
«Voglio iniziare il mio intervento ribadendo che questo è un Consiglio Comunale “aperto” e non 

una sorta di convegno finalizzato ad approfondire tematiche di natura economica. In questa 

sede non vogliamo fare “accademia”: l'Amministrazione comunale legnanese, in piena sintonia 

con tutte le forze politiche che siedono in quest'aula, vuole oggi coinvolgere una pluralità di 

attori della vita economica, politica e sociale del territorio in un momento che è sì di riflessione 

e confronto, ma squisitamente politico, finalizzato cioè a individuare percorsi condivisi per 

affrontare, e possibilmente risolvere, un problema che è economico ma con forti ricadute 

sociali, coinvolge cioè tutta la “polis”. 

La politica non può ignorare le situazioni di difficoltà economica limitandosi a demandarne la 

risoluzione alle sole regole del mercato. E' chiamata a mettersi in gioco, seppure mantenendosi 

nel proprio ambito specifico, per capire quanto sta succedendo e facilitare la realizzazioni di 

eventuali percorsi risolutivi. 

Il problema che abbiamo oggi all'ordine del giorno non riguarda solo la Franco Tosi, anche se 

siamo tutti consapevoli che a questa situazione si è arrivati attraverso discutibili scelte operate 

in passato. E’ una crisi che oggi deve fare i conti con un contesto non favorevole. 

Le previsioni formulate dai principali osservatori sull'economia nazionale e locale concordano 

nell'evidenziare, per il nostro Paese, una situazione ancora complessa, nella quale le dinamiche 

evolutive di breve termine continuano a mantenere una connotazione essenzialmente negativa. 

Si ipotizza la prosecuzione della caduta del prodotto interno lordo. Contemporaneamente, ci si 

attende che le prospettive di recupero si mantengano ancora incerte. Proprio in questi giorni 

alcune stime sono state riviste al ribasso, considerando assai probabile il protrarsi della 

recessione per tutto il 2013. 

A livello locale, anche l'Altomilanese, così come il Magentino e l'Abbiatense, condividono le 

difficoltà di questi tempi, evidenziando una situazione di stallo, nella quale, a fronte di una 

stasi della compagine produttiva, si assiste a una consistente flessione del numero di imprese 

in grado di offrire nuove opportunità lavorative. 

E' a partire da questa situazione che arriva l'invito a tutte le parti affinché si cominci a 

ragionare attorno ai possibili scenari di contenimento del declino del nostro territorio e alla 

condivisione di percorsi per un suo rilancio. Occorre mettere attorno ad un tavolo tutte le 

risorse e le migliori energie per capire come si può concretamente contribuire alla rinascita 

dell'Altomilanese. 

Viviamo in una zona che, nonostante tutto, mostra ancora elementi di forza dal punto di vista 

qualitativo che rendono possibile un’inversione di marcia. 

A questo proposito voglio evidenziare alcune possibili piste di lavoro: 



1. D'intesa con i comuni dell'Altomilanese occorre definire a livello sovra comunale zone a 

destinazione industriale/artigianale con l'intento di realizzare, o di razionalizzare aree già 

esistenti, insediamenti produttivi in grado di rispondere a criteri di oggettiva competitività per 

ciò che attiene alla facilità di accesso e alla dotazione di adeguate infrastrutture. 

2. Premesso che un'Amministrazione comunale può agire solamente sulle proprie leve e che 

per raggiungere l'obiettivo di sviluppo è indispensabile il coinvolgimento di altri attori privati e 

pubblici, consideriamo che le agenzie di sviluppo locale siano lo strumento più efficace, su 

specifici obiettivi, per il fine che ci proponiamo. Attualmente operano sul territorio diverse 

agenzie: Euroimpresa, Euro.pa, Eurolavoro, Euroimmobiliare e Afol Ovest Milano. Una volta 

verificata l'efficacia dei risultati fin qui conseguiti e gli eventuali interventi correttivi o 

migliorativi, occorre promuovere e sostenere il loro ruolo per lo sviluppo del territorio sia nel 

settore dell'economia sia nella condivisione di strategie sovra comunali. 

3. Un'altra pista di lavoro è quella del marketing territoriale avviando azioni in grado di 

invertire il processo di delocalizzazione delle imprese. Si rendono necessari criteri per 

individuare e valorizzare gli elementi di attrazione ancora presenti sul territorio e agire sugli 

aspetti problematici: decongestione del traffico, rilancio del trasporto pubblico locale, 

semplificazione delle procedure di autorizzazione amministrativa, miglioramento dei fattori 

ambientali, ecc. 

4. Il rilancio dell'economia e del lavoro è basato sulla valorizzazione delle eccellenze 

dell'Altomilanese. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso due momenti: la 

ricognizione e l'individuazione (in collaborazione con le associazioni di categoria, con 

Euroimpresa e con tutti gli esponenti del mondo economico) delle eccellenze presenti e di 

quelle potenziali. Serve inoltre uno sviluppo sistematico di iniziative congiunte con gli operatori 

dei settori coinvolti finalizzate a sviluppare ulteriormente le eccellenze, prendendo ad esempio 

il “cluster dell'energia”. 

5. La valorizzazione della formazione professionale costituisce una condizione indispensabile, 

ma non sufficiente, per lo sviluppo dell'economia e del lavoro. Anche in questo settore 

determinante può essere il ruolo delle agenzie presenti. In collaborazione con Eurolavoro, per 

esempio, va incentivato il costante miglioramento di una sistematica rilevazione dei fabbisogni 

formativi, al fine di individuare tempestivamente le figure professionali necessarie al sistema 

delle imprese operanti sul territorio. 

6. La disponibilità di Banda Larga sul territorio e sul fronte delle imprese è universalmente 

riconosciuta come una componente infrastrutturale per innovare i processi produttivi, per 

sviluppare nuovi business, per incrementare la produttività e la competitività delle imprese. Sul 

fronte dei cittadini, ed in particolare dei giovani, essa costituisce uno strumento potente per 



prevenire il cosiddetto “digital divide”. La situazione nella nostra zona è a dir poco 

disomogenea nei confronti della possibilità di accesso alla Banda Larga e alla sostenibilità del 

relativo costo sia per le imprese che per i cittadini. E' necessario mettere ordine e avviare 

interventi risolutivi. 

7. La collocazione geografica dell’Altomilanese - a metà strada tra Malpensa e il Polo fieristico 

di Rho-Pero - e le sue consolidate tradizioni industriali sono un terreno fertile per favorire 

l’insediamento di nuove imprese. Ci aspettiamo dal nuovo governo di Regione Lombardia la 

disponibilità a recepire e a dare un seguito fattivo alle nostre sollecitazioni. Noi faremo la 

nostra parte, altri devono però investire sul futuro di questo territorio.   

Quelle elencate sono soltanto alcune possibili piste di lavoro che possono aiutarci a traghettarci 

fuori dalle secche della crisi economica. Il mio auspicio è che grazie a questo Consiglio 

comunale “aperto” si affermi la convinzione che è quanto mai urgente mettere attorno a un 

TAVOLO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO tutte le risorse e le migliori energie per contribuire 

alla rinascita dell’Altomilanese. 

La vicenda della Franco Tosi è ad un tempo emblematica e simbolica. Difendere questo 

prestigioso marchio vuol dire difendere la storia di Legnano e del suo hinterland. Garantire un 

futuro alla Tosi deve essere per tutti noi, e in particolare per l’attuale proprietà, un impegno 

che non ammette deroghe: vuol dire impedire che l'onda lunga della crisi tracimi e arrivi a 

colpire un’azienda che da moltissimi anni è simbolo di lavoro, di eccellenze riconosciute in tutto 

il mondo e di benessere per tante famiglie».  


