlas of the 
World's Languages in Danger (Atlante delle lingue del 
mondo in pericolo), accanto a ogni lingua a rischio, 
suddivisa per aree geografiche e per ceppo linguistico, 
ne descrive lo “stato di salute” in base a una serie di 
criteri (lingue estinte, lingue quasi estinte, lingue 
seriamente in pericolo, lingue in pericolo, lingue 
potenzialmente in pericolo e lingue non in pericolo). E 
tra queste, viene elencato il Lombard. 
Non solo. Come suggerisce anche il dossier, parliamo di 
lingue e non di dialetti. Anche se abbiamo a che fare 
con diverse varianti, spesso da paese a paese, tutte si 
rifanno a una realtà più grande: pavese e milanese non 
sono due idiomi separati, mentre milanese e napoletano 
lo sono. Milanese e pavese rientrano nella famiglia del 
Lombardo (occidentale) a differenza del napoletano. Pur 
avendo diverse varianti,  quindi, il Lombardo è formato 
da diverse varianti con una radice comune. Proprio 
come le diverse forme del ladin dolomitan (ndr).   
L’Unesco parla infatti di lingue regionali. 
Se parliamo,  poi, di dialetti in contrapposizione alle 
lingue regionali e non usiamo lo stesso metro con la 
lingua di stato, usiamo due pesi e due misure: come ci 
sono diverse varianti di lombardo, ci sono diverse 
varianti di italiano, ma nessuno si sogna di dire che 
l’italiano è un dialetto o non esiste. 
Bisogna, inoltre superare l’obsoleto concetto 
ottocentesco, in base al quale se non c’è una lingua non 
può esistere una nazione, come è superato il “disprezzo” 
nei confronti di chi non parla la lingua franca: sono 
fortunatamente lontani i tempi in cui gli insegnanti 
punivano chi non parlava la lingua ufficiale, come 
dimostrano le esperienze in Friuli, Sardegna o Ladinia. 
Concludendo, la lingua lombarda, pur nel 
riconoscimento che le sue varianti hanno un 
collegamento stretto, deve rappresentare un “ombrello” 
della realtà del luogo, come è stato fatto in Galizia, 
Catalogna e altre realtà. La lingua regionale, e quindi la 
creazione di una koinè, sono l’unico strumento per 
salvare anche i nostri idiomi: nessun dialetto è mai stato 
salvato. 
Paragonando la lingua regionale al corpo umano e le 
singole varianti ai vari organi che lo compongano, 
l’accademico ha chiuso con una efficace metafora: se 
una parte del corpo muore, tutto il corpo muore; così 
come se una parte dell’ambiente supera certi limiti, tutto 
l’ecosistema ne risente. Pur nella loro apparente 
diversità, le lingue regionali e le loro varianti non 
possono esistere le une senza le altre Unica mia 
perplessità: va bene “mettere a punto” una koinè, già 
fatta per altre lingue locali nostrane (come il ladino 
standard) o estere (si pensi alla Catalogna, o ai Paesi 
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Baschi). Nel nostro caso, però, vi è una difficoltà in più: 
se dobbiamo fare questa operazione, perché ci serve “a 
livello politico”, in Lombardia ci sono tre ceppi 
linguistici differenti, anche se due largamente 
minoritari: quello alpino-romancio, parlato nella zona 
della Valtellina, quello ligure, parlato a Busto Arsizio e 
quello gallo-romanzo, parlato in tutte le altre zone della 
Lombardia, del Canton Ticino, della Provincia di 
Novara e del VCO (Verbano-Cusio-Ossola). Come fare 
a conciliare tutte  e tre i ceppi, oppure, dal momento che 
i primi due sono trascurabili, si considera solo il terzo 
più corposo ceppo?  
Dalla parte teorica alla parte artistica. A questo punto la 
palla è passata prima a Roberto Marelli e, last but not 
least, a Davide Van De Sfroos. 
Il primo, ha preso spunto dalla sua carriera artistica, per 
farci ricordare il nostro patrimonio “in lingua”: teatro 
lombardo, ricerche linguistiche sulla cultura locale 
(modi di dire, leggende), patrimonio letterario e 
musicale. E lo faceva snocciolando alcune 
testimonianze delle sue innumerevoli ricerche con 
aneddoti su varianti linguistiche inimmaginabili ed 
entusiasmanti. Non poteva mancare un riferimento al 
don Lisander. Manzoni, sostiene il Marelli, conosceva 
milanese, francese ed italiano, ma, nominato membro 
dell’Accademia della Crusca, confessava di non 
conoscere bene l’italiano quanto il milanese. E, 
parlando in lingua madre del suo capolavoro (I Promessi 
Sposi), sembra abbia esclamato: “Avaria mai creduu che 
sto liber chì el gh’avess tanto success, dato che  gh’è 
denter nagòtt !” 
Poi dopo aver accennato all’importanza dell’identità 
citando una frase di Stendhal (“Milanesi non si nasce, si 
diventa”), concludeva con una interessante 
provocazione: se il Belgio, grande poco più della 
Lombardia, con 2 lingue è considerato una nazione, 
perchè non può essere lingua il Lombardo (e Lombardia 
una nazione, aggiungo io) ? 
Abbiamo poi chiuso in bellezza, con il cantautore più 
noto nel pianeta che si esprime in una delle lingue più 
circoscritte del mondo: Davide Van De Sfroos. 
E subito tanti spunti a raffica, cominciando da una 
osservazione: c’è gente che è nata e morta dicendo 
Monza (in milanese), Mon”z”a (con la z “comasca”) e 
Monscia: dobbiamo prendere atto di questa realtà. Come 
dire: ci sono tante varianti, ognuna degna al pari delle 
altre, non ci sono lingue e varianti di serie A e di serie 
B. Inoltre, queste non sono semplici parole, ma sono la 
storia e l’anima di ognuno di noi. 
È passato poi ad esigenze “operative”: il dialetto è una 
lingua prettamente orale, ma ci vuole una grafia 
comune, per evitare di leggere certe “bestiate” sui 
giornali. 
E qui ha cominciato a graffiare: l’italiano ha combattuto 
contro le lingue locali ritenendole, perché le ha ritenute 
lingue antagoniste, mentre una lingua non può essere 
antagonista ad un’altra, semmai può avere influenza su 
un’altra. L’italiano di oggi è pieno di anglismi, ma 

l’inglese non è antagonista con l’italiano: come dire, 
uno scambio no è una lotta.  
Permettetemi di aprire una parentesi: a proposito di 
questo concetto delle lingue locali considerate 
antagoniste, Sergio Romano in una risposta ad una 
lettera sul Corriere del 16/10/16, così scriveva: “Il 
problema dell’unità linguistica divenne particolarmente 
delicato dopo la Grande Guerra e la dissoluzione degli 
Stati multinazionali. Le potenze vincitrici (…) 
temevano che non appena fossero state ufficialmente 
riconosciute (le minoranze, ndr) e autorizzate a usare la 
loro lingua nei rapporti con le istituzioni e nelle aule di 
giustizia, avrebbero generato una classe dirigente e 
ciascuna di esse sarebbe divenuta uno Stato nello 
Stato”. 
Per tornare al valore positivo delle lingue, Davide 
sottolineava, da un'altra angolazione, il bisogno di 
difendere la dignità delle nostre parlanti, anche le più 
piccole, perché sono parte della storia e quindi di noi. E 
citava un esempio interessante. In un paesino del 
comasco vicino alla Svizzera, Germasino, 250 anime 
circa, molti anni fa gli abitanti sono emigrati in un 
paesino della Sicilia e al ritorno, hanno portato con loro 
un pezzo di quella terra: la loro parlata si è così 
parzialmente trasformata dando luogo ad un siculo-
laghee (parole come cadrega o quatter, venivano 
pronunciate con la “r” siciliana). 
Altra osservazione molto pertinente del nostro Davide 
riguarda l’ipocrisia di certi benpensanti: ci si lamenta se 
rischia di estinguersi l’ippocastano, ma se rischiano di 
scomparire le lingue vocali, testimonianza di una storia 
plurisecolare arrivata fino ai nostri giorni, nessuno si 
preoccupa, anche se per molti è come se sparisse un 
pezzo della propria vita. Dentro i suoni e le parole di un 
popolo c’è la sua storia. E senza identità i territori non 
vorrebbero dire niente. 
Anche perché le lingue locali non sono solo una 
testimonianza di storia locale circoscritta: lo stesso 
cantautore non avrebbe mai pensato di portare il suo 
laghee fino in Calabria o addirittura in Australia o negli 
Stati Uniti e di essere anche apprezzato. Ma c’è una 
spiegazione: la lingua “antagonista” scatena l’emotività. 
Quando si va in un posto si vogliono assaggiare le 
specialità del posto e quindi anche la lingua. Come 
immaginare Genova senza il genovese e le sue 
testimonianze culturali? 
E se è vero, prosegue, che non possiamo insegnare il 
laghee, è altrettanto vero che non possiamo eliminarlo, 
perché significherebbe che stiamo andando verso 
l’estinzione e quindi, alla fine, l’istinto di conservazione 
prevale. Anche nelle lingue locali. È vero che non siamo 
eterni, ma appena abbiamo un raffreddore, andiamo 
subito in farmacia a prendere una pastiglia.  
Ma il mondo è pieno di contraddizioni: c’è chi 
considera provinciale parlare o conoscere la propria 
lingua madre e poi rimane ammaliato di fronte a 
qualche libro scritto in lingua accadica o sumera. La 
realtà è che non esistono lingue di serie A e lingue di 
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serie B. abbiamo mai sentito parlare di storia di serie A 
e storia di serie B? non dobbiamo praticare l’eutanasia 
di una lingua, anche se tocca a noi decidere: cosa 
vogliamo fare? Ci interessa la nostra storia? 
In questo momento di globalizzazione e di you  tuber, 
sgrammaticatura delle lingue e degli SMS, purtroppo, il 
rischio di estinzione è reale. 
E poi chiude, a questo proposito, con una metafora di 
grande effetto: non mi fa paura la macedonia (tante 
diversità mischiate e riconosciute), ho terrore del frappè 
(un frullato, un miscuglio indistinto dove tutto è 
nebuloso e vago). 
Quanti spunti interessanti. Alla fine, tanti buoni 
propositi. Speriamo bene. Se son lingue fioriranno! 
 
P.L. CROLA 
 
 
IL PAN TRANVAI 
ANTICA TRADIZIONE LOMBARDA 
 

 
La Milano degli arricchiti fa finta di essersene 
dimenticata, ma per fortuna nel territorio lombardo c’è 
ancora chi ricorda, rispetta, ama e ripropone il pane 
simbolo dei momenti bui di un tempo. 
Parliamo del Pan Tranvai (sic), specialità oggi vanto dei 
brianzoli, ma ricordata anche dai bustocchi: veniva 
venduto alle fermate del tram negli anni ’50 e ’60 ed era 
il pasto di chi andava al lavoro, anche a Milano, dove 
però adesso è introvabile, mentre lo espone con fierezza 
Massimo Grazioli nel suo panificio in via Rossini 15 a 
Legnano. 

  
L’impasto è arricchito da tanta uvetta, la quale allora 
serviva per fornire nutrimento di zuccheri a chi stava 
fuori tutta la giornata: adesso è il pane che Grazioli 

vende soprattutto agli anziani, “quello della loro 
memoria”. 
Consigliato “come merenda o con due fette di prosciutto 
crudo”, all’inizio può scioccare con il suo gusto ibrido 
di dolce e salato, ma dopo ne sarete conquistati. 
 
De Passagg Cont El Tram per internet 
 
 
È estate cosa non può mancare nelle sere di 
caldo tremendo? 
 
 EL BANCH  DE I'INGORIA 
 

 
 
In fond a la strada 
Gh'è ‘l banch de l'inguria 
« L'è fresca gelada 
      (La vosa la dònna  
     « Se bev e se paccia 
      Se lava la f accia”. 
La fiamma scarlada  
L'infiamma de sangu 
La testa  taiada 
Sù l'orlo del banch. 
    « L'è bònna, l'è stagna, 
     Se bev e se paccia 
     Se lava la faccia! » 
In fond, in l'ombria  
Cent mila crappon 
 Aspetten la stria 
 Ch'j e taja a boccon 
    « L'è dolza, l'è bònna, 
      Se bev e se paccia 
      Se 1ava la f accia! » 
Ciaff ciff e ciff ciaffa  
Sù i fett la fontanna 
 la sbròffa, la sgiaffa 
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 La fa la giavanna... 
    <<Sù, fioeu, che cucagna, 
      Se bev e se paccia 
       Se lava la faccia ! » 
Popola, ne voeur ? 
L'è appenna tajada 
L'è on tòcch del mè coeur  
L'è rossa e gelada 
   " L'è dolza e giazzada... 
    L'è ‘l coeur de la strada "··· 
 Dal volume……  <In  Soree> 
di  LUIGI  MEDICI 
 
RICORDI: 
LA  BICI DEL NÒNO PIERO 
 
El Pino el fioeu de l'Ambrogina, 
l’ha decis de alzaa sù el tett de la cà 
per fà sù on appartament 
per el fioeu che el se sposa. 
Bisogna svoià el soree. 
Ciamà on’ impresa costa tròpp. 
Allora el se mett adree de bòna lèna, 
e sabet mattina el comincia  
a portà giò la ròba veggia 
e alter cent cattanaj, poeu 
In fond al soree gh'è on armadi grand 
del sècol passaa, de la nòna Gina. 

 
 
El  derva armadi el Pino el resta de stucch, 
dent gh'è, tacada sù, la bici del nòno Piero 
Ona Legnano de corsa, del 1936. 
in fianch, taccaa sù ona divisa   
de la squadra del Legnano,  
pondada sul fond ona valisetta, 
cont denter dei ritaj de giornal. 
El nòno Piero l’era on corridor ciclista 
tesseraa del grupp amatori ambrosiano. 
L’ha vincuu des gar e tanti second pòst 
A l’era on bell campion, el nòno  Piero. 

Poeu l’è parti soldaa  l’è minga tornaa de la 
guerra. 
La nòna Gina gh’ha mai avuu el coragg 
de dervii l’armadi. 
El Pino el sara sù l’ armadi, 
el resta lì pensieros. 
“Pino ven giò che l’è pront.” 
L’è la vos de la Ròsa che la ciama. 
Per  el paccià del mezzdì. 
El Pino a la nòtt stessa  
El se sògna el nòno Pino 
In sella a la soa Legnano 
Che el scala i dolomiti 
insèma a Bartali, Guerra, el Binda, 
e lù semper in testa el tira el grupp. 
In maja ròsa e tutt’insèma i tifos 
Che vosen: Vai Pino che sei solo. 
 
El se agita in del sògn, 
la Ròsa la ghe dà on frocch  
e lù el se desseda. 
Te gh’è che… te se agitavet in del sògn? 
Me sont insognà el nòno Pino 
Se’l t’ha dii, t’ha daa i numer del lòtt. 
Nò. El m’ha dii de vend nò la soa bici. 
Ch’el dev pedalà anmò su 
I salid del ciel. 
La Ròsa la ghe dis;  
Vialter ciclista sii tucc foeura de melon. 
El Pino el se gira e el torna a sognà. 
El nòno Piero che vola in sui montagn. 
 
UMBERTO CAVALLIN 
 
E’ ESTATE!  L’ACQUA E’ IL 
FONDAMENTALE PER STARE BENE 
 
ALLA SCOPERTA DELL'ACQUA 
BIOLOGICA 
Alla scoperta dell’acqua “biologica”:  la 
medusa,  il bicchiere e l’orchestra  –  del 
prof.  Carlo Alberto Rinolfi 
Se il nostro corpo contiene un volume di acqua 
compreso tra il 60 e il 70% e se il numero delle 
molecole d’acqua è circa il 99% delle molecole totali, 
come hanno recentemente confermato le ricerche di 
Gerald Pollack , allora possiamo dire che questo 
elemento non ci dà soltanto la vita, ma che “è” la nostra 
stessa vita. Cosa ne sappiamo di lei? Apparentemente 
molto. Conosciamo sin dal 1766 la sua composizione 
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chimica  e sappiamo  come ci assicura la sopravvivenza 
quando la ingeriamo, conosciamo molte delle sue 
funzioni essenziali per i nostri metabolismi, ma non ci è 
ancora el tutto chiaro come si comporti quando  diventa  
parte integrante delle nostre cellule e del nostro essere 
vivente. Le ricerche tuttora in corso la stanno 
esplorando in modo nuovo  a partire dallo studio di 
organismi animati come le  meduse  e , senza 
dimenticare le stranezze ancora irrisolte della  semplice 
acqua liquida ,  si occupano più direttamente dell’acqua 
biologica degli organismi viventi e delle sue relazioni 
con i  sui loro stati  di salute. 
A tre secoli dalla sintesi  dell’acqua i si rende conto che 
i miliardi di molecole di H²O che compongono il nostro 
corpo animato hanno comportamenti quantomeno 
“particolari”, più simili a quelli di una medusa che a 
quelle dell’acqua contenuta in un bicchiere. 
L’acqua della medusa 
La medusa è costituita  per il 98% di un’ acqua più pura 
di quella marina. E’ acqua organizzata che svolge 
funzioni d’intelligenza adattativa simili alle nostre. Ha 
degli occhi, un sistema nervoso, uno digestivo, naviga 
trasportata dalle correnti marine e, pulsando, si sposta 
dal basso verso l’alto, verso il basso e trasversalmente. 
Dal punto di vista chimico si tratta sempre di due atomi 
di idrogeno e uno di ossigeno esattamente come quelle 
dell’acqua nel bicchiere, ma i suoi comportamenti 
animati stanno funzionando in modo “intelligente” in 
tutti i mari del mondo da almeno 400 milioni di anni. 
Come fanno le molecole d’acqua delle meduse a 
organizzarsi in un corpo coerente per svilupparsi in 
modo simmetrico, guardare, muoversi, cibarsi, 
difendersi dagli attacchi e quindi salvarsi? La domanda 
non è peregrina per la nostra salute se si pensa che un 
tipo particolare di meduse  (Turritopsis nutricula), a 
certe condizioni di pressione e temperatura, è in grado 
di ringiovanire sempre di più fino a ricominciare un 
nuovo ciclo di vita. 
Un giorno i  ricercatori di Lecce che la stanno studiando  
scopriranno il meccanismo segreto che innesca la ” 
transdifferenziazione” delle meduse “immortali ” e forse 
si riuscirà ad applicarlo anche su altri organismi viventi 
e al genere umano, ma ora a noi  interessa 
semplicemente il fatto che l’acqua all’interno di un 
organismo vivente si comporta in modo differente 
dall’acqua del rubinetto destinata  al nostro bicchiere. 
E’ come se un’acqua fosse più abile dell’altra e siccome 
noi da vivi assomigliamo più alla medusa che al 
bicchiere inanimato, l’interesse a capire come funziona 
l’acqua nei viventi è non solo per chi è alla ricerca 
dell’immortalità. 
L’acqua liquida  
A ben vedere anche per l’acqua liquida che 
comunemente beviamo , tanto studiata dalla chimica e 
dalla biologia , non tutto è così scontato e semplice. 
Anche in Italia  si susseguono nuove scoperte  talvolta 
ricercate di  proposito  e talaltra in modo inatteso. 

L’ultima di queste “sorprese” è arrivata nel 2016 ad 
opera del centro di ricerche dell’Isc- Cnr di Firenze e 
consiste nella creazione di una forma di ghiaccio che 
non esiste in natura e per questo è stato chiamato 
‘ghiaccio XVII’. Si tratta di un ghiaccio che per 
semplicità è detto “spugnoso”  essendo in grado di 
assorbire l’idrogeno, l’azoto e altri gas. 
Le ricerche sull’acqua possono avere dunque  ancora 
impatti strabilianti sulla salute sia delle persone che 
dell’ambiente. 
La scoperta dell’attivatore della “transdifferenziazione” 
delle meduse potrebbe trovare applicazione nella 
rigenerazione di cellule danneggiate; il “ghiaccio 
assorbente” industrializzato potrebbe risolvere il 
problema dello stoccaggio dell’idrogeno per i motori ad 
idrogeno e quello dell’assorbimento di gas inquinanti 
come la CO². 
Già per sondare queste due possibilità ci sarebbe da 
investire molto nello studio dell’acqua. Lo si dovrebbe 
fare per le metropoli più inquinate e le patologie più 
coinvolte dai processi di invecchiamento e non solo. In 
parte lo si fa, ma l’impressione è che la storia 
dell’impegno della ricerca in questo campo non sia poi 
così lineare. Molte conoscenze sono state acquisite 
seguendo i canoni scientifici basati sulla separazione 
dell’oggetto di studio dal soggetto e hanno portato a 
grandi risultati che però sembrano non essere 
completamente in grado di spiegare tutte le dinamiche 
potenzialità dell’acqua. 
Per fortuna gli sviluppi più recenti della fisica stanno 
raggiungendo nuovi traguardi in questo campo. In un 
recente passato ad esempio l’ENEA, con De Ninno, 
Preparata e Del Giudice,  ha ottenuto risultati positivi e 
promettenti nel campo della produzione di energia 
dall’acqua a temperatura ambiente. 
Più di recente l’ Istituto Nazionale di Ottica del Cnr di 
Firenze ha dimostrato in modo inequivocabile 
l’esistenza di una doppia struttura dell’acqua che, se 
messa in un recipiente chiuso, si organizza in modo 
differente a seconda che sia più o meno a contatto con le 
superfici. 
L’acqua chiusa tra superfici si comporta dunque come 
l’acqua biologica. Nel copro infatti la distanza tra una 
molecola e l’altra è molto piccola da produrre effetti 
strani. 
Tutti sforzi di ricerca che testimoniano quanto ancora ci 
sia da scoprire sia sulla struttura come liquido inanimato 
che sulla dinamica dell’acqua biologica, che potremmo 
definire anche interfacciale  e ordinata  perchè 
strettamente legata ad altre molecole  e non “libera” o 
allo stato caotico come avviene nel vapore. 
L’orchestra della vita  
In questo campo si dispone già da alcuni anni di un 
importante contributo teorico  nato dagli sviluppi della 
fisica applicata alla materia .  
Uno di questi studi  che ci sembra utile ricordare  risale 
ala 2010  ad opera di  E.Del Giudice, P. Spinetti e 
A,Tedeschi . Da questi studi  l’acqua liquida ( 
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biologica) all’interno dell’organismo vivente non appare  
più solo come l’ottimo solvente che è, né come il mezzo 
sostanzialmente inerte nel quale navigano molecole e 
principi attivi, e neppure solo come il principale 
componente  del citoplasma cellulare. 
Questo tipo di acqua ha in vece proprietà particolari 
tipiche di un’ insieme che cerca la coerenza e per intuire 
come funziona ci possiamo avvalere dell’immagine 
metaforica , suggeritaci dal prof. del Giudice, di 
un’orchestra in cui ogni membro è una molecola che , 
fluttuando . risuona in sintonia con tutte le altre e segue 
uno spartito capace di  garantire la coerenza e 
l’istantanea precisione di tutti i processi attivati. 
Il dominio di coerenza al quale tutte le molecole 
sarebbero sottoposte corrisponderebbe alla guida 
combinata del direttore e dello spartito e  permetterebbe 
di spiegare la loro strabiliante capacità di scegliere e 
attivare con assoluta precisione le necessarie relazioni 
biochimiche in tempi brevissimi. 
Per questa teoria le attività e gli scambi delle molecole 
nell’organismo non avvengono per caso , ma seguono 
un ordine impartito dal campo magnetico prodotto 
dall’acqua dove tutti gli elementi oscillano in fase in 
cluster coerenti ..  
Jacques Monod avrebbe  dunque centrato  il valore della 
“Necessità” ma si sarebbe sbagliato nell’attribuire al 
“Caso”  le innumerevoli combinazioni tra  molecole che 
assicurano la vita. 
La quantità , rapidità e precisione delle combinazioni 
occorrenti per tenerci in vita in ogni istante non 
ammetterebbero  gli inevitabili  sprechi di tempo di un 
agire probabilistico legato al lento e dispersivo sistema 
di prove ed errori. 
 
CARLO ALBERTO RINOLFI  
(ringraziomo l’autore per il pezioso 
contributo) 
 
PIANO INDUSTRIALE 4.0  

 

“La via italiana alla quarta rivoluzione industriale è 
partita ” ha sottolineato il presidente della Ucimu - 
Confindustria Massimo Carboniero; mentre Pier Paolo 

Baretta sottosegretario all’Economia ha detto che è 
”Una rivoluzione culturale accompagnata alla 
valorizzazione della persona e della società”. 
Il piano Industriale 4.0 (2017 – 2020) presentato dal 
Governo alle Camere lo scorso 21 settembre 2016 verrà 
inserito nella Legge di bilancio di quest’ anno (2017).  
Il piano dovrà supportare le imprese nella 
digitalizzazione dei processi produttivi e nella 
trasformazione tecnologica . 
Grazie all’IOT (Internet Of Things = Internet delle cose) 
con il collegamento in tempo reale delle macchine 
(macchine utensili, telai , carrelli a forche , calcolatori 
industriali, ecc.) ad adatti dispositivi elettronici 
intelligenti si potrà essere flessibili e veloci nel 
rispondere alle richieste del mercato (ad esempio 
aumentando o diminuendo la produzione programmata 
o personalizzando il prodotto: colore , peso, accessori , 
ecc.).   
Già oggi nel mondo vi sono un miliardo di oggetti 
collegati e si pensa che arriveranno  a 12 miliardi nel 
2021 . 
Il piano della Commissione Europea presentato il 16 
aprile 2017 scorso comprende un pacchetto di misure 
fiscali (provvidenze e soldi, e diffusione delle 
tecnologie di trasmissione radio 4G e 5G) per sostenere 
la digitalizzazione delle industrie e dei servizi  con la 
speranza di stimolare gli investimenti, gli studi ,i 
progetti. e le start up. 
 

 
Industria 4.0 : Automazione e robots. 
 
La nuova rivoluzione industriale 4.0 (quarta in Italia) 
considerando come prima quella del 18° secolo 
(macchina a vapore e elettricità), seconda quella delle 
linee di produzione (Ford modello T) terza quella del 
1960 (automazione e computers) , e quarta (4.0) quella 
di cui si sta parlando ; . qualcuno già parla di una quinta.  
Quindi se vogliamo stare al passo con lo scenario 
mondiale già sopra schematizzato bisognerà prendere e 
finanziare una serie di provvedimenti politici da far 
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tremare le vene ai polsi.: aspetti formativi e competenze, 
modifica e implementazione di tutto il sistema 
formativo scolastico ed universitario che dovrà prima 
produrre, e poi gestire professionalmente squadre di 
ingegneri, di informatici, di esperti di materiali non 
convenzionali, di specialisti di intelligenza artificiale, e 
via discorrendo. 
L’intelligenza artificiale diffusa in questi dispositivi 
industriali non è molto facile da definire ; per il 
sottoscritto la AI è oggi solo un sistema di algoritmi 
(apps) che lavorano molto velocemente con computers 
piuttosto veloci sui " big data" ( grandi masse di dati 
prodotte dalle stesse macchine per mezzo di adatti 
sensori e trasduttori). 
Sarà necessario preparare specialisti di trasferimento 
tecnologico a tutti i livelli e mettere in campo le risorse 
per mantenere queste squadre di specialisti sempre più 
aggiornate (scienziati, tecnici , ingegneri, managers.) 
I tempi di riferimento per questa quarta rivoluzione 
secondo la società tedesca Siemens vanno da oggi fino 
al 2050 mentre le previsioni del Politecnico di Milano, 
si estendono fino all’anno 2099.(Le previsioni di 
sviluppo industriale al politecnico di Milano  erano 
programmate ai miei tempi in tre periodi temporali 
5,10,20 anni.  
Altri capitoli della futura avventura già li conosciamo . 
si chiamano Big data (tanti e grossi archivi di dati , già 
citati) e Clouds (nuvole di dati più o meno elaborati) , 
software , computers , stampanti 3D, ricerca operativa, 
intelligenza artificiale e robotica ecc. 
Non sfuggirà che per la gestione saranno necessari 
economisti , sociologi e medici , tutti armati di 
competenze trasversali ; tutte persone dotate anche di 
coscienziosità, stabilità emotiva ,apertura mentale .ecc. 
Il presidente della UCIMU – (Associazione dei 
costruttori di Macchine Utensili (Torni, Frese, ecc.) 
Massimo Carbonero ci confida che nell’ultimo trimestre 
gli ordini sono saliti del 22,2 per cento nel primo 
trimestre e del 17 % rispetto all'anno precedente in 
perfetto sincronismo con il piano Industria 4.0. Auguri ! 
Si confida che l'annuncio del super ammortamento del 
120 per cento e quello iper del 180 per cento 
agevoleranno la ripresa degli investimenti , così dice  il 
ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda , 
aggiungendo che ci si aspetta nei prossimi trimestri un 
più significativo incremento non solo di sostituzione ma 
anche di incremento della connettività degli impianti. 
Nelle officine meccaniche italiane le macchine utensili 
sono ormai vecchie in media più di 13 anni e 
andrebbero cambiate ; ai miei tempi una macchina 

utensile poteva durare economicamente più di trent’ 
anni. 
Naturalmente tutte queste macchine moderne sono già 
predisposte con tutti gli apparati necessari (interfacce) 
per "l'internet delle cose" (sensori e trasduttori 
normalmente elettronici) così da poter implementare i " 
big data " .  
Senza scendere troppo nel dettaglio parlando di IOT il 
suo sviluppo è stato possibile dalla presenza di 4G , 4,5 
G e 5G che sono tecnologie di trasmissione dati che 
consentono grandi volumi di traffico con migliaia di 
terminali.(le velocità di trasmissione in down-load sono 
dell’ordine di 100-400 megabit al secondo. I campi di 
applicazione dell’ Industria 4.0 sono: energia, medicina, 
auto, sicurezza e realtà aumentata per accrescere qualità 
e produttività.  In Germania a Monaco di Baviera una 
grossa macchina della IBM la “Watson Analitics” 
lavora in base a sofisticate tecnologie di analisi 
cognitiva sui dati forniti dalla macchina “MindSphere” 
della Siemens per consentire all’IOT della stessa di 
poter migliorare le prestazioni e la disponibilità dei due 
sistemi con simulazioni di funzionamento virtuale.  
Gli investimenti dell’IBM in queste tecnologie sono 
dell’ordine di 20 miliardi di dollari (il più massiccio 
investimento in Europa) .La macchina dovrebbe avere il 
compito di esaminare i dati nell’ambito dello Human 
Technopol che dovrebbe sorgere dentro lo spazio 
dell’EXPO 2015.  
GIANCARLO VOLPI  
 (studio associato di automazione industriale)  
(Immagini fonte: La Repubblica 23/6/2107) 
 
IL LECCA LECCA FU INVENTATO IN 
LOMBARDIA-BERGAMO 
Una bella suggestiva ricerca. Ma cosa non abbiamo 
inventato in Lombardia in cucina? Nel contempo però 
abbiamo importato tante porcherie. 

 
Il seicentesco gioco della cuccagna 
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La più antica forma del bon bon di cui si abbiano 
dettagliate notizie è il cinamomo confetto di Bergamo, i 
cui natali sono da collocarsi nella prima metà del 
cinquecento. 
 La fioritura di denominazioni e di presìdi a designare le 
eccellenze gastronomiche del nostro Paese non è certo 
esclusivo vezzo dei nostri giorni. Risale infatti a cinque 
secoli fa la compilazione da parte del poligrafo milanese 
Ortensio Lando – eccentricamente temerario al punto di 
imbarcarsi, tra le cruente reprimende della 
controriforma, nella prima traduzione in Italiano delle 
opere di Martin Lutero – del più antico tra i repertori 
delle specialità della Penisola.  
Poco più di cent’anni dopo toccava all’incisore 
bolognese Giuseppe Maria Mitelli redigere un 
memorabile censimento grafico delle principali 
prerogative di molte città d’Italia circa le robe 
mangiative, racchiuso nella stampa di una singolare riffa 
seicentesca intitolata gioco di cuccagna. 
Non stupisce che una così puntuale rassegna figurativa 
di leccornie risalga al secolo che, nell’arco dell’ultimo 
millennio, contende all’undicesimo la poco invidiabile 
palma dei picchi storici di indigenza e di inedia.  
Più del pugno di quattrini che il succinto regolamento 
della scommessa metteva in palio, non v’è dubbio che ai 
giocatori dell’epoca stesse a cuore l’onirico approdo alle 
maggiormente ambite tra le caselle del percorso ludo-
gastronomico. 
 Del resto, non è mistero che il mito del paese del 
bengodi abbia attinto i vertici di popolarità proprio 
allorché le generali condizioni di vita si adagiavano sui 
livelli più miserevoli.  Il seicentesco gioco della 
cuccagna 
L’opera d’arte, destinata in origine a far da tappeto al 
lancio dei dadi sui tavolacci di qualche taverna piuttosto 
che da decoro alle pareti dei palazzi patrizi, contiene 
una gran copia di rivelazioni assai preziose per gli 
storici dell’alimentazione.  
In essa si provvede ben più di un’asettica elencazione di 
prelibatezze – espressione per giunta di un’Italia monca 
che vedeva tracciato a Napoli il proprio limitare 
meridionale.  
Ogni specialità vi è difatti ritratta con apprezzabile 
grado di dettaglio, esibendo con precisione la 
morfologia da cui era contraddistinta quattro secoli or 
sono. 
Alcune delle leccornie sono icone tutt’oggi vitali ed 
immediatamente distinguibili dei patrimoni alimentari 
regionali: è il caso dei cantuchi (cantucci) di Pisa e della 
rosolia – attualmente chiamata ratafià – sabauda; delle 
persiche (pesche) di Verona e del turone cremonese, 

della busecha meneghina e delle spongate di Reggio 
Emilia.  
Non meno attuale è il lustro degli insaccati parmensi e 
modenesi, nonché della mortadella di Bologna, la cui 
centralità nella tavola da gioco trova presumibilmente 
ragione nei natali petroniani dell’incisore. 
Altre tra le ghiottonerie illustrate dal Mitelli sono 
passate attraverso secolari processi evolutivi, che ne 
hanno più o meno profondamente modificato 
denominazione e caratteristiche. Delle gatafure genovesi 
– antesignane delle celebri torte liguri di verdura – 
scriveva nel cinquecento il già menzionato Ortensio 
Lando, chiosando che così erano denominate perché le 
gatte volentieri le furano (rubano) e vaghe ne sono. Non 
è dato di sapere quale i felini dell’era moderna 
prediligessero tra la versione alle biete e quella alla 
cipolla, di cui Bartolomeo Scappi forniva le ricette nella 
coeva Opera.  
Il “lecca solo” bergamasco raffigurato nel 
seicentesco gioco della cuccagna. 

 
 Nelle provature romane non è altresì arduo individuare 
le progenitrici di mozzarelle e scamorze dell’Agro 
Pontino, mentre il cuore del distretto di produzione 
dell’antico formaggio di Piacenza è negli ultimi secoli 
migrato a sud-est di qualche miglio, fondendosi con 
quello del parmigiano.  
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L’aldilà delle memorie gastronomiche ha, infine, 
ineluttabilmente accolto tra le sue brume un buon 
numero delle specialità vagheggiate lungo la tratta della 
seicentesca cuccagna.  
La tardiva comparsa dei broccoli napoletani scandiva 
ormai il crepuscolo dell’era, protrattasi appunto sino al 
termine del XVII secolo, nella quale la civiltà 
alimentare partenopea era designata come quella dei 
mangiafoglie, spianando la strada alla calata dei 
mangiamaccheroni.  
Delle trote che sguazzavano nei laghi di Mantova, così 
come della persicata ferrarese e dei pinoli ravennati – 
all’epoca rinomati al punto da meritare alla città 
rivierasca l’eponimo di bolla dil pignoli – oggi si 
serbano solo sbiadite rimembranze.  
Eguale sorte è toccata al pane di Padova, del quale già 
nel XIX secolo il clinico patavino Antonio Faggiani 
lamentava l’irreversibile decadenza. Irrimediabilmente 
trapassata è anche la prelibatezza a celebrazione della 
quale il Mitelli aveva riservato a Bergamo una tappa del 
suo itinerario. Si tratta del cinamomo confetto, a 
riguardo del quale già ci si è dilungati nel numero di 
Affari di Gola del novembre 2014.  
È comunque d’uopo tornare brevemente sul tema, 
giacché dall’incisione emergono nuovi ed interessanti 
particolari. 
Colpisce anzitutto la singolare conformazione dello 
storico dolciume. In virtù della sua appartenenza al 
dominio della confetteria, ci si sarebbe attesi un 
morselletto oblungo o tondeggiante. Ma la 
raffigurazione che ne fornisce la stampa è quella di un 
sottile stecco di scorza di cannella, che da fonti del 
tempo sappiamo rivestito di zucchero. Quanto poi alle 
modalità del suo consumo, è affatto eloquente 
l’indicazione lecca solo che correda l’icona. 
Questi indizi paiono convergere verso una curiosa 
conclusione. La letteratura gastronomica tende ad 
individuare nella Gran Bretagna del XVII secolo la culla 
di quello che nel mondo anglosassone è chiamato 
lollypop. In realtà il più antico lecca-lecca di cui si 
abbiano dettagliate notizie è proprio il cinamomo 
confetto di Bergamo, i cui natali sono da collocarsi nella 
prima metà del cinquecento. È indiscutibile che si 
trattasse di un prototipo ingegnosamente atipico, di un 
mangetout del quale nulla andava perduto. L’asticciola 
di legno aromatico che ne costituiva lo stelo – ed al 
contempo l’anima – era infatti da sgranocchiarsi dopo 
che la glassa che la ricopriva si era dissolta. In un’epoca 
di fiatelle pestilenziali, vieppiù appesantite dal largo 
consumo di agli e cipolle crudi e da condizioni di igiene 
orale sulle quali è preferibile glissare, la cannella 

d’altronde rappresentava uno dei più efficaci palliativi 
per le problematiche di alitosi. Al di là di queste 
contingenze, spiccano le benemerenze della Consorteria 
degli Speziali ed Aromatari di Bergamo. Oltre ad aver 
dato vita alla prima specialità locale di autentica fama 
planetaria, la leggendaria corporazione ha infatti titolo 
ad annoverare, tra le proprie patenti di invenzione, 
anche quella dell’archetipo di uno tra i più popolari 
dolciumi di ogni tempo. 
 
LEONARDO BLOCH  
(La redazione ringrazia ) 
 
A PROPOSIT  DEL  MANGIÀ EL 
RISÒTT:  GHE VOEUR EL CUGGIÀA Ò 
LA FORCHETTA... 
Un dibattito che ha infervorato l’anima dei cultori della 
cucina Ambrosiana, riportiamo i recenti sviluppi. 
 
El Renato Colombo dis: 
Su questo tema molto si è discusso e molto si discuterà,  
dobbiamo fare una piccola premessa, distinguere dal 
moderno galateo, le tradizioni della città di Milano. 
Il galateo vuole assolutamente che sia mangiato con la 
forchetta, in quanto il cucchiaio va riservato solo per le 
zuppe e per le minestre. 
Inoltre sempre il galateo non vuole che il risotto sia 
spianato (come quasi tutti fanno) sul piatto per farlo 
raffreddare, se siete ad una cena formale non fatelo 
mentre ad una cena informale lo faranno quasi tutti. 
Detto questo, passiamo ora alle tradizioni popolari 
milanesi, il risotto come lo conosciamo noi è abbastanza 
recente, tanto ché alla fine del settecento viene descritto 
in un testo di Oniatologia (scienza del cibo) come zuppa 
di riso alla milanese. 
Solo nel 1809 l'opera intitolata "Cuoco Moderno", di cui 
non si conosce l'autore (se non per l'acronimo L.O.G.) 
viene descritto nella sua forma definitiva: "riso giallo in 
padella". Vi si descrive la cottura del riso, saltato 
precedentemente in un soffritto di burro, cervellata, 
midolla, cipolla, cui si aggiunge progressivamente 
brodo caldo nel quale sia stato stemperato dello 
zafferano.  
Nel 1829 Felice Luraschi, celebre cuoco milanese, fa 
stampare il suo "Nuovo cuoco milanese economico". In 
cui l'antico riso giallo diventa " risotto alla milanese 
giallo", completo di grasso e midollo di bue, zafferano e 
noce moscata, bagnato con brodo, insaporito con quella 
cervellata di medioevale memoria e con formaggio 
grattugiato.  
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Poi avremo anche l'Artusi che all'inizio del 900 parlerà 
di Risotto giallo alla milanese. 
Ma adesso veniamo alla nostra discussione nel 700 
essendo praticamente una zuppa di riso era molto 
difficile mangiarlo con la forchetta era troppo all'onda 
per questo semplice motivo si usava un cucchiaio, 
teniamo pure presente che le forchette anticamente 
erano molto differenti dalle forchette attuali, avevano 
solo 3 rebbi tra l'altro molto distanti tra loro in cui il riso 
scarligava attraverso essi. 
Poi col tempo le forchette sono cambiate con i rebbi 
molto più vicini che riuscivano a trattenere i chicchi di 
riso e, anche il risotto subì un notevole cambiamento 
facendosi più denso e consistente pur mantenendo la 
classica caratteristica all'onda. 
I vecchi milanesi continuarono a mangiarlo come 
tradizione col cucchiaio (anche se al giorno d'oggi sono 
pochi a farlo). Mia nonna nata nel 1892 si scandalizzava 
se si usava la forchetta.   
 
El Mal de Milza respond: 
 
Come si evince dalla sua preparazione, dall’essere 
morbido e ricco di condimento, detto all’onda, il risotto 
giallo è da considerarsi una minestra per cui va 
mangiato con il cucchiaio. La forchetta è stata inventata 
per mangiare: carni, maccheroni, pasta/ravioli in genere 
(vedi quarto rebbio),  i risi pilav possono essere 
mangiati con la forchetta o con i bastoncini orientali e 
col cucchiaio dipende dal condimento impiegato. Non 
v’è questione per le minestre/minestroni di riso. Non 
comprendo la ritrosia ad usare il cucchiaio che inoltre si 
accosta alla bocca più dolcemente e in modo più 
avvolgente e ciò favorisce la degustazione serena, così 
si può mangiare il riso col suo condimento ovvero 
gustare solo il condimento e pistilli di zafferano specie 
alla fine della degustazione e consentire una 
degustazione analitica. Questo aspetto è rilevante anche 
per es. il risotto con i funghi, risotto col gorgonzola etc.  
Un mio amico è giunto a leccare il dito con cui aveva 
nettato il piatto, pensate un po’! Comunque non sta 
bene… farlo… anche se i futuristi e Manuel Vázquez 
Montalbán (Recetas inmorales)e Pepe Carvalho 
raccomandavano appena possibile di usare le mani per 
portare alla bocca il cibo, per coinvolgere il tatto senso 
che se unito al gusto può offrire sensazioni lussuriose e 
coinvolgenti in piacevolezze il commensale o la 
commensale….ch’el saria mej! 
Così è se vi piace o pare.   Ma sù alegher dis 
EL MAL DE MILZA 
 

 
DA MARTIN LUTERO A EDIR MACEDO 

  
Sono trascorsi cinquecento anni (1517-2017) dallo 
scisma prodotto dal frate agostiniano. In questo lasso di 
tempo le chiese evangeliche si sono moltiplicate e 
differenziate. Con loro si sono diffusi anche fenomeni 
particolari come il televangelismo e la teologia della 
prosperità.  
• Secolo XVI - Con il frate agostiniano Martin Lutero si  
diffonde in Europa il movimento protestante che porterà 
alla nascita delle chiese cristiane evangeliche: luterana  
(1517), anglicana (1534) e calvinista riformata (1535) 
•1607 - In Gran Bretagna e Paesi Bassi il pastore  
Anglicano dissidente John Smith fonda, con il giurista 
Thomas Helwys, una delle prime chiese battiste, che 
troveranno fedeli soprattutto negli Stati Uniti, colonia 
inglese fino al 1776.  
•Secolo XIX - Partito dalla Gran Bretagna, nella se- 
conda metà del secolo si sviluppa negli Stati Uniti il 
movimento pentecostale. 
•1882 - Il pastore battista statunitense Russe]] Hernan 
Conwell, durante un sermone (Acres of Diamonds), 
teorizza la cosiddetta «teologia della prosperità»: 
ognuno può diventare ricco se lo vuole veramente. La 
teologia avrà la sua maggiore diffusione con il pastore 
carismatico statunitense Kenneth Hagin a partire dal 
1974. 
•1911- Dagli Stati Uniti arrivano in Brasile, a Belém, 
capitale del Para, i missionari cristiani di origine sve- 
dese Gunnar Vingren e Daniel Berg. Fondano la prima 
«Assembleia de Deus» (denominazione assunta sol- 
tanto nel 1918) del paese, che diverrà la prima chiesa 
evangelica del Brasile per numero di fedeli. 
•1914 - Luigi Francescon, un italiano emigrato negli 
Stati Uniti, fonda a Santo Antonio da Platina (Parana) la 
chiesa pentecostale «Congregaçao Crista no Brasi!». 
•1914 - Negli Stati Uniti, a Hot Springs, Arkansas, 
viene fondata la chiesa pentecostale «The Assemblies of 
God», madre delle Assemblee di Dio degli altri paesi, 
gestite però in maniera autonoma. 
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•1934 - Negli Stati Uniti, William Cameron Townsend 
fonda il «Summer Institute of Linguistics» (Sii, più 
conosciuto come Instituto Lingufstico de Verano), 
organiz- zazione evangelica con l'obiettivo di tradurre la 
Bibbia in altre lingue, in particolare le lingue indigene. 
Si diffonderà presto in molti paesi latinoamericani (con 
non poche polemiche e problemi. 
•1942 - Negli Stati Uniti, a Sanforf, Florida, Paul  
Fleming fonda la «New Tribes Mission» (Nuevas 
Tribus), diretta all'evangelizzazione dei popoli indigeni. 
•1961- l ottobre - Nascita del    «televangelismo». Negli 
Stati Uniti va in onda la prima trasmissione  della «The 
Christian Broadcasting Network»  (CBN), il network 
televisivo fondato dal pastore Pat Robertson, che diverrà 
presto uno dei più noti e potenti televangelisti. 
•1965-1971 - In ambito cattolico, nasce e si teorizza la 
«teologia della liberazione». 
•1969 - Negli Stati Uniti, durante la presidenza di 
Richard Nixon, viene presentato il «The Rockefeller 
Report on the Americas», un documento essenziale per 
la futura politica Usa in America Latina. In esso, tra 
l'altro, si raccomanda di tenere a bada la Chiesa 
cattolica, considerata troppo vicina a idee 
rivoluzionarie. 
•Anni Settanta - In Brasile nascono le chiese 
evangeliche neopentecostali caratterizzate dalla 
«teologia della prosperità» e da un'enfasi contro il 
diavolo. 
-1977 luglio - A Rio de Janeiro Edir Macedo fonda la 
«lgreja Universal do Reino de Deus» (Iurd), che in 
pochi anni diverrà la prima chiesa neopentecostale del 
paese nonché una potenza mediatica ed economica. 
-1979 - Negli Stati Uniti, il pastore battista Jerry Falwell 
fonda la «Mora! Majority», potente organizzazione 
evangelica legata al partito repubblicano. 
-1981 - Negli Stati Uniti, durante la  
presidenza di Ronald Reagan, viene fondato «The 
Institute on Religion and Democracy», una 
organizzazione della destra Usa che si occuperà di affari 
religiosi. 
•2015, settembre - In Guatemala viene eletto presi- 
dente Jimmy Morales, evangelico della Chiesa battista. 
•2016, marzo - In Uruguay, da sempre il più laico tra i 
paesi latinoamericani, viene eletto presidente della 
Camera dei deputati Gerardo Amarilla, evangelico della 
Chiesa battista. 
•2016, maggio - In Brasile, il nuovo presidente Miche! 
Temer nomina ministro dello sviluppo, industria e 
commercio Marcos Pereira, vescovo della Igreja 
Universal do Reino de Deus (Iurd). 

•2016 - ottobre – In Brasile viene eletto sindaco di Rio 
de Janeiro il senatore Marcello Crivella, vescovo della 
Igreja Universal do Reino de Deus (lurd).  

Pa. Mo. 
( tratto da Missioni Consolata – aprile 2017) 
 
 
PERCHÉ MILANO È PIÙ AUSTRIACA 
CHE ITALIANA! 

 
 
L’Unità italiana che pareva un sogno irrealizzabile nel 
1840-50, venne fatta nel decennio successivo e, come si 
disse allora, «troppo in fretta e troppo tardi», per dire 
che non era stata fatta molto bene. 
Nessuno ha creduto opportuno di rileggersi qualche 
capitolo di storia, forse nel timore di cogliervi qualche 
clamorosa smentita a tesi vecchie e prefabbricate. 
Avrebbero scoperto che l’aspirazione a uno Stato 
autonomo del Nord è antecedente di almeno mezzo 
secolo all’Unità nazionale. 
Agli inizi dell’Ottocento gli italiani continuavano a 
ragionare in termini cittadini, regionali e l’idea che 
bisognasse accentrare tutto per essere forti non entra-va 
nelle loro teste, si scontrava con la prassi e le abitudini 
di un popolo che identificava la patria con la propria 
città (come si continua a fare oggi quando non c’è un 
torneo di pallone a “unire” gli italiani, ma una volta 
ogni tanto). 
«Noi non siamo un popolo, dobbiamo diventarlo», 
diceva il nobile milanese Francesco Melzi D’Eril, 
vicepresidente della Cisalpina, il quale non faceva 
mistero di sognare l’avvento di un autonomo stato 
italiano del Nord. Discussione già avviata. 
A Milano la parola “Italia” era generalmente 
interpretata nel senso di “Nazione lombarda e nemmeno 
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quando, nel 1805, la Repubblica si trasformò in regno 
d’Italia e Napoleone venne a cingerne la corona in 
Duomo i lombardi parvero ansiosi di estendere i confini 
del nuovo Stato al resto della penisola. La ricca e 
evoluta Milano era la vera capitale, ma pareva naturale 
che lo fosse solo da Roma in su. 
  Nel 1815, quando l’astro di Napoleone tramontò, alla 
Lombardia tornata austriaca venne unito il Veneto e il 
nuovo stato primeggiò nella penisola. 
 Qualcosa vorrà dire. Non era ancora lo Stato sognato 
dagli autonomisti lombardi ma quello era il primo 
nucleo da cui partire per fondare una federazione di 
popoli italiani.  
Grazie alla propaganda monarchica (in perfetta armonia 
col partito trasversale della conservazione statalista 
d’oggi) le idee federaliste furono confuse col concetto di 
municipalismo, particolarismo, separatismo.  
Era ancora vivo il ricordo della disgregazione seguita 
alla caduta dell’impero romano e il Federalismo, in 
quanto ingiustamente associato al frazionismo e al 
dominio straniero, venne rifiutato della maggioranza 
come dottrina d’élite contraria agli interessi nazionali. 
Si osservi, anche nell’analogia del linguaggio, come il 
pregiudizio degli incolti sia rimasto immutato dopo 
quasi due secoli.  Nessuno rammentava le parole di 
Gian Domenico Romagnosi, maestro di Carlo Cattaneo: 
«Le piccole teste sono soggiogate dall’idea dell’Unità. 
L’uniformità poi è comoda, perché dispensa dal 
pensare.    
I gretti ammiratori d’un aspetto solo preordinato 
crederebbero di peccare soggiungendo varietà»; nessuno 
ricordava l’insegnamento di Montesquieu che 
individuava nella pluralità e nell’equilibrio dei poteri la 
fonte della libertà.  
Non era facile convincere gli italiani d’ogni tendenza 
(ieri come oggi) che il sistema federale, lodato da Kant, 
Goethe, Tocqueville, era inseparabile dalla libertà e non 
incompatibile con l’unità politica, come si incaricavano 
di dimostrare i modelli della Confederazione Elvetica, 
degli Stati Uniti d’America e oggi della Germania.  
 Il Lombardo-Veneto sembrava a Carlo Cattaneo, il 
massimo ispiratore del cambiamento, una buona base di 
parte e un esperimento altamente positivo.  
Giova ricordare che il regno Lombardo-Veneto era lo 
Stato più evoluto e ricco della penisola? 
 Giova ricordare che a onta della propaganda avversa la 
censura era più blanda che in qualsiasi altro Stato e che 
Massimo D’Azeglio trovava più agevole pubblicare le 
sue opere a Milano invece che a Torino?  

Giova ricordare che in Italia la proporzione media tra 
quelli che sapevano leggere e scrivere era di uno a 
cinque e a Milano di uno a tre? 
 Giova ricordare che l’insegnamento era obbligatorio e 
gratuito per i bambini dai sei ai dodici e si multavano 
con 50 centesimi i genitori che non rispettavano 
l’obbligo scolastico?  
Nonostante i progressi fatti in 30 anni, ancora nel 1851 
si contavano in Lombardia 109.763 bambini d’ambo i 
sessi che non frequentavano alcuna scuola pubblica o 
privata. 
 E tuttavia, in Lombardia tre bambini su cinque 
andavano a scuola regolarmente, in Toscana uno su 10, 
nel regno di Napoli uno su 100.  
 Il merito maggiore del Regolamento austriaco era 
quello di aver stabilito parità di diritti tra i sessi, 
affermando che le femmine erano degne di ricevere la 
medesima istruzione dei maschi.  
Un principio di eguaglianza che non aveva riscontro in 
Europa. Per l’istruzione scolastica l’Austria spendeva 
due milioni di lire, in proporzione più di qualsiasi altro 
Paese europeo.  
Nel Veneto, prevalendo la popolazione rurale, la 
scolarizzazione fu più lenta che in Lombardia, ma 
furono ugualmente fatti enormi progressi.  
Le due università del regno, Pavia e Padova, e i collegi 
superiori avevano cattedre di scienza e letteratura, 
d’erudizione antica, di storia e geografia, di lingue 
antiche (greco e latino) e sebbene non mancassero 
docenti in abito talare prevaleva il principio di laicità, 
tanto che lo storico Francesco Cusani riconosce che la 
gioventù lombarda che fece i suoi studi tra il 1821 e il 
1845, «diede luminose prove del miglioramento della 
pubblica istruzione».  
Come si concilia tutto questo con il “terrore” descritto 
dalla propaganda risorgimentista?   
Non si concilia perché la propaganda è il contrario della 
verità. Giova ricordare che negli anni Venti Venezia 
cadeva a pezzi e che in pochi anni rinacque?  
Il centro storico venne completamente risanato. Venne 
costruito il ponte ferroviario che collegava Venezia alla 
terra ferma.  
La ferrovia Milano-Venezia, sul progetto al quale 
collaborò anche Carlo Cattaneo, venne costruita nel 
1844. La città ebbe l’illuminazione a gas e venne dotata 
dei più moderni servizi d’avanguardia. 
 Fu l’Austria a intuire le straordinarie capacità 
d’attrazione della città, varando un programma di 
valorizzazione del patrimonio storico e artistico e 
incrementando il fenomeno nuovo del turismo di massa 
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che contribuì a risanare le casse cittadine e andare 
nuovo impulso ai commerci. Serve altro? 
 
ROMANO BRACALINI  
(da il settimanale Il Federalismo, direttore 
responsabile Stefania Piazzo) 
   

   

Gian Domenico Romagnosi:11/12/1761, 
Salsomaggiore Terme 8/6/1835, Milano 

 

E’ MORTO IL LEADER 
INDIPENDENTISTA SARDO DODDORE 
MELONI, DOPO 2 MESI DI SCIOPERO 
DELLA FAME IN CARCERE 
9 Lug 2017 · 2 Comments  
 
Respinta istanza scarcerazione Meloni, difeso da avv. 
Puddu 
Dopo due mesi di sciopero della fame e gli appelli alla 
clemenza il leader indipendentista è deceduto stamattina 
all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era 
stato ricoverato. 
È morto questa mattina all’ospedale Santissima Trinità 
di Cagliari, dove era stato ricoverato dopo due mesi di 
sciopero della fame in carcere, Salvatore “Doddore” 
Meloni, l’indipendentista sardo di 74 anni che stava 
scontando alcune condanne per reati fiscali dal 28 aprile 
scorso, prima a Massama, poi nel carcere di Uta. 
 
FONTE: http://www.itenovas.com/in-breve/2809-
doddore-meloni-morto-in-carcere.html 
 
DODDORE MELONI COME BOBBY 
SANDS. MORTO NEL SILENZIO DELLO 
STATO ITALIANO. 
9 Lug 2017  
 

 
 di GIOVANNI POLLI – 
 
 Dopo due mesi di sciopero della fame, è morto il 
patriota e indipendentista sardo Doddore Meloni, 
presidente dell’autoproclamata Repubblica di Malu 
Entu. Aveva 74 anni ed aveva trascorso la sua vita 
politica e personale in nome dell’autodeterminazione 
della sua terra e del suo popolo. Imputato al processo di 
Brescia che vede alla sbarra 48 indipendentisti 
lombardi, veneti, siciliani e lui come indipendentista 
sardo, era detenuto nelle carceri italiane formalmente 
per reati fiscali. Le  condizioni di salute sempre più 
gravi, “lo stato soporoso e la lentezza generalizzata del 
paziente  – aveva dichiarato lo scorso 29 giugno Maria 
Grazia Caligaris, presidente dell’associazione 
“Socialismo Diritti Riforme” – hanno indotto il 
coordinatore sanitario della Casa Circondariale di 
Cagliari-Uta Antonio Piras, in accordo con la 
responsabile dell’unità operativa, a trasferire 
l’indipendentista Doddore Meloni al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove avantieri era 
stato sottoposto in Day Hospital a plurimi esami 
clinici”. 
Malgrado la richiesta dell’avvocato del leader 
indipendentista, Cristina Puddu, il magistrato di 
sorveglianza del Tribunale di Cagliari aveva respinto la 
prima richiesta di arresti domiciliari per gravi motivi di 
salute mentre, spiega l’avvocato, alla seconda non è mai 
giunta risposta. 
Il caso di Doddore Meloni era stato portato 
all’attenzione del Parlamento di Strasburgo 
dall’eurodeputato della Lega Nord Mario Borghezio che 
si era rivolto in un appello al presidente della 
Repubblica italiana Sergio Mattarella, al premier Paolo 
Gentiloni e al ministro della Giustizia di Roma, Andrea 
Orlando: “Se Doddore Meloni dovesse morire, parte 
della responsabilità sarebbe anche vostra, per un 
mancato intervento utile a evitarlo”, aveva scritto 
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Borghezio.  “Mi rivolgo a voi –  aveva precisato – per 
chiedere un intervento urgente sul caso umano di 
Meloni. 
 Non riesco a credere che lo Stato italiano possa 
macchiarsi della vergogna di chi, in altro Paese europeo, 
lasciò morire in circostanze analoghe, dopo 68 giorni, il 
patriota indipendentista Bobby Sands”. 
 

 
 
Tutto inutile. Il patriota sardo è mancato alle 9 di 
mattina del 5 luglio 2017. 
 Una giornata nerissima per lo Stato italiano e per i 
popoli negati e in lotta per la propria 
autodeterminazione. 
Nelle prime reazioni sui social network, da varie 
componenti del mondo indipendentista dei popoli 
soggetti allo Stato italiano, accanto a dolore, 
sbigottimento e rabbia, sono affiorati i primi appelli a 
trovare una unità di intenti geograficamente e 
ideologicamente trasversale al fine di riprendere la 
battaglia civile per il diritto alla propria 
autodeterminazione nel nome della figura di Doddore 
Meloni.  
Un nome che nessuno avrebbe mai immaginato di dover 
accostare, un giorno, proprio a quello del patriota 
irlandese Bobby Sands.  
 
 
IL CASO DODDORE MELONI. IN 
QUESTO PAESE PER OBIEZIONE 
FISCALE MUORI IN CARCERE DI 
FAME. PERÒ I MAFIOSI SONO FUORI, 
LIBERI 
 
9 Lug 2017 · 3 Comments 

 
 
 di ROBERTO BERNARDELLI –  
La vicenda dell’indipendentista sardo Doddore Meloni, 
a 75 anni in carcere, è l’emblema di cosa sia l’Italia. 
Doddore, rigorosamente senza sconti in galera 
nonostante i due mesi di sciopero della fame, 
imprigionato per reati di natura fiscale, che io in certi 
casi chiamerei legittima difesa dallo Stato, ebbene, la 
storia, l’epilogo di questo combattente per le libertà, 
sono il segno del decadimento del Paese. Della sua 
giustizia, inflessibile contro i piccoli e magnanima e 
distratta con i grandi del crimine. Scarcerazioni per 
decorrenza dei termini, fughe rocambolesche… 
impunità nelle grandi stragi… e, qui ti voglio, un 
sistema di vessazione inflessibile fino alla morte per 
suicidio di decine di imprenditori. 
Tra Doddore e loro, gli imprenditori che si sono trovati 
per esasprazione della disperazione, a lasciarsi morire, 
non vedo differenza. Lui, ha deciso che per la libertà si 
poteva perdere la libertà di vivere. I padri di famiglia 
che attendono magari dallo Stato centinaia di migliaia di 
crediti iva che mai arrivano, costretti a fallire per lo zelo 
del ritardo statale, non sono meno impegnati nel farla 
finita. 
Poi, ci si mette la magistratura che, purché respiri 
flebilmente, non ritiene necessario trasferire ai 
domiciliari un uomo in stato terminale della sua vita. Sia 
mai che la pietà sia scambiata per debolezza della 
giustizia italiana. 
Il Paese si è dibattuto sugli arresti domiciliari a Totò 
Riina, con pronunce persino favorevoli! Per un povero 
diavolo, pericolosamente indipendentista, che mafioso 
non era, non un segno di clemenza e di dialogo, di 
ammissione delle colpe di uno Stato che ti ammazza con 
tutti i mezzi legali a disposizione prima ancora che tu 
decida di farlo. Non si finisce forse sul lastrico per i 
costi legati alla lunghezza dei processi, alla malasanità, 
alla burocrazia che nega ai deboli i fondamentali 
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diritti…? Su questo nessun magistrato che si accanisca 
tanto quanto su un uomo nei suoi ultimi giorni di vita. 
E la stampa? Tre righe in cronaca. Mica si parla di vip, 
del carcere a Corona.  O del mandante delle stragi di 
Capaci. Per loro la clemenza è un diritto umano. Per 
Doddore, un condanna a morte. 
 

RIPORTANDO QUESTA TRISTE 
NOTIZIA LA REDAZIONE 

CHIEDE RISPETTO  DELLE 
LIBERTÀ DI OPINIONE ED 

ESPRESSIONE. 
 
RICHIAMI SU AUTONOMIA E 
COSTITUZIONE ITALIANA 
 
TESTO DEL REFERENDUM: 
 

 
“Volete voi che la Regione Lombardia, in 
considerazione della sua specialità, nel 
quadro dell’unità nazionale, intraprenda le 
iniziative istituzionali necessarie per 
richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, 
con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione e con riferimento a ogni materia 
legislativa per cui tale procedimento sia 
ammesso in base all’articolo richiamato?” 
Sempre secondo la Costituzione, le Regioni 
possono assumere forme e condizioni 
particolari di autonomia in tutte le materie 
attribuite alla potestà legislativa concorrente 
Stato-Regioni (art. 117, comma 3) e in alcune 
delle specifiche materie attribuite alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 
comma 2). 

Le iniziative della Lombardia per l’autonomia 
Regione Lombardia è stata fra le prime 
Regioni a chiedere al Governo spazi di 
autonomia “a Costituzione invariata”, ai sensi 
dell’art. 116, 3° comma.  
X LEGISLATURA ATTI: 2016.10.105.880- 
SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2017 
DELIBERAZIONE N. X/1531  (estratto della 
delibera regionale) 
(omissis)… l’obiettivo di ottenere una 
maggiore autonomia regionale ex art. 116 c. 3, 
Cost., equiparabile al rango della specialità 
come confermato dalla dottrina, rappresenta 
oggi la migliore soluzione sia per fronteggiare 
con successo la crisi economica – facendo leva 
sulla virtuosità di Regione Lombardia – sia per 
inserire corretti meccanismi di 
responsabilizzazione, trasparenza e 
partecipazione dei cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, a beneficio esclusivo del grande 
popolo lombardo che si vedrebbe così 
sgravato, grazie all’autonomia fiscale, di 
ampie porzioni di fiscalità regionale (bollo 
auto, aliquota regionale Irpef, ecc) e godrebbe 
di uno spettro maggiore di servizi e 
un’assistenza rafforzata;…(omissis) 
PRECISAZIONI E RIFERIMENTI 
La prima iniziativa, che risale a 10 anni fa, era 
orientata a verificare la capacità e potenzialità 
di ampliamento degli ambiti di azione 
regionale e di applicazione di forme di 
federalismo fiscale. Il 3 aprile 2007 il 
Consiglio regionale approvava la risoluzione 
n. 5 che impegnava il Presidente della Giunta 
regionale ad avviare il confronto con il 
Governo in questa direzione.  
L’iniziativa lombarda per una maggiore 
autonomia, dopo una lunga interruzione 
dovuta alle criticità incontrate nel confronto 
con il livello nazionale, si riattiva all’avvio 
della X legislatura, nel 2013, con l’elezione a 
Presidente della Regione di Roberto Maroni, e 
sfocia nel 2015 nell’approvazione di quattro 
Deliberazioni del Consiglio Regionale (DCR 
nn. 635/636/637/638 del 17 febbraio 2015). 
Tra queste, in particolare, una è espressamente 
finalizzata alla promozione del referendum, 
cioè la DCR X/638  “Indizione di referendum 
consultivo concernente l’iniziativa per 
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l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia ai 
sensi dell’articolo 116, terzo comma, della 
Costituzione” . 
Nella seduta del 13 giugno 2017, quindi 
successivamente all'adozione del Decreto 683 
di fissazione della data del Referendum (22 
ottobre 2017), il Consiglio regionale ha 
approvato la Mozione n. 849 concernente le 
materie e le risorse oggetto della richiesta di 
maggior autonomia per la Lombardia. ( 
ww.regione.lombardia.it). 
L’articolo 5 della Costituzione recita: “La 
Repubblica una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali, attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell'autonomia e del decentramento.” 
In questo articolo si evidenzia l’unità della 
Repubblica Italiana ed al tempo stesso si 
riconosce una determinata autonomia alle 
realtà locali; l’attuazione delle autonomie 
locali ha vissuto un continuo e prolungato 
rinvio invece la 7^ disposizione transitoria e 
finale della Costituzione voleva che le elezioni 
dei Consigli regionali e degli organi elettivi 
delle amministrazioni provinciali fossero 
indette entro un anno dall'entrata in vigore 
della Costituzione. 
La Costituzione fu in vigore il primo gennaio 
1948 ma per poter vedere la nascita degli enti 
regionali si è dovuto aspettare più di 20 anni 
con la legge 108/70; la prima elezione dei 
consigli regionali delle Regioni a Statuto 
Ordinario si sono tenute il 7 giugno 1970. 
Alcune regioni godono di un’autonomia 
maggiore rispetto a quelle ordinarie e sono: 
Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, denominate 
Regioni a Statuto Speciale, hanno maggiori 
poteri e il loro Statuto viene approvato dal 
Parlamento con legge costituzionale, come 
disciplinato dall’articolo 116 della 
Costituzione (Friuli). 
Fino alla riforma costituzionale del 2001, le 
regioni a statuto speciale potevano legiferare 
su determinate materie riconosciute nello 
Statuto invece le regioni a statuto ordinario 

avevano principalmente competenze 
amministrative e legislative compresse dal 
potere statale, che manteneva sia la funzione 
legislativa sia la funzione di indirizzo e di 
coordinamento delle regioni stesse. 
Nel 2001 con la legge costituzionale n. 3/01 
viene rivisto per intero il titolo 5^ della 
Costituzione, alcuni articoli sono stati 
abrogati, e viene disciplinata l’elencazione 
degli enti territoriali. Infatti, l’articolo 114 
della Costituzione divide l’Italia in Regioni, 
Province, Città metropolitane (non ancora 
attuate) e Comuni. 
In Italia, attualmente, le regioni sono 20, le 
province 110, le Città Metropolitane 15, i 
Comuni circa 8.000. 
In virtù di questa riorganizzazione abbiamo 
maggiori poteri per le regioni a statuto 
ordinario mentre quelle a statuto speciale 
conservano gli stessi poteri. 
LE REGIONI - Gli organi della Regione: 
- Consiglio Regionale 
- Giunta Regionale 
- Presidente della Regione o della Giunta 
Regionale. 
 
La Costituzione stabilisce che il Presidente 
della Regione sia di norma eletto direttamente 
dai cittadini in un turno unico di votazioni, il 
Consiglio regionale è eletto contestualmente al 
Presidente con un sistema misto: in gran parte 
proporzionale, in piccola parte consistente in 
un premio di maggioranza. Quattro quinti dei 
seggi (80%) sono attribuiti proporzionalmente, 
sulla base di liste di partito presentate nelle 
diverse province. Un quinto dei seggi (20%) è 
attribuito sulla base di liste regionali (i 
cosiddetti listini) il cui capolista è il candidato 
alla presidenza. Chi vince fa eleggere in 
blocco i candidati del proprio listino. 
Il nuovo presidente ha diritto ad avere una 
maggioranza stabile in consiglio; se le liste a 
lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per 
cento dei seggi oltre alla totalità dei seggi di 
listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri 
extra fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi 
del consiglio (clausola di governabilità). 
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, 
la potestà legislativa generale appartiene allo 
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Stato e alle Regioni, infatti, nella gerarchia 
delle fonti sono poste sullo stesso piano, la 
competenza è attribuita per materie. 
La competenza a legiferare può essere: 
• esclusiva dello Stato; 
• concorrente tra Stato e Regioni; 
• residuale delle Regioni; 
L'articolo 117 della Costituzione infatti 
definisce nel suo secondo comma le materie 
per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, 
nel terzo le materie per le quali la competenza 
tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, 
mentre il quarto comma stabilisce la 
competenza residuale delle Regioni su tutte le 
altre materie. 
Prima di questa legge di riforma costituzionale 
le Regioni a Statuto ordinario potevano 
esercitare il potere legislativo solo nelle 
materie tassativamente indicate nell’art. 117 
Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice 
statale (denominata legge quadro) ovvero dei 
principi fondamentali della materia. 
Competenza esclusiva dello Stato 
La competenza esclusiva dello Stato si esplica 
sulle seguenti materie, sono 17 a titolo di 
esempio citiamo: 
• organizzazione dello stato; 
• sicurezza dello stato; 
• rapporti internazionali; 
• politica economica e monetaria; 
• sulla giustizia; 
• sulle politiche sociali; 
• immigrazione 
• sistema valutario 
In questi casi la Regione non può 
assolutamente legiferare. 
Competenza concorrente dello Stato e Regioni 
La competenza concorrente Stato-Regioni si 
esplica sulle seguenti materie, a titolo di 
esempio citiamo: 
• commercio con l'estero; 
• istruzione; 
• ricerca scientifica; 
• ordinamento sportivo; 
• porti e aeroporti; 
• tutela e sicurezza del lavoro; 
• beni culturali. 

In questi casi la Regione può legiferare 
rispettando i principi emanati dalla legge 
statale. 
Infine in tutte le materie non elencate 
dall’articolo 117 della Costituzione la Regione 
ha il potere di legiferare in modo pieno, però 
anche tale potere incontra dei limiti di ordine 
generale: 
• limite costituzionale 
• limite territoriale 
• limite degli obblighi internazionali 
• limite dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico 
• limite della riserva di legge. 
 
Che differenza c'è tra autonomia e 
decentramento?  
Quando si parla di decentramento ci si 
riferisce a uno dei modi in cui la Pubblica 
amministrazione realizza l'attività necessaria 
per eseguire le leggi dello Stato: questo modo 
consiste nell'affidare una parte delle decisioni 
che è necessario prendere e realizzare a organi 
locali della P.A. 
Quando si parla di autonomia, invece, si 
intende che Regione, Provincia e Comune 
possono su alcune materie produrre proprie 
norme giuridiche (i regolamenti e, per le 
Regioni, anche le leggi regionali) che varranno 
sui rispettivi territori e che essi attueranno con 
la propria autonoma organizzazione 
amministrativa. 
Nel progetto iniziale questo articolo doveva 
essere inserito nella seconda parte della 
Costituzione, ma in seguito si preferì 
collocarlo subito fra i Principi fondamentali, 
proprio perché completa le caratteristiche della 
Repubblica italiana. 
Questo articolo, come altri nella Costituzione, 
è stato dunque veramente innovativo, con la 
conseguenza che ci sono state molte resistenze 
ad attuarlo concretamente. Così, solo negli 
anni Settanta sono state create le Regioni e 
solo nel 1990, con la legge n. 142, è stata 
sostituita la normativa che disciplinava 
Comuni e Province, che risaliva al 1934 ed era 
stata quindi emanata durante il fascismo. 
Infine, nel 2001, la legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n.3, confermata dal referendum 
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popolare, ha modificato il titolo V della parte 
seconda della Costituzione, configurando la 
Repubblica italiana come Stato federale. 
In base alla legge n.142, fra l'altro, i Comuni e 
le Province hanno il potere di darsi uno 
Statuto, sulla base dei principi generali fissati 
da una legge dello Stato. Inoltre si è stabilito 
che gli atti compiuti dai Comuni e dalle 
Province possono essere eseguiti senza essere 
stati sottoposti ad alcun controllo preventivo 
(come invece avveniva prima), con l'eccezione 
di alcuni tra gli atti più importanti (ad 
esempio, gli Statuti). 
 
Occorre diffidare da chi ritiene che autonomia 
e  decentramento siano sinonimi. 
Infatti, l’art. 5 Cost. sancisce che: «La 
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell'autonomia e del decentramento». 
Il decentramento amministrativo riguarda gli 
organi che a diverso livello dipendono dallo 
Stato, mentre l’autonomia viene intesa sia 
come autonomia degli Enti locali (Comuni, 
Province) sia come autonomia delle 
formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. In 
questo modo, si spiega perché la “stagione 
dell’autonomia” non è un analogo della 
“stagione del decentramento”; in questo modo, 
i decreti Bassanini del triennio 1997-1999 non 
possono essere portati a modello di come 
dovrebbe essere pensato il principio 
costituzionale dell’autonomia (introdotto solo 
con la L. 03/01). 
Riferimenti alla Costituzione Italiana 
Articolo 5 
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell'autonomia e del decentramento 
[cfr. art. 114 e segg., IX]. 
Articolo 114 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e 
le Regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi 
fissati dalla Costituzione. 
Articolo 116 
-Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, 
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di 
forme e condizioni particolari di autonomia, 
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con 
legge costituzionale. 
-La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è 
costituita dalle Province autonome di Trento e 
di Bolzano. 
-Ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, concernenti le materie di cui al 
terzo comma dell'articolo 117 e le materie 
indicate dal secondo comma del medesimo 
articolo alle lettere l), limitatamente 
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e 
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, 
con legge dello Stato, su iniziativa della 
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel 
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La 
legge è approvata dalle Camere a maggioranza 
assoluta dei componenti, sulla base di intesa 
fra lo Stato e la Regione interessata. 
Articolo 117 
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato 
[70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 
seguenti materie: 
a) politica estera e rapporti internazionali dello 
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione 
europea; diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni 
religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; 
armi, munizioni ed esplosivi; 
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e) moneta, tutela del risparmio e mercati 
finanziari; tutela della concorrenza; sistema 
valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; 
perequazione delle risorse finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; 
referendum statali; elezione del Parlamento 
europeo; 
g) ordinamento e organizzazione 
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione 
della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; 
ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e 
funzioni fondamentali di Comuni, Province e 
Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e 
profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; 
coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati dell'amministrazione 
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei 
beni culturali. 
Sono materie di legislazione concorrente 
quelle relative a: rapporti internazionali e con 
l'Unione europea delle Regioni; commercio 
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche e con esclusione della istruzione e 
della formazione professionale; professioni; 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi; tutela 
della salute; alimentazione; ordinamento 
sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell'energia; 

previdenza complementare e integrativa; 
coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario; valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale. Nelle materie di 
legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei princìpi fondamentali, 
riservata alla legislazione dello Stato. 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in 
riferimento ad ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e 
provvedono all'attuazione e all'esecuzione 
degli accordi internazionali e degli atti 
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme 
di procedura stabilite da legge dello Stato, che 
disciplina le modalità di esercizio del potere 
sostitutivo in caso di inadempienza. 
La potestà regolamentare spetta allo Stato 
nelle materie di legislazione esclusiva, salva 
delega alle Regioni. 
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in 
ogni altra materia. 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla 
disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo 
che impedisce la piena parità degli uomini e 
delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso 
tra donne e uomini alle cariche elettive [3]. 
La legge regionale ratifica le intese della 
Regione con altre Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazione di organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione 
può concludere accordi con Stati e intese con 
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
Articolo 119 
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e 
le Regioni hanno autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio 
dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare 
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari 
derivanti dall'ordinamento dell'Unione 
europea. 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e 
le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] 
e secondo i princìpi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario. 
Dispongono di compartecipazioni al gettito di 
tributi erariali riferibile al loro territorio. 
La legge dello Stato istituisce un fondo 
perequativo, senza vincoli di destinazione, per 
i territori con minore capacità fiscale per 
abitante. 
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi 
precedenti consentono ai Comuni, alle 
Province, alle Città metropolitane e alle 
Regioni di finanziare integralmente le funzioni 
pubbliche loro attribuite. 
Per promuovere lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere 
gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o 
per provvedere a scopi diversi dal normale 
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina 
risorse aggiuntive ed effettua interventi 
speciali in favore di determinati Comuni, 
Province, Città metropolitane e Regioni. 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e 
le Regioni hanno un proprio patrimonio, 
attribuito secondo i princìpi generali 
determinati dalla legge dello Stato. 
Possono ricorrere all'indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento, con la 
contestuale definizione di piani di 
ammortamento e a condizione che per il 
complesso degli enti di ciascuna Regione sia 
rispettato l'equilibrio di bilancio. 
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti 
dagli stessi contratti. 
Costituzione: Disposizioni transitorie e finali : 
IX 
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in 
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi 

alle esigenze delle autonomie locali e alla 
competenza legislativa attribuita alle Regioni. 
Roma è la capitale della Repubblica. La legge 
dello Stato disciplina il suo ordinamento. 
Il decentramento e l'autonomia 
L'Assemblea Costituente con l'art. 5 ha 
cambiato completamente il modello di Stato 
unitario centralizzato che aveva caratterizzato 
l'Italia dal suo nascere e che il fascismo aveva 
accentuato. 
In esso infatti si afferma che la Repubblica, 
pur mantenendosi uno Stato unitario,: 
- riconosce le organizzazioni territoriali che 
esistevano già (i Comuni e  le Province); 
- promuove organizzazioni autonome nuove, 
come le Regioni; 
- attua nell'organizzazione dello Stato il 
decentramento delle decisioni a livello 
periferico, ossia lascia alle autorità locali della 
Pubblica amministrazione (come il 
Provveditore, il Prefetto) la responsabilità di 
prendere certe decisioni al posto del Ministro 
competente da cui dipendono. 
 
LA REDAZIONE – G.F. – AA.VV. 
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!!!AMICI SIETE INVITATI 
A DIFFONDERE E          

   PUBBLICIZZARE!!! 
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ANTICA CREDENZA DI 

SANT’AMBROGIO 
                    BANDISCE 

        
     
IL XXO CONCORSO DI POESIA E 

PROSA 
DESTINATO AD OPERE NELLE 

LINGUE LOMBARDE 
 

 “...PRIMA CHE VEGNA NÒTT” 
    VENTESIMA EDIZIONE 2017 
 
         BANDO DI CONCORSO 
 
L’Associazione Culturale  “Antica Credenza 
di Sant’Ambrogio” nell’ambito del programma 
“Cors de familiarizzazion con la coltura 
milanesa” già patrocinato dal Comune e dalla 
Provincia di Milano, nonché dalla Regione 
Lombardia, indice il XX Concorso di Poesia e 
Prosa 2017  “…prima che vègna nòtt”, aperto 
a tutte le lingue comprese nei territori della 
Regione Lombardia, del Canton Ticino 

(Confederazione Elvetica), Novara, Verbano  
Cusio Ossola (VCO), ed ancorché di altre 
province delle regioni confinanti aventi ceppo 
linguistico lombardo, nell’intento di dare 
riconoscimento e prestigio alle valenze 
culturali dell’intera nostra, cara regione. 
L’Antica Credenza di Sant’Ambrogio con 
questo Concorso persegue uno dei suoi 
principali scopi istitutivi, vale a dire la 
conservazione, valorizzazione e promozione 
della cultura lombarda, che presenta uno dei 
suoi principali capisaldi nel patrimonio 
linguistico; e questo “…prima che vègna nòtt” 
, prima cioè che venga dimenticata e 
soverchiata da invadenti egemonie culturali 
anche, e non solo, nazionali. 
 
                    IMPORTANTE!!! 
Considerata l’importanza che riveste 
l’anniversario della XX edizione del Concorso, 
la manifestazione si concluderà con un 
“CONVIVIO DI  GALA” con menu 
rigorosamente ambrosiano. 
Il luogo e il costo verranno comunicati appena 
possibile. 
 
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
                                                         
REGOLAMENTO 
 
Art. 1: Ogni Autore, partecipando al Concorso, 
accetta incondizionatamente il presente 
Regolamento. Da questo punto in poi con la 
dizione Regione Lombardia, o regione 
lombarda, si intenderanno tutte le lingue, 
anche quelle di località esterne ai confini 
regionali della Lombardia come il Canton 
Ticino o le province di Novara, Verbano-
Cusio-Ossola.   
 
Art. 2: Termine ultimo per la presentazione 
delle opere sarà, inderogabilmente, il 15 
Novembre 2017. Per l’accettazione delle opere 
spedite negli ultimi giorni, farà fede il timbro 
postale. Le opere medesime andranno inviate 
al seguente indirizzo:  
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presso GIANCARLO VOLPI 
Via Fatebenefratelli, 17 

20121 Milano 
Indicando sulla busta: 

XX Concorso di Poesia e Prosa  
lombarda “…prima che vègna nòtt” 

 
Art. 3: La partecipazione è libera e non 
richiede il versamento di alcun contributo.  
 
Art. 4: La Cerimonia di premiazione, durante 
la quale saranno lette le opere premiate, si 
terrà, presso sede da destinarsi, in Milano, il 
giorno 7 Dicembre 2017 Festività di 
Sant’Ambrogio. L’ubicazione della sede sarà 
comunicata a mezzo stampa, Email, oppure 
consultando il sito della Credenza.  
 
Art. 5: il concorso è articolato in 2 sezioni: 
- Poesia 
- Prosa 
 
Art. 6: Ogni Autore potrà presentare un 
numero massimo di tre opere, per ogni sezione 
o anche per una sola, in triplice copia, 
dattiloscritte o scritte a mano in carattere 
stampatello. In un plico indirizzato a Giancarlo 
Volpi saranno inserite due buste: una 
contenente gli elaborati e contrassegnata da un 
motto e l’altra contenente le generalità (nome 
e cognome, indirizzo, tel., e-mail). 
 
Art. 7: Le poesie dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 
- essere inedite ed originali; 
- essere redatte esclusivamente in una delle 
lingue della Regione Lombardia e dell’area 
lombarda. 
I brani in prosa, a loro volta, dovranno 
rispondere ai seguenti requisiti: 
- essere inediti ed originali; 
- essere redatti esclusivamente in una delle 
lingue della Regione Lombardia e dell’area 
lombarda; 
- avere una lunghezza non superiore a quattro 
cartelle dattiloscritte o scritte a mano in modo 
chiaro e leggibile. 

Si invitano inoltre i poeti a comporre poesie 
possibilmente non superiori a 30 circa, onde 
evitare testi inutilmente prolissi e premiare la 
immediatezza del testo. Il giudizio della giuria 
rimane insindacabile. 
 
Art. 8: Le opere inviate, anche se non scelte, 
non verranno restituite e si intendono 
liberamente donate, con ogni diritto di 
riproduzione all’Antica Credenza di 
Sant’Ambrogio che si riserva di pubblicarle, 
senza richiedere ulteriori autorizzazioni. 
 
Art. 9: Per la valutazione verranno tenute in 
considerazione, oltre alla grafia e alla metrica 
(per quanto riguarda la poesia, ove necessario), 
alcuni criteri (la fantasia e l’originalità, il 
collegamento con l’attualità, l’espressione di 
particolari “valori” o il “senso poetico” che  
 
potrà emergere da ogni opera). Si consiglia, 
inoltre, per una corretta grafia, la 
consultazione dei vocabolari delle singole 
lingue locali. Il giudizio della Giuria è 
insindacabile e definitivo.  
 
Art. 10: Ai primi tre classificati delle due 
sezioni saranno riconosciuti dei premi 
(diplomi, targhe, statua di Sant’Ambrogio e di 
Tecoppa) che saranno consegnati all’atto della 
premiazione. Potranno essere previsti anche 
premi speciali a discrezione della giuria. 
 
Art. 11: L’Organizzazione declina ogni 
responsabilità nel caso che, per motivi di forza 
maggiore, il Concorso non possa aver luogo.  
 
Art. 12: Il presente regolamento potrà essere 
modificato in ogni momento 
dall’Organizzazione, in caso di necessità, 
senza bisogno di darne comunicazione scritta 
e/o verbale 
 
       LA SEGRETERIA DEL CONCORSO                                                                             

Via Rivoli 4 -  20121 Milano  Tel 
0245487985 - 3284412882 

Email: anticacredenza@yahoo.it ; 
 www. anticacredenzasantambrogiomilano. 
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A OTTOBRE INIZIA 
MILANO O CARA 

IL NOSTRO LABORATORIO DI 
RICERCA 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AFFRETTATEVI!! 

 
Corsi completi di lingua e letteratura Milanese 

grammatica, fonetica, letture insieme 
a) Corso base e  b) di approfondimento 

 
Il Teatro Milanese 

Storia – letture – eventi 
 

Incontri con la Storia di Milano 
-Lombardia, Sesia e Canton Ticino e dintorni- 

 
Milano Architetture e Territorio –monografie 

 
Per una Eco Storia di Milano 

 
L’Europa Cristiana  guarda a Oriente per 

conoscere 
 

Arte e Musei a Milano – Le Opere 
visite guidate 

Racconti Letterari- Autori per Milano 
 

Conferenze monografiche su: Simboli e 
cronache di Milano 

 
Corsi di Gastronomia Ambrosiana 
In viaggio con il gusto: “ La Charta 

Ambrosiana” 
 

Incontri con Personaggi e Luoghi Milanesi 
 

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ PRESSO LA NOSTRA 

SEDE  
 

 via Rivoli 4, 20121 Milano  
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 

16,30 alle 19,30 
(MM2 linea verde uscita Lanza- tram 1-4-

12; bus 57-61 )  

            email: anticacredenza@yahoo.it  
www.anticacredenzasantambrogiomilano.org    

    telefono: 0245487985- cell 3284412882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SIAMO QUI 
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