
Premessa

Quando si parla di discariche si deve obbligatoriamente parlare di cave. 
L'attività  estrattiva  di  sabbia  e  di  ghiaia  è  a  sua  volta  sostenuta  dallo 
sviluppo edilizio  e  delle  opere  infrastrutturali  (strade,  ferrovie  ecc)  che 
richiedono grandi quantità di inerti. Spesso nei momenti di crisi del settore 
edilizio o o quando la cava esaurisce la sua capacità produttiva, si affaccia 
l'ipotesi di una discarica o se la cava è abbandonata diviene subito méta di 
scarichi abusivi. In Lombardia le zone contaminate censite nel 1998 erano 
536,  di  cui  95  ad  alto  rischio  sanitario  e  per  questo  la  Regione  ha 
individuato  42  interventi  prioritari  di  bonifica  11  dei  quali  nella  sola 
provincia di Milano.

La cava di Buscate non sfugge a questo percorso da cava a discarica e, 
come  vedremo,  l'ha  seguito  più  volte  nella  sua  travagliata  vita. 
Ripercorrendo  gli  avvenimenti  degli  ultimi  cinquanta  anni  si  vedono 
chiaramente i  precedenti che hanno portato all'ultimo tentativo di fare una 
discarica a Buscate dentro la Cava S.Antonio.

Cronologia 

1. Gli antefatti

Il  6 Dicembre del 1954 la Prefettura di Milano trasmette al Comune di 
Buscate la domanda di Concessione per la cava gestita dalla Cave Olonia 
(Prot.  3/80/79/sanità  del  6/12/54).  Il  Comune  pubblica  il  suo  parere 
favorevole alla concessione di escavazione il successivo 27/01/1955. Ma 
perché si  sceglie quest'area per l'escavazione di  ghiaia? Le terre “sopra 
Villoresi”  sono  terre  di  brughiera,  una  volta  coperte  da  una  fitta 
vegetazione  tipica  di  quest'area.  Terre  che  non  avevano  una  grande 
vocazione per l'agricoltura: terreni acidi, sassosi, aridi che non favorivano 
nemmeno l'insediamento di cascine. Per i paesi come Buscate queste aree 
erano solo riserve di legna: l'originaria boscaglia con pini  e betulle con 
sottobosco di brugo che si estende fino alla Malpensa, col tempo è stata 
sostituita con la più “produttiva” robinia che ha colonizzato in pochi anni 
tutti questi boschi. C’era bisogno di molta legna ed in fretta.  
Il 24 Marzo del 1961 la ditta Cave Olonia denuncia di esercitare la propria 
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attività  al  Sindaco  ed  al  Capo  del  Distretto  minerario  di  Milano. 
L’escavazione procede fino almeno a tutto il 1962. Poi per alcuni anni la 
Cava si ferma e solo nel 1969 la stessa società riprende l’attività. 
Questa iniziale attività di cava si svolge in un’area più a sud dell’attuale in 
prossimità  della  torre  in  cemento  armato  che  ancora  oggi  è  possibile 
vedere. Nel 1980 il Sindaco Venegoni  chiede alla S.G.A. di eseguire uno 
studio per il recupero della cava. In realtà di questo studio non se ne fa 
nulla  e  la  vecchia  cava  è  progressivamente  riempita  di  rifiuti  versati 
abusivamente  ed  in  pochi  anni  sarà  colma  e  l’area  riutilizzata  ad  usi 
agricoli. Testimonianze parlano dello scarico in questa prima cava di rifiuti 
di origine industriale (terre di  fonderia,  scarichi conciari  ecc) e di fatto 
l’unica verifica  sulla reale contaminazione della cavo abbandonato sarà 
eseguita solo durante il presidio contro la costruzione della discarica nel 
1992  su  iniziativa  dell’Assessore  all’ecologia  del  Comune  di  Buscate 
Enrico  Angelini.  Carotaggi  che  vengono  sospesi  dopo  pochi  mesi  per 
mancanza di fondi.
Di queste cave abbandonate e riempite di rifiuti ne è costellato il territorio 
lombardo e non solo: era il modo più primitivo adottato dai Comuni per lo 
smaltimento dei rifiuti, funzionale ai volumi molto inferiori agli attuali e 
degli industriali per liberarsi dei residui di lavorazione anche tossici.

Solo  a  partire  dall’inizio  degli  anni  ’70  del  secolo  scorso  si  inizia  in 
Lombardia a pensare in modo organico ad una legge sullo smaltimento dei 
rifiuti solidi (Legge Regionale n.7 del 19-gennaio-1973), successivamente 
a  programmare  delle  pubbliche  discariche  (  L.R.  94 del  13/12-1983)  e 
infine a coordinare le “misure urgenti” per lo smaltimento dei rifiuti con il 
Piano cave provinciale (Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 1994). 
Progressivamente la legislazione sui rifiuti regionale da ordinaria diventa 
d’emergenza:  il  volume  di  rifiuti  da  smaltire  è  così  imponente  da 
presentarsi come problema di “salute pubblica”.

2. La discarica, prime notizie

Il 14 Aprile del 1986, durante il Consiglio comunale di Buscate, si hanno 
le prime notizie sul possibile uso della Cava San Antonio come discarica. 

Il 18 Aprile il Sindaco Luciano Calloni e l’Assessore all’Ecologia Daniele 
Scandroglio inviano alla Regione una lettera di “disponibilità” del Comune 
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per la costruzione di una discarica a Buscate purché sia progettata e gestita 
direttamente dal Comune. Questa lettera rappresenta il primo “giallo” della 
vicenda in quanto i firmatari hanno sempre negato di averla inviata fino a 
quando il consigliere regionale Carlo Monguzzi non riusciva a recuperarla 
presso gli uffici regionali rendendola pubblica.

3. Costituzione del primo Comitato di difesa ambientale

Il 9 Maggio è convocata su iniziativa di alcuni cittadini (Marisa Pisoni, 
Dario  Turco,  Guglielmo  Gaviani,  Marco  Cagna?)  presso  il  Circolo 
Ricreativo di  Via Madonna del Carmine una assemblea alla  quale sono 
state invitate tutte le  associazioni sportive, culturali  e di  volontariato di 
Buscate.  Aderiscono a questa iniziativa solo Barcella per il  Motoclub e 
Giovanni Calloni per gli ex-Combattenti.
Si costituisce il Comitato di difesa ambientale della Cava S.Antonio per 
contrastare le iniziative in atto per la costituzione di una discarica.
In particolare il Comitato si propone :
1)  informare  la  popolazione  di  Buscate  e  dei  paesi  limitrofi  sul 
peggioramenti  della  situazione  ambientale  della  zona  derivante 
dall'insediamento di una discarica;
2) promuovere iniziative tendenti a far esprimere la popolazione in merito 
ai progetti regionali;
3) proporre soluzioni di salvaguardia ambientale tali da recuperare a fini 
sociali la zona della Cava ed i suoi dintorni.

Il  15  Maggio  il  Comitato  raccoglie  1957  firme  di  buscatesi  che  non 
vogliono la discarica. Le firme sono depositate in Comune ed inviate alla 
Regione.

1986/Luglio/15. Delibera regionale n· 4/11236 in cui la Cava è inserita nel 
piano discariche previsto dalla L.R. 94/80 "sentito il parere del Comune". 
Diventa di dominio pubblico la lettera del 23/4/1986 di "disponibilità" per 
un  simile  insediamento  espressa  dal  Sindaco  Calloni  Luciano  e 
dell'Assessore all'ecologia Scandroglio Daniele. Tale parere non ha avuto 
l'avvallo del Consiglio Comunale che non è stato informato dell'iniziativa. 
La  discussione  era  già  avvenuta  nella  locale  sezione  della  Democrazia 
Cristiana in Via Garibaldi con lo schieramento di una frangia minoritaria 
contro la discarica.
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Il 23 Luglio la delibera della Giunta Regionale n· 4/11236 è inviata alla VI 
Commissione Consigliare (ecologia) per il parere.
 
1987/Gennaio/12. La VI Commissione Consigliare Regionale (ecologia) 
riceve  il  Comitato  e  fa  proprie  le  critiche  dello  stesso  rinviando  la 
decisione  all'Assessore  all'ecologia  Vertemati  (PSI).  In  tal  senso  è  la 
comunicazione  del  22/1/87  a  firma  del  Presidente  della  Commissione 
Sergio Marvelli (DC) inviata per conoscenza al Comitato di Buscate.

   /Maggio/9. Camminata ecologica dalla Cava al Comune. Aderiscono le 
Scuole  Medie  di  Buscate  ,  i  Sindaci  di  Arconate,  Dairago,  Cuggiono, 
Magnago ,l'Assessore all'ecologia del Comune di Castano il Comprensorio 
sindacale  Ticino-Olona  CGIL CISL UIL e  i  Sindacati  di  categoria  dei 
Chimici  e dei  Tessili,i  Consigli  di  fabbrica dell'ENEL di Turbigo,  della 
Bergomi di Magnago, della Crespi di Buscate ,il  P.C.I.,  P.S.I. e D.C. di 
Zona,  la  Provincia  di  Milano,il  Gruppo  Consigliare  regionale  di 
Democrazia Proletaria, alcune associazioni ambientaliste di zona (WWF 
sez.  Alto  Milanese,  Lega  Ambiente  di  Busto  Garolfo,  Medicina 
Democratica Castano Primo),le ACLI e la Coldiretti di Cuggiono.
L'Amministrazione di Buscate, pur invitata, non da la sua adesione.
La  manifestazione,  arrivata  davanti  alla  casa  del  Sindaco,  contesta 
vivacemente con slogan il Sindaco stesso.

   /Giugno/5. Il Consiglio Comunale delibera all'unanimità di uscire dal 
piano discariche della L.R. 94/80.

  /Luglio/8.  Il  Comitato  chiede  al  Sindaco  di  Buscate  di  fare  espressa 
richiesta alla Regione di togliere la localizzazione di Buscate dal Piano 
discariche. Nel contempo il Comitato chiede    "di conoscere quali siano 
gli intendimenti della Amministrazione in merito al recupero ambientale 
dell'area  non  soggetta  a  scavo  così  come  previsto  dalla  autorizzazione 
regionale e della Convenzione tra Comune e Cava S. Antonio. Il Comitato 
ritiene che le procedure di recupero previste non siano sufficienti a definire 
un  piano  di  per  il  riutilizzo  dell'area  a  scopi  ricreativi  e  di  protezione 
naturalistica. Pertanto il Comitato ritiene indispensabile la predisposizione 
di un progetto preciso di recupero progressivo dell'area tenendo conto dei 
numerosi studi già effettuati in passato anche commissionati direttamente 
da  precedenti  Amministrazioni:  Il  Comitato  fin  da  ora  si  dichiara 
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disponibile..."
A questa richiesta e disponibilità non è stata data mai risposta alcuna!!

 /Luglio/31.  Delibera  regionale  n.22650  in  cui  Buscate  è  stralciato  dal 
Piano discariche.

1988/Giugno/28. Il Consiglio Regionale approva la L.R. n· 37 sul piano di 
organizzazione dei  servizi  per  lo  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e 
norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani.
La L.R. n·37/88 abroga innanzitutto la L.R.n.94/80.
Entro il 30/6/88 (due giorni dopo l'emissione della Legge) dovevano essere 
presentati i nuovi progetti per impianti di smaltimento rifiuti e per quelli di 
adeguamento degli impianti esistenti.
La  Legge  prevedeva  inoltre  scadenze  precise  per  la  predisposizione  di 
piani  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  e  per  l'utilizzo  di  materie 
seconde (in particolare per l'uso nella pubblica amministrazione della carta 
riciclata ed in agricoltura dei prodotti derivanti dal compostaggio).
La Legge era stata accolta positivamente dagli ambientalisti in quanto per 
la prima volta legava il problema dello smaltimento dei rifiuti ad azioni di 
raccolta  differenziata  degli  stessi  e  di  azioni  tendenti  all'utilizzo  delle 
materie seconde.
Purtroppo nessuno degli  Enti  pubblici  (Comuni,  Consorzi  e  Province  ) 
preposti alla presentazione di piani di bacino per lo smaltimento dei rifiuti, 
presenta progetti forse anche per la ristrettezza dei tempi previsti.

1989/Maggio/28.  Approvazione  di  un  ordine  del  giorno  del  Consiglio 
Provinciale  di  Milano  nel  quale  si  esprime  parere  contrario 
all'insediamento  di  una  discarica  presso  Buscate  stante  la  situazione  di 
degrado causata dallo spagliamento delle acque di fognatura del Comune 
di Busto A. che rende una palude alcuni ettari di terreno poco distante dalla 
Cava interessata all'insediamento.
 
1989/Settembre/9.  Il  Consiglio  Regionale  approva  la  L.R.  n·42  che 
"integra e modifica" la L.R. 37/88. Si introduce il concetto di "legislazione 
di emergenza" (cfr. art.1) che quindi "impone" la necessità che la Giunta 
Regionale  disponga  direttamente  gli  interventi  necessari  per  le 
localizzazioni,  la realizzazione e la gestione di pubbliche discariche per 
assicurare  la  integrale  copertura  del  fabbisogno  di  smaltimento  fino  al 
31/12/91.
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Alla Giunta Regionale sono demandati inoltre:
a) i criteri per la valutazione delle offerte più vantaggiose;
b) la determinazione delle tariffe per lo smaltimento;
c)  la  determinazione  della  documentazione  necessaria  a  dimostrare  le 
capacità  finanziarie,  gestionali  ed  organizzative  al  fine  di  garantire  il 
rispetto dei tempi di realizzazione e qualità del servizio;
d) stabilisce le forme di associazione tra Enti pubblici e società private agli 
effetti della scelta di priorità di società pubbliche su quelle a capitale misto 
e di queste ultime su società esclusivamente private.
La  L.R.  42/89  deroga  anche  sui  vincoli  urbanistici  (Piani  regolatori) 
paesaggistici e dei piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di 
crisi ambientale (in particolare il Piano Lambro, Olona e Seveso indivi-
duato dal D.P.C.M. n·363 del 29/7/88).
Si tratta dunque di una legge "blindata" contro ogni possibile opposizione.

1989/Ottobre/27. Il Consiglio Comunale approva (con l'ennesimo ritardo) 
due  delibere:  la  prima  per  modificare  il  Piano  Regolatore  Generale 
introducendo la Cava quale area ad uso pubblico; la seconda approvando 
la Convenzione che tra l'altro vincola la proprietà  a consultare il Comune 
in caso di cambio di destinazione d'uso della Cava stessa.
La L.R 42 già supera tutti i vincoli dei Piani Regolatori per il suo carattere 
di "Legge di emergenza" e quindi le due delibere sono inutili.

4. 1989. Presentazione del progetto discarica da parte della Progesam

1989/Novembre/29.  Data  di  scadenza  della  presentazione  di  progetti 
(anche privati) per nuove discariche sulla base della L.R. 42.
La GESAM consociata italiana della Waste Management (multinazionale 
U.S.A.) presenta un progetto per la Cava di Buscate.

   /Novembre/  . Secondo parere sfavorevole della Provincia alla discarica.

                . Annullamento della Convenzione da parte del Comune di 
Buscate con propria delibera.

Alessandro Ruggeri parteciperà attivamente alla lotta contro la discarica e 
verrà considerato il Poeta del Presidio. Scandirà i momenti più significativi 
con i suoi versi che verranno recitati in mezzo alla gente dall’autore stesso 
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provocando  grande  emozione  e  rinsaldando  il  gruppo  di  persone  che 
vivevano questa grande esperienza.

A  DISCÅRIGA  DA  SANT’ANTÓNI

Ma nün dul Cunå sa ga låsam chì cusé a i nósti fiö,
ma che paés ga låsam chì aa genérasiún dul Dómila:
un paés sénsa vita, mórtu, sa védi giå incö
e a culpa a l’é dumå nósta parché adès
a tåsam, sa möam nu, a sèm ‘mé i statüèti da gès.

Frå cinquanta, frå cént’ån s’in disaèn da nün i nósti discendénti
guardandu a culìna vignüü sü in mésu a i buschi,
magåri cun sü di bèi sålici piangénti,
ma cun sótu da tütu: cróm, mércüriu, velèn da tüt’i qualitå
ch’avarån impéståå u åia e inquinåå u åqua dul Cunå.

In disaèn da sicür: “ ‘mé’n fåi a permèti da få chéla brütüra chi?
La pudéa diantå un bèl laghétu d’åqua ciåra
a Cåva da Sant’Antóni ca gh’éa chichinscì,
a pudéam purtå chì i nósti fiö a ciapå ‘na bucåda d’åia såna
e invéci a gh’é chì ‘na muntågna da rüdu e da velèn, ca la råna.

Ma i nósti på, i nósti mam, i nósti nóni, ma a génti dul Cunå
parché èn fåi varé nu i só rasún, 
ma parché èn tasüü tanti ån få?”
O génti dul dì d’incö, fèmas nu maledì da chi ga vignaå dópu da nün 
se nu fórsi sü a nósta tumba un fiur ma la purtaå nisün.

Novembre 1989

         LA  DISCARICA  DI  SANT’ANTONIO

Ma noi di Arconate cosa lasciam ai nostri figli,
ma che paese lasciam alla generazione del Duemila:
un paese senza vita, morto, si vede già oggi
e la colpa è solo nostra perchè adesso
stiamo zitti, non ci muoviam, siam come statuette di gesso.

Fra cinquanta, fra cent’anni, cosa diran di noi i nostri discendenti
guardando la collina venuta su in mezzo ai boschi,
magari con sopra dei bei salici piangenti,
ma con sotto di tutto: cromo, mercurio, veleni di tutte le qualità
che avran appestato l’aria e inquinato l’acqua di Arconate.

Diranno di sicuro: “come han fatto a permettere di fare questa bruttura?
Poteva diventar un bel laghetto di acqua chiara
la Cava di Sant’Antonio che c’era qui,
potevam portar qui i nostri figli a prender una boccata d’aria sana
e invece c’è qui una montagna di letame e di veleni che va a pezzi.
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Ma i nostri padri, le nostre mamme, i nostri nonni, ma la gente di Arconate
perchè non ha fatto valere le sue ragioni,
ma perchè han taciuto tanti anni fa?” 
O gente del giorno d’oggi non facciamoci maledire da chi verrà dopo di noi  
se no forse sulla nostra tomba un fiore non ce lo porterà nessuno.

    /Dicembre/01. Il Consiglio Comunale di Buscate con delibera n·150 
(recuperare)  esprime all'unanimità  parere  contrario  alla  realizzazione  di 
una discarica alla Cava S.Antonio.

    /Dicembre/12. I Sindaci del Castanese esprimono, con un documento 
comune il loro parere contrario.
 
1990/Gennaio/30. Delibera n·57 del Comitato di Gestione della U.S.S.L. 
71  di  Castano  Primo  che  esprime  parere  contrario  al  progetto  di 
insediamento di una discarica presso la Cava S. Antonio di Buscate.

1990/Maggio/1.  Inaugurazione  della  manifestazione  organizzata  dal 
Comune "Buscate antica contadina". La manifestazione che vede in prima 
linea  il  Sindaco Ottolini  è  osteggiata  silenziosamente  dal  capolista  alle 
elezioni  Luciano  Calloni  (non  presente  ad  alcuna  iniziativa). 
All'inaugurazione è presente il Consigliere regionale Toia (allora Assessore 
alla  Cultura  della  Giunta  regionale)  che  spergiura  che  la  discarica  a 
Buscate non si farà.

1990/Maggio/8.  Chiusura  della  campagna elettorale  D.C.  con star  della 
serata  il  Capolista  Luciano Calloni  ed il  Consigliere  regionale  Serafino 
Generoso. Anche in questa occasione viene promesso solennemente che la 
discarica a Buscate non si farà.
  
 Alessandro Ruggeri scrive

PAÉS  CA  MÖR

E ul nóstu paés al mör,
a génti la tås:
“ma chél lì ‘sa’l vör?
Tantu a l’é sémpar istés,
ma méti ul cör in pås.”

E a sügütå a tasé
ul nóstu Cunå
“a misura d’uomo”,
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cuma incö sa üsa dì,
a l’é ‘dré a diantå
a misüa d’óm sì:
ma mórtu.

Discåriga da Büscåå,
scårigu di fógn di Büstóchi
in di nósti pråå,
Centrål da Türbigu e “Malpénsa Dómila”
a in própi róbi brüti:
a sèm ‘dré andå a tóchi
e in tåsan tüti.

“In ‘dré a radüpiå u inceneridur”:
“ma a mì ‘sa ma intérèsa!”
“A génti la mör da tümur”:
“ma låsam andå ga g’ó prèsa!”

E inscì sénsa córgias, pian. pian,
ul nóstu paés al mör
e i fiö di nósti fiö duman
in di nósti pråå truaèn anmó i viör?
Febbraio 1991

PAESE  CHE  MUORE

E il nostro paese muore,
la gente tace:
“ma quello lì cosa vuole?
Tanto è sempre lo stesso,
ma metti il cuore in pace.”

E a continuare a tacere
il nostro Arconate 
“a misura d’uomo”,
come oggi si usa dire,
sta diventando 
“a misura d’uomo” sì:
ma morto.

Discarica di Buscate,
scarico delle fogne dei Bustocchi
nei nostri prati,
Centrale di Turbigo e “Malpensa 2000” 
son proprio cose brutte:
stiam andando a pezzi
e tacciono tutti.

“Stanno raddoppiando l’inceneritore”:
“ma a me cosa interessa !”
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“La gente muore di tumore”:
“ma lasciami andare che c’ho fretta!”

E così senza accorgersi, piano, piano,
il nostro paese muore
e i figli dei nostri figli domani
nei nostri prati troveranno ancora le viole?

5. 1990. Sono dichiarati “ammissibili” i Progetti Progesam per Buscate e  
si costituisce il secondo Comitato di difesa ambientale.

1990/Maggio/18. Delibera di Giunta n· 4/54490 - /Luglio/3. Delibera di 
Giunta  n·  4/56318.  Sono  le  delibere  con  le  quali  vengono  ritenuti 
ammissibili (ai sensi dell'art.3 della LR 42/89) i soggetti e si individuano i 
progetti (tra gli altri GESAM e Cava S. Antonio).

 1990/Giugno. Viene ricostituito il  Comitato di Difesa Ambientale della 
Cava S. Antonio per fronteggiare di nuovo le decisioni della Regione.

   /Giugno/10. La marcia ecologica "BICIPACE" , organizzata dal WWF e 
dalla Lega Ambiente di zona, passa da Buscate fermandosi davanti  alla 
Cava.

   /Luglio/primi giorni. Il Gazzettino padano annuncia che Buscate è stato 
scelto dalla Regione per l'insediamento di una discarica.

   /Luglio/28. 600 in bicicletta tra Buscate, Dairago e Arconate contro la 
discarica.

   /Agosto/3.  La  Giunta  regionale  approva  con  delibera  n·  4/57260  i 
progetti  presentati  per  discariche  conseguenti  alla  L.R.  42  di  Carimate 
(Co), Mozzate (Co), Cerro Maggiore (Mi) e Buscate (Mi).
Per Buscate e Cerro "subordinando l'autorizzazione" agli approfondimenti 
tecnici che il Settore Ambiente ed Ecologia della Regione dovrà esperire 
entro il 30/9/90 in merito alla definizione della quota di piano di posa dei 
rifiuti.

  /Settembre/5. Manifestazione di circa 500 cittadini di Buscate davanti alla  
Regione Lombardia. Dopo ore di attesa una delegazione viene ricevuta dal 
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Dott.  Zaffaroni (Responsabile ufficio rifiuti  della Regione) che cerca di 
intimidire  con  qualche  chiassata  i  "poveri  contadinotti"  malati  di 
ecologismo venuti dal contado.

  /Settembre/8. Consiglio Comunale congiunto di tutti i Comuni della zona 
afferente  all'U.S.S.L.  71 più il  Comune di  Dairago.  Si  approvano degli 
ordini del giorno che riguardano:
* perere negativo sull'insediamento di una discarica a Buscate
*  richiesta  di  referendum  popolare  per  l'abrogazione  della  L.R.  42/89 
(occorreva per l'indizione la richiesta di almeno 50 Comuni)
*  costituzione  di  un  coordinamento  dei  Sindaci  del  Castanese  per 
affrontare  i  problemi  emergenti  della  zona  anche  in  riferimento  alla 
prospettata costituzione dell'area metropolitana di Milano.

    /Settembre/09. Biciprotesta alla Cava con inaugurazione simbolica da 
parte  del  Sindaco  di  Magnago  del  Parco  delle  Rogge.  La  popolazione 
scende nella Cava e forma, nell'area che sarà interessata alla discarica, una 
catena umana.

    /Settembre/22. L'U.S.S.L. 71 di Castano Primo esprime nella propria 
Assemblea Generale una netta opposizione alla discarica. 

    /Settembre/   .  Esposto  della  Legambiente  sulla  ex  Cave  Olonia 
(limitrofa alla attuale area di lavorazione del materiale di cava della Cava 
S.  Antonio)  riempita  negli  anni  passati  con  ogni  tipo  di  rifiuto  ed 
attualmente adibita a campo di coltivazione agricola.  [Quando nel 1992 
sarà eletto come Assessore all’Ecologia Enrico Angelini, inizieranno a cura 
del  Comune  dei  carotaggi  nell’area  per  verificare  la  presenza  di  rifiuti 
industriali interrati. La mancanza di fondi farà interrompere i lavori dopo 
poche settimane].

1990/Ottobre/1.  Delibera di  Giunta Regionale n·5/944 di  autorizzazione 
per l'affidamento in concessione alla GESAM dei lavori di costruzione e 
gestione di una discarica di RSU ed assimilabili a Buscate a seguito degli 
accertamenti tecnici richiesta dalla Delibera del 3/8.

    /Ottobre/3.  Si  riunisce  il  Consiglio  Regionale  per  una  seduta 
straordinaria sulla "emergenza rifiuti". E' presente una folta delegazione di 
cittadini di Buscate e di Cerro Maggiore che sottolineano con manifesti 
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,applausi o fischi gli interventi che si succedono nel Consiglio.
Sotto accusa i metodi prevaricatori introdotti dalla L.R. 42.
L'Assessore all'ecologia Bonfanti fa una difesa d'ufficio dell'operato della 
Giunta invitando i cittadini a "riflettere" sulla produzione dei rifiuti e gli 
Amministratori  locali  a  non  "blandire  e  promettere  l'impossibile  agli 
elettori".
L'ordine del giorno presentato dalle opposizioni che critica fortemente la 
Giunta sulle ultime decisioni prese passa con 31 voti favorevoli ed un solo 
contrario.  La  Maggioranza  è  in  gran  parte  assente  (nei  corridoi  dietro 
l'aula)  perché  si  stà  discutendo  sull'attribuzione  dei  posti  nelle 
Commissioni consigliari.
Dopo la  brutta  figura  la  Maggioranza  si  ricompone  e  presenta  un'altro 
ordine del giorno che passa con 38 voti a favore e 31 contrari che ribadisce 
"la validità dei contenuti delle leggi regionali che, se attuate congiunta-
mente  alla  realizzazione  di  impianti  a  tecnologia  complessa,  possono 
risolvere la crisi".
Il  Consiglio  si  scioglie  dopo  aver  approvato  due  ordini  del  giorno 
diametralmente opposti.

    /Ottobre  .Viene respinta dal TAR la sospensione dei lavori richiesta dal 
Comune di Buscate.

    /Novembre/29.  Si  costituisce  (sulla  base  di  quanto  disposto  dalla 
delibera regionale 944 del 1/10/90) il gruppo tecnico provinciale e delle 
U.S.S.L. interessate per l'esecuzione dei controlli sulla realizzazione delle 
discariche  di  Cerro  Maggiore  e  di  Buscate.  Il  Comune di  Buscate  non 
nomina un proprio tecnico nel gruppo.

    /Dicembre/  . Sono presentati dal Comune di Buscate due ricorsi al TAR 
sull'individuazione  del  sito  e  sulla  concessione  alla  GESAM  della 
concessione. Inoltre viene richiesto un provvedimento urgente al Pretore di 
Legnano. Inizia una causa presso il tribunale di Milano contro la Cava S. 
Antonio e la GESAM sulla "disponibilità" dei terreni.

6. 1991 la Regione firma l’intesa con la Progesam per la realizzazione  
della discarica a Buscate

1991/Marzo/15.  La  Regione  e  la  GESAM  firmano  l'intesa  per  la 
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realizzazione della discarica.

    /Maggio/15. Iniziativa del Gruppo Consigliare P.S.I.-Indipendenti per le 
dimissioni dell'intero Consiglio Comunale per protesta contro la Regione. 
La proposta viene bocciata dalla maggioranza.

    /Aprile/Giugno. Vengono organizzate tutti i week-end manifestazioni 
varie: biciclettate, blocchi stradali della Provinciale, catena umana, uno· 
sciopero generale del paese (con adesione di tutti gli esercizi pubblici.

    /Maggio/31.  L'Assessore  all'Ambiente  provinciale  Renzo  Andrian 
trasmette  alla  Regione  i  rilievi  fatti  dal  gruppo  tecnico  nominato  il 
29/11/90 in merito al progetto della ditta GESAM e "già fatto oggetto di 
confronto  tecnico  tra  il  gruppo  tecnico  e  l'azienda  (concessionaria)". 
L'Assessore non informa di questa decisione né il Consiglio né la Giunta 
pensando  ingenuamente  che  il  parere  fosse  un  mero  adempimento 
burocratico. Questo parere verrà sventolato dall'Assessore Bonfanti come 
una correzione nella linea di opposizione della Provincia (vedi incontro 
dell'8/8/91.

    /Giugno   . Raccolta di firme del Comitato per le dimissioni dell'intero 
Consiglio Comunale.

    /Giugno/21.  Su richiesta  del  Gruppo PSI-Indipendenti  è  indetto  un 
Consiglio Comunale con all'ordine del giorno le trattative instaurate dalla 
Giunta  comunale  con  la  GESAM,  la  Cava  S.  Antonio  e  la  famiglia 
Genghini  (proprietaria  di  una  cospicua  parte  della  vecchia  cava).  Tali 
trattative tendono a far rientrare anche i Genghini nell'"affare" discarica in 
cambio  di  terreni  limitrofi  alla  cava  stessa:  l'intenzione  è  quella  di 
"concedere  un  ampliamento  (stimato  in  circa  3  volte  la  concessione 
regionale)  onde  ottenere  terreni  limitrofi  che  potrebbero  circoscrivere 
futuri  e  prevedibilissimi  ampliamenti.  Tale  proposta  non  è  mai  stata 
discussa in Consiglio Comunale e se ne è avuta notizia con un volantino 
D.C.  Del  13/06/91  che  dava  ormai  per  liquidata  la  resistenza  della 
popolazione alla discarica e annunciava:” Siamo nostro malgrado venuti 
alla  convinzione  di  proseguire  la  trattativa  (ndr  con  la  Regione).   Il 
Comitato  di  difesa  ambientale  risponderà  a  stretto  giro  di  posta 
contestando punto per punto le affermazioni fatte dal volantino D.C..
Sulla mozione presentata dal Gruppo di minoranza che chiede l'immediata 
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sospensione di  qualsiasi  trattativa dato il  momento molto delicato a cui 
sono arrivate le azioni legali intentate dal Comune contro l'insediamento. 
La mozione messa ai voti dopo una breve sospensione viene votata da 7 
Consiglieri  di  minoranza  mentre  la  D.C.  si  astiene.  Il  Sindaco  non 
proclama  l'esito  della  votazione  e  la  Segretaria  comunale  si  riserva  di 
approfondire la questione. Il gruppo di minoranza invierà in data 15/7/91 
una  segnalazione  al  Prefetto  per  denunciare  le  gravi  "forzature 
procedurali" avallate dal resoconto del Verbale della seduta.
 
    /Giugno/21. Con delibera di Giunta Regionale viene accolta la richiesta 
di  subentro  della  Ditta  PROGESAM  ECOSISTEMI  alla  concessione 
rilasciata  alla  GESAM.  La  PROGESAM  risulta  una  consociata  della 
GESAM  con  Amministratore  unico  lo  stesso  Ing.  Paonessa  già 
Amministratore delegato della GESAM.

1991/Luglio/3. Il Consiglio regionale si riunisce per discutere il riesame 
della  localizzazione  di  Buscate  richiesto  da  una  petizione  fatta  propria 
dalla Commissione regionale VI Ecologia. Alla seduta del Consiglio sono 
presenti  tra  il  pubblico  numerosi  buscatesi  che  sottolineano  con 
approvazioni  o  fischi  l'andamento del  dibattito.  Evidente  l'irritazione di 
Bonfanti  alla  presentazione  di  una  richiesta  di  riesame  da  parte  del 
Consigliere Rivolta sottoscritta dalle opposizioni e dalla D.C., mentre la 
Lega  Lombarda  chiede  di  andare  al  voto  subito  confidando  in  uno 
sfilacciamento della maggioranza (e forse di qualche assente "diplomatico" 
nei  ranghi  della  stessa).  Il  Consiglio  approva  (col  voto  contrario  dei 
socialisti) il rinvio in Commissione pur facendo propria anche la relazione 
difensiva di Bonfanti.
A questo punto, giustamente, il Consigliere La Russa (MSI) propone un 
emendamento che chiede alla GESAM di non procedere ai lavori in attesa 
del  parere  definitivo  della  Regione.  E'  evidente  il  senso  politico  della 
richiesta anche se la GESAM ha già in mano tutte le autorizzazioni (la 
Convenzione) per l'inizio dei lavori. La mozione La Russa è messa ai voti 
e passa di stretta misura col voto contrario della maggioranza D.C.-P.S.I. 
(qualche assente di troppo nelle sue file). 

    /Luglio/19. Al Consiglio Comunale di  Buscate vengono presentate (su 
richiesta del Gruppo di Minoranza) ufficialmente le 2075 firme raccolte 
dal  Comitato  di  difesa  ambientale.  Il  Gruppo  di  minoranza  pone  in 
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votazione una mozione di dimissioni immediate dell'intero Consiglio dopo 
la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato sulla sentenza del TAR 
sfavorevole  al  Comune  di  Buscate.  La  mozione  viene  respinta  con  7 
favorevoli, 9 contrari ed  astenuta il Consigliere Balossi Gianna Maura che 
dichiara il suo dissenso per l'assenza diplomatica dei due Consiglieri D.C. 
(Ottolini Giuseppe e Fraschina Luigi).
Viene presentata a questo punto del Consiglio una seconda mozione della 
Minoranza che chiede le dimissioni del  Consiglio  nel  caso il  Consiglio 
Regionale  confermi  l'insediamento  della  discarica  alla  Cava  S.Antonio. 
Dopo una imbarazzata sospensione si passa alla votazione: la mozione è 
respinta con 10 voti (è rientrato il Consigliere Branca Massimo assente alla 
prima  votazione),  7  favorevoli  ed  uno  astenuto  (Balossi).  Nella 
motivazione di voto D.C. si dice "la mozione presentata esula dall'effettiva 
azione di contrasto alla discarica, ma è solo un presupposto per arrivare a 
nuove elezioni". Il Gruppo di Minoranza ribadendo la propria volontà di 
dimissioni  immediate  di  tutto  il  Consiglio  annuncia  "la  propria 
disponibilità  alle  dimissioni  anche  unilaterali  nel  momento  in  cui  il 
Consiglio  Regionale  riconfermerà  la  decisione  di  insediare  sul  nostro 
territorio una discarica..."

1991/Luglio/30. Con la delibera 12206 la Giunta Regionale autorizza la 
GESAM ad iniziare i lavori della discarica.

    /Luglio/31. Si sparge la voce che il 5 Agosto inizieranno i lavori della 
discarica. Mobilitazione generale e viene piantata la prima tenda davanti 
alla Cava. Vengono inviati fax a tutti quelli che si erano dichiarati contrari 
alla discarica per invitarli alla mobilitazione.
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7. 1991. Una settimana indimenticabile contro la discarica. Ovvero : come  
può un paesino di  4000 abitanti  mettere  in  scacco una multinazionale  
(GESAM-Waste  Management),  una  Regione  con  il  suo  Assessore  
all'ecologia P.S.I. (Bonfanti) ed una Giunta comunale (D.C.).

Lunedì 5/Agosto. Già dal Lunedì precedente si sapeva da fonte certa (la 
stessa GESAM) dell'intenzione di iniziare il cantiere per la discarica: la 
Ditta GESAM evidentemente aveva da tempo programmato di iniziare i 
lavori in un momento di grande "rilassatezza" per le ferie estive . Tutti si 
sarebbero trovati di fronte al fatto compiuto. Poi , si sa, a Settembre arriva 
sempre  l'emergenza  rifiuti  (che  potremmo  chiamare  l'emergenza 
programmata)  e  la  discarica  di  Buscate  sarebbe  stata  lì  pronta  a 
risolverla !!!
Ma si erano fatti i conti senza la caparbia volontà dei cittadini di Buscate a 
rifiutare  la  discarica  :  gli  amministratori  D.C.  ormai  "rassegnati"  già 
veleggiavano per le ferie e hanno guardato con un certo fastidio questa 
ulteriori  mobilitazione  della  popolazione.  Non c'è  da  stupirsi  di  questo 
distacco tra Amministratori ed Amministrati dopo che questi ultimi hanno 
detto con 2075 (duemilasettantacinque) firme che non li vogliono più in 
Comune  perché  ne  hanno  combinate  più  di  Bertoldo.  Ma  si  sa  la 
democrazia è,  per certa gente,  come un elastico :  si  può tirare come si 
vuole e piegare alle esigenze "particolari" del partito che tiene il pallino. E 
non è un esercizio solo dei piccoli Comuni, anche la Regione...
Alle 6,30 c'è già un nutrito gruppo di cittadini di Buscate che presidiano la 
Cava.  Con  loro  il  Deputato  Verde  Gianni  Mattioli  e  sei  Consiglieri 
Regionali  di  cui  i  Verdi  Monguzzi  e  Piazza  ,  PDS  Agostinelli,  di 
Rifondazione  Comunista  Torri,  della  Lega  Lombarda  Colombo  e  degli 
Antiproibizionisti Inzani.
L'On.  Mattioli  improvvisa  un  discorso  che  demolisce  anche  le  residue 
motivazioni tecniche del progetto GESAM : il terreno è così friabile e la 
falda così vicina che un metro di argilla con un telo sopra non potranno 
certo reggere il peso di tonnellate di rifiuti. La gente applaude e si attende 
la mossa della GESAM.
Infatti  puntuali  arrivano  in  macchina  due  addetti  della  GESAM  che 
vengono bloccati. Poi arrivano i Carabinieri che avvertono i dimostranti 
che stanno commettendo un reato e chiedono materialmente chi impedisce 
l'accesso alla  Cava: centinaia  di  mani  si  alzano con la  carta di  identità 
pronta.  I  Carabinieri  raccolgono  più  di  400  (quattrocento)  nominativi 
compresi  quelli  dell'On.  Mattioli,  dei  Consiglieri  Regionali  e  di  tutti  i 
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Consiglieri  di  minoranza  del  Comune  di  Buscate  .  L'Assessore  D.C. 
Calloni Cesare invece, pur essendo richiamato ad un dovere di solidarietà, 
svicola dileguandosi tra la folla.
Il  primo round  è  vinto:  la  giornata  passa  tranquilla  con  la  progressiva 
sistemazione logistica degli occupanti (tende, ombrelloni,vettovagliamenti 
ecc).
Si presenta anche il Consigliere Delegato della GESAM Ing. Paonessa che 
arringa i manifestanti e tenta un dialogo con l'On. Mattioli che gli propone 
un rinvio dell'inizio dei lavori a Settembre, senza risultati.
Alle 15,30 arriva copia della Diffida predisposta dal Sindaco tendente a 
bloccare  i  lavori  della  GESAM in  attesa  della  notifica  regionale  della 
approvazione  delle  modifiche  apportate  al  progetto  iniziale.  Sono 
settimane che manca questa notifica, ma solo adesso il Sindaco si muove 
sull'onda della protesta popolare.

Martedì  6/Agosto.  Stessa  scena,  stessi  protagonisti:  a  centinaia  danno i 
documenti ai Carabinieri che constatano l'assembramento.
 
Mercoledì 7/Agosto ore 3,30 del mattino. La GESAM tenta il colpaccio 
notturno:  si  presentano  camion  con  tanto  di  ruspe  sopra  (della  ditta 
CO.GE.MI  incaricata  dei  lavori  di  sbancamento),  Carabinieri  con 
cellulari... ma, al suono della sirena, la gente salta giù dal letto ed in 400 
persone bloccano tutto.
Il risultato è una "caduta d'immagine" della GESAM paurosa: dalle carte 
patinate degli opuscoli informativi della settimana passata, tendenti a dare 
una immagine pulita ed efficiente della Ditta, si è finiti a tentare un bliz 
notturno per "fregare" questi facinorosi cittadini di Buscate.
Nella stessa giornata viene presentata al Consiglio Regionale da parte dei 
Verdi,  PDS,Antiproibizionisti,Lega  Nord,Rifondazione  Comunista  una 
interrogazione urgente che chiede la sospensione dei lavori
Analoga interrogazione è presentata dai Verdi in Parlamento.

(Da 880 giorni di Antonio Marchiori)
Erano le sei e mezza del 5 Agosto del I991. Avevano indovinato in  
pieno il giorno;dopo molte discussioni. C'era chi diceva che al mese  
d'agosto non lavorava nessuno e altri dicevano che che non era per  
lavorare che dovevano venire ma per far vedere che i lavori erano  
cominciati e una volta iniziati non si potevano fermare con la forza  
perché se no era un reato, dunque non dovevano iniziare e noi li  
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avremmo fermati,non dovevano entrare.
Arrivò un po' di gente. Arrivarono anche quelli di LEGAMBIENTE 
di Milano, un Consigliere Regionale, un Eurodeputato,  poi alcuni  
della  Lega  Nord,alcuni  del  P.D.S.  Sembrava,almeno  a  noi,  una  
scampagnata.
E ognuno diceva come montare la tenda, che afflosciata per terra  
era una figura vincente.
A dire i paroloni cominciarono più˘ tardi,adesso era un"dove vai in  
ferie?"  "Dipende  dalla  commissione  ....  mi  hanno  detto  che  in  
Croazia si spende poco ..... forse in Sicilia ....    "
C'erano  trenta/quaranta  persone,quel  5  di  Agosto  e  il  Dario  era  
soddisfatto:voleva dire che la gente aveva capito. Aveva portato una  
tenda da sei posti ma non si riusciva a montarla e ognuno proponeva  
una metodologia diversa.
Alle  otto  meno un quarto arrivarono i  quattro operai  della  cava,  
aprirono il cancello e entrarono con le loro quattro macchine.
Faceva già caldo.
E arrivarono anche loro: una macchina dei Carabinieri seguita da  
una Renault  R4 rossa con a bordo quattro persone.
Li  fermammo  alzando  le  mani  e  intanto  ci  sedemmo  tutti  sulla  
strada: in prima fila c'erano Monguzzi Mattioli, Vecchi, Colombo,  
Agostinelli e la figlia di Rossetti, che avrà avuto 14 anni con una sua  
amica di pari età.
I Carabinieri scesero e ci ordinarono di liberare la strada poi, non  
ottenendo nessun effetto, ci chiesero i documenti.
Intanto Enrico era andato in paese a fare gente, a dire che stavano  
entrando in cava e,non sapendo come fare, suonò la sirena che stava  
sulla torre dell'acqua,che nessuno ricordava di aver sentito in altre  
occasioni.
Come l'acqua che monta nel campo quando apri la porta arrivò la  
gente,quasi tutti in bicicletta,quasi tutte donne. Fecero l'unica cosa  
che  poterono:  si  misero  in  fila  per  consegnare  il  documento  al  
militare che sul tettuccio della macchina trascriveva i dati,dopo un  
pò il Maresciallo rinunciò alle identificazioni e ordinò al sottoposto  
la  fine  delle  denunce;  ci  fu  un  tira  molla  fra  il  Maresciallo  
spaventato  da  tutta  quella  gente  e  gli  stessi  che  volevano  
autodenunciarsi.  I  Carabinieri  andarono  via  e  anche  quelli  della  
Progesam.
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In  quel  giorno  l'unica  cosa  che  si  riuscì  a  fare  fu  di  aprire  
l'ombrellone  e  metterlo  vicino  al  cancello.  La  tenda  rimase  
desolatamente  per  terra,si  scoprì  che  che  non  si  poteva  montare  
perché i pezzi erano sbagliati.
Si notò l'assenza degli Amministratori comunali.
Era quasi  mezzogiorno ormai e quasi  tutti  erano andati  a casa e  
sotto l'ombrellone vicino al cancello si stava facendo il punto della  
situazione "Bisogna starci ventiquattro ore al giorno, se no è inutile"
"Ci vorrebbe una tenda. Di notte è umido."
"Stasera chi rimane?
Alle sei del sei Agosto,secondo giorno di presidio, secondo tentativo  
della Progesam. Vennero ancora con i Carabinieri però tentarono di  
trattare:non  entriamo  a  lavorare,dobbiamo  solo  guardare  e  
misurare;ma,si  sa  con la  gente  non si  può trattare  e  ragionare,è  
come  parlare  con  una  massa  d'acqua  o  con  uno  stormo  di  
gabbiani,non si può.
Qualcuno suonò la sirena e la gente arrivò e la cosa finì.
Il  secondo  giorno  iniziò  la  sistemazione  del  presidio:  arrivarono  
cinque  tavoli  e  cinquecento  sedie  da  Tony  di  Arconate  che  
noleggiava queste cose per le feste che numerose si facevano in quei  
tempi; fu tirato un cavo per la corrente di ottocento metri e chiesto  
l'allaccio  all'Enel.  Per  l'acqua  non  si  poteva  fare  niente  e  ci  si  
arrangiò con i bidoni. Leuzzi portò una damigiana e un canestro di  
bottiglie,tutto rosso.
A mezzogiorno arrivarono delle pizze tagliate a tranci non si sa da  
chi.
Il  sette di Agosto, terzo giorno, le ronde che avevamo predisposto  
intercettano un camion che trasporta una ruspa, la sirena chiama e  
quando il camion arriva alla cava c'è la gente, abbastanza incazzata  
perché sono le tre e mezza di notte.
Qualcuno non ha fatto  in  tempo a  mettere  la  dentiera  o  se  ne  è  
dimenticato,  le  donne  non  hanno  messo  il  reggiseno  e  si  vedono  
bocche  vuote  e  seni  fuori  posto.  Poi  nel  buio  non  si  ritrova  la  
bicicletta e si torna a casa con la bici di un'altro.
Ormai sta diventando chiaro in quel mercoledi 7 Agosto.
Intanto era arrivato  anche Carlin  di  Arconate,personaggio mitico  
nella occupazione del  cancello,con l'altrettanto mitica Piera dalla  
voce  soave  che  accompagnava  il  Carlin  negli  spettacoli  che  
facevano nelle feste popolari; Carlin portò un frigo professorale che  
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mise  sotto  la  tenda,anche  se  non  c'era  corrente  lo  usavamo  per  
mettere  la  vettovaglie,che  rimanevano  al  riparo  dalla  polvere  
causata dai camion che numerosi passavano per andare in cava.
I  cani  della  Maddalena  ululano  nella  sera,qualcuno  abbaia  
sembrano qui e invece sono al di là della cava.
Parliamo della cava, mica di una cosa da niente.
Nella cava ci potrebbe stare un paese, con la Chiesa e il campanile,  
la piazza e il Municipio, le scuole l'oratorio l'asilo con le strade e le  
case che occorrono.

Giovedì  8/Agosto  ore  11,30.  Incontro  in  Regione  tra  Bonfanti, 
Amministrazione comunale, Comitato, Partiti di Buscate (è presente nella 
delegazione anche il Sig. Parroco).
Le premesse non sono buone: la delegazione viene accolta in portineria dal 
Dott. Zaffaroni (Dirigente del Servizio Rifiuti) che inveisce a freddo sulla 
delegazione che si è presentata pretendendo di decidere lui chi far accedere 
alla riunione con l'Assessore e chi relegare in una sala d'attesa. Non trova 
persone  disponibili  alle  sue  evidenti  provocazioni  ed  è  costretto  ad 
addivenire a più miti atteggiamenti. Questo funzionario ha evidentemente 
il compito di provocare (l'abbiamo visto in questa veste più di una volta in 
questi anni) con un accanimento degno di ben altra causa e non riusciamo 
a  capire  se  è  un  problema  caratteriale  (patologico)  o  c'è  sotto  una 
insicurezza sulla cui natura possiamo avere doverosi sospetti ...
La riunione al fine è convocata nella saletta "vertenze" al piano terra del 
Pirellone alla presenza anche della stampa e della RAI 3. Bonfanti, con la 
solita  ruvida  schiettezza  che  lo  contraddistingue,  introduce  l'incontro 
ribadendo la ferma volontà della Giunta Regionale di portare avanti tutti i 
progetti  approvati con la L.42. L'Assessore Bonfanti  loda poi il  collega 
della Provincia Andrian per il nuovo atteggiamento "propositivo" dato con 
la  lettere  del  31/5/91  che  conteneva  una  serie  di  migliorie  al  progetto 
GESAM prontamente accolte sia dalla stessa Ditta che dalla Regione.
Il Sindaco di Buscate risponde che ci sono questioni di ordine pubblico che 
lui non può trascurare e che lo costringeranno , se non si addiviene ad un 
accordo, ad emettere dei provvedimenti del caso. La GESAM,  per bocca 
dell'Ing. Paonessa, ribadisce di avere tutte le carte in regola per iniziare i 
lavori  e  che intende far  valere  i  propri  diritti  anche facendo stazionare 
giorno e  notte  le  Forze  dell'Ordine  a  difesa  degli  operai  che  lavorano. 
Consegna al  Sindaco una lettera  minacciosa nella quale  gli  ricorda che 
prenderà provvedimenti legali a difesa dei propri interessi di fronte ad un 
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atteggiamento dilatorio della Amministrazione. Il Consigliere di minoranza 
Fraschina  mette  i  piedi  nel  piatto  chiedendo  il  rispetto  della  mozione 
approvata a suo tempo in Consiglio Regionale (nella seduta del 3 Luglio) 
che  rinviava,per  un  ulteriore  parere,  il  progetto  della  discarica  alla 
Commissione  Ecologia.  Alla  GESAM  era  raccomandato  di  sospendere 
temporaneamente i lavori.
La  proposta,  poi  ufficializzata  dal  Sindaco,  viene  accolta  da  Bonfanti 
(anche se con una interpretazione più restrittiva) ed , obtorto collo, anche 
dalla GESAM.
Alla  riunione  era  presente  anche  un  funzionario  del  Ministero 
dell'Ambiente  (Ing.  Santacroce)  inviato  ad  assistere  alla  riunione  per 
riferire al Ministro Ruffolo. Infatti una interpellanza in Parlamento da parte  
dell'On Mattioli, presentata in settimana, chiedeva chiarimenti al Ministro 
sulla localizzazione della discarica a Buscate.
Nella serata di Giovedì presso la Cava una riunione affollata di cittadini di 
Buscate valuta i risultati dell'incontro in Regione e decide comunque di 
mantenere il presidio (fidarsi è bene...).
Molti interventi lamentano l'assenza del Sindaco presso la Cava (così come 
aveva promesso in più occasioni)  e la  generale latitanza della Giunta e 
della Amministrazione D.C. nelle manifestazioni promosse dal Comitato di  
Difesa  Ambientale.  Arrivano  le  delegazioni  di  altri  Comuni  (Arconate 
,Magnago  e  Dairago)  ed  i  messaggi  di  solidarietà  sollecitati  da  un 
telegramma del Gruppo Consigliare PSI-Indipendenti  . Brillano per la loro 
assenza i Comuni di Castano e Turbigo quest'ultimo inviando un messaggi 
sibillino dell'Assessore Lassini evidentemente infastidito dalla richiesta di 
solidarietà  fatta  "solo"  dal  gruppo  PSI-Indipendenti.  Anche  altre 
organizzazioni  ambientaliste,  oltre  i  Comitati  formati  contro  gli 
insediamenti delle discariche, promettono solidarietà concreta .

   /Agosto/9. Il Parroco di Arconate Don Gildo Bonalumi chiama a raccolta 
con  le  campane  a  lutto  e  si  reca  al  presidio.  Dice:"...  i  nostri  nipoti 
dovranno sapere che non siamo stati indifferenti al disastro ecologico che 
si prospetta nella nostra zona. Dovranno sapere che noi questa discarica 
non la vogliamo..."

  /Agosto/10. Comunicato dell’Amministrazione di Magnago che ribadisce 
il parere contrario alla Discarica.
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  /Agosto/12.  Telegramma  dell'Amministrazione  di  Mozambano  al 
Comitato:" L'Amministrazione e la popolazione di Mozambano esprime la 
sua solidarietà e vi augura maggiore fortuna".

  /Agosto/13.  Arriva  la  solidarietà  dei  Comuni  di  Dairago,  Arconate  e 
Cuggiono.

  /Agosto/15. Festa di Ferragosto alla Cava con pranzo. Vengono composte 
due  canzoni  (riproposte  poi  in  tutte  le  manifestazioni)  :  "O  mia  bella 
Buscate" e "Notti magiche".

  /Agosto/31. Viene fatto al presidio un incontro tra il Comitato ed alcuni 
cittadini  Cuggionesi  nel  quale  si  auspica  la  formazione  di  un  nuovo 
Comitato a Cuggiono.
  
  /Settembre/1.  Si  rafforza  il  presidio  con  nuove  tende,  roulottes,  un 
pulman  e  successivamente  anche  due  baracche  in  lamiera  offerte 
dall'Amministrazione di Arconate.

    /Settembre/3. Il  Consiglio Comunale si esprime all'unanimità contro 
ogni ipotesi di trattativa con la Regione, la GESAM e la proprietà della 
Cava S.Antonio. Dopo la trattazione dei punti relativi alla Cava, il Con-
sigliere Balossi  Gianna Maura abbandona il  Consiglio "riservandosi" di 
presentare le sue motivazioni in una seduta successiva.

    /Settembre/6. Inizia la guerra dei manifesti: Mascazzini Pino (Segretario 
di Zona della D.C.) nella sua "lettera aperta" dice "...chiariamo la linea del 
mio partito... la responsabilità non è nostra ma da ricercare nelle decisioni 
prese da illustri personaggi di Milano". Attacca inoltre la Proprietà della 
Cava S.Antonio per il  suo doppio gioco (per questo, qualche settimana 
dopo, arriverà alle mani con uno dei Titolari in sede D.D. a Castano). Il 
Comitato  risponde  "Adesso  dopo  lunghi  anni  di  colpevole  assenza,  di 
derisione e critica ai nostri metodi 'fascisti' lei è solidale con noi?... Non 
furono  un  sindaco  e  un  assessore  DC a  spedire  la  lettera  che  dava  la 
disponibilità alla Regione per la discarica?...".

    /Settembre/8. Biciclettata del WWF e AIDO di Cuggiono che porta un 
centinaio  di  persone  alla  Cava.  Nel  pomeriggio  a  Cuggiono  nasce  il 
Comitato di difesa ambientale.
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    /Settembre/9. Si dimette a sorpresa il Sindaco Calloni Luciano e quindi, 
sulla base della L. 142/90, è dimissionaria l'intera Giunta comunale. Le 
motivazioni addotte dal Sindaco sono la insostenibile situazione in merito 
all'ordine pubblico creata con il presidio alla Cava. 

    /Settembre/9.  Il  Gruppo  Consigliare  P.S.I.-Indipendenti  chiede  un 
incontro urgente  con i  membri  della  VI Commissione annunciando alla 
stessa l'intenzione di dimettersi per pretesta in caso di parere favorevole 
sulla questione discarica e comunque in caso di rinvio delle decisioni.
Nello  stesso  giorno  i  rappresentanti  del  gruppo  PSI-Indipendenti  nella 
Commissione per lo Statuto si dimettono.

9 settembre 1991: dimissioni del sindaco Luciano Calloni 
Luciano  Calloni,  dopo  essere  stato  dieci  anni  alla  guida  
dell'amministrazione  di  Buscate  rassegna  le  dimissioni  con  il  
seguente comunicato stampa: " Le mie dimissioni sono causate dalle  
note  vicende  inerenti  la  realizzazione  della  discarica  che  hanno  
sovvertito  il  locale  ordine  pubblico e  raggiunto ormai  dimensioni  
imponenti".  Dall'inizio d'agosto presso l'ex cava di  Sant'Antonio -  
destinata  a  diventare  discarica  -  si  è  installato  un  presidio  di  
cittadini buscatesi pronto ad impedire il passaggio degli operai che  
devono realizzare l'impianto.
Luciano  Calloni  che  lo  scorso  luglio-  attraverso  una  petizione  
sottoscritta da 2075 cittadini - era stato invitato a dimettersi insieme  
all'intero  Consiglio  Comunale  afferma:  "Ritengo  i  fatti  presenti  e  
futuri al di sopra delle mie responsabilità che declino e attribuisco in  
toto  alla  Regione  Lombardia.  Voglio  essere  estraneo  a  qualsiasi  
soluzione di forza, non proponibile in un paese democratico come il  
nostro,soluzione che ritengo impopolare e pericolosa soprattutto nei  
riguardi dei cittadini che rappresento e mi hanno eletto".(Il Giornale  
10 settembre 1991

Dopo  le  dimissioni  del  monocolore  democristiano  guidato  da  Luciano 
Calloni, il Comune viene commissariato. Michele Tortora venne incaricato 
dal  prefetto  di  Milano  di  reggere  il  comune  fino  alle  nuove  elezioni 
amministrative che, successivamente, vengono fissate il 6 aprile 1992. 
La DC non si presenta alle elezioni che vengono vinte dalla "Lista Civica 
Solidarietà  ed  Ambiente"  che  sbaraglia  anche  la  Lega.  Alla  carica  di 
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sindaco viene chiamato il dott. Guido Angelini, che risulta essere nipote di 
Antonio Motta, il sindaco della Liberazione.

Tutto il popolo è contro la discarica....
Su quella che fu la lotta che la gente di Buscate ha fatto contro la Regione 
Lombardia qualcuno prima o poi ne scriverà la storia. Essa ha preso forza 
dalla  terra,  da  quel  senso di  appartenenza  al  paese  che  le  donne e  gli 
uomini  di  Buscate  hanno  ritrovato  in  loro  stessi,  nella  loro  origine 
contadina. Una forza per il bene comune che ricorda i millenari legami di 
vicinanza di cui abbiamo detto all'inizio e che abbiamo sempre intravisto 
passando le carte dell'archivio civico di Buscate.
Qualcuno ha scritto su La Sirena, un foglio di informazione a cura dei 
Comitati di Difesa Ambientali del Castanese che ha raccolta la cronaca di 
una "lotta  esemplare  in  difesa  del  territorio" fino alla  fine del  1991,  il 
seguente articolo intitolato Donne di Buscate:
"Si  sono  avvicendate  tante  figure  maschili  attorno  a  questa  discarica 
maledetta: uomini vissuti con esperienza di lotta, uomini che hanno deciso 
di partecipare dopo l'ennesima prepotenza, uomini dalla politica facile e 
uomini semplicemente sensibili al problema ambientale, parolai che hanno 
trovato un momento di gloria e persone di buonsenso, uomini di partito in 
buonafede, e individui ambigui, uomini che si schierano e uomini liberi 
che  ragionano  con  la  propria  testa,  uomini  che  credono  nella  gente  e 
uomini che non ci credono più.
Ma,  oltre  questo  vasto  paesaggio,  un  gruppo  di  visi  che  non  lasciano 
dubbi,  che sprizzano trasparenza e onestà vera hanno lasciato un segno 
indelebile in tutta la vicenda: le donne di Buscate. Dolci ma determinate, 
coraggiose e perenni e onnipresenti hanno battuto ogni logica di potere, di 
violenza, di ipocrisia. Loro ci hanno creduto davvero, fin dall'inizio, alla 
difesa dell'ambiente e dei loro figli e con discrezione hanno via via preso 
forza.
Grandi donne. Per chi le ha conosciute sotto una tenda o per chi le ha viste 
assistere  ai  consigli  comunali,  hanno  dato  un  raro  ed  entusiasmante 
esempio di unità e senso di responsabilità civile. Hanno dato una lezione di 
speranza e di amore che nessuna strategia di partito riuscirà a sporcare. 
Rappresentano  la  resistenza  umana  alla  rassegnazione,  all'ipocrisia, 
all'ambiguità, alle ingiustizie del nostro tempo (...)"

1991/Settembre/9-14-15.  Nascono  i  Comitati  di  difesa  ambientale  di 
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Cuggiono, Arconate e Dairago che svolgeranno una importante opera di 
sensibilizzazione  delle  popolazioni  dei  paesi  vicini  e  di  stimolo  delle 
amministrazioni comunali.
 
    /Settembre/15.  Il  Consigliere  Regionale  e  membro  della  VI 
Commissione Rivolta fà un sopralluogo presso la Cava ed esprime le sue 
perplessità personali sull'insediamento della discarica. Intende procedere 
con una attenta analisi della situazione prima di giungere ad un giudizio 
definitivo.

    /Settembre/16. Secondo sciopero generale del paese di Buscate  con 
chiusura  parziale  delle  scuole  medie  (1·  giorno  di  scuola)  e  totale  dei 
negozi.  Camminata  di  tutto  il  paese  (1000  presenti)  fino  alla  Cava. 
Vengono piantati  dai  ragazzi,  sui  bordi  della  cava,  degli  alberi  e  viene 
lanciato un grappolo di palloncini con un cartello:" Per il nostro futuro- no 
alla discarica".

    /Settembre/16. Consiglio Comunale di Buscate che prende atto delle 
dimissioni  del  Sindaco,  della  Giunta  ed  approva  una  mozione  che 
preannuncia  le  dimissioni  dell'intero  Consiglio  nel  caso  vengano  prese 
decisioni  nella  VI  Commissione  Regionale  favorevoli  alla  discarica. 
All'inizio della seduta il Consigliere Balossi Gianna Maura eletta nella lista  
della  D.C.  si  dimette  dalla  carica  motivando  la  sua  decisione  con  la 
contrarietà  assoluta  alla  discarica  e  come  atto  di  protesta  civile  nei 
confronti della Regione.
Sono presenti  al  Consiglio alcuni  Consiglieri  regionali  (Monguzzi  per i 
Verdi, Colombo della Lega Lombarda, Sironi della D.C.). Il Consigliere 
Sironi che è membro della Commissione VI dichiara che voterà contro alla 
localizzazione della discarica a Buscate.

   /Settembre/18.  La  VI  Commissione  regionale  che  si  apre  con  la 
dichiarazione  imbarazzata  del  Consigliere  Rivolta  che  ricorda  che  la 
Commissione non può prendere decisioni in materia in quanto la L.R. 42 
demanda tutte le decisioni alla Giunta Regionale.
Bonfanti ribadisce il parere favorevole della Giunta.
Il Consigliere Sironi propone una serie di bonifiche ambientali dell'area del 
Castanese  a  fronte  dell'accettazione  della  discarica.  Le  minoranze 
(Verdi,PDS,Rifondazione Comunista,Lega Lombarda e MSI) propongono 
una mozione di sospensione della autorizzazione alla GESAM.
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La maggioranza rinvia la Commissione per concordare al suo interno un 
documento comune. 

   /Settembre/18. Viene convocato un Consiglio Comunale dopo la seduta 
della Commissione Regionale VI (che ha deciso un rinvio per la decisione 
finale)  nel  quale  il  gruppo  di  minoranza  PSI-Indipendenti  annuncia  le 
proprie  dimissioni.  Successivamente  10  Consiglieri  Comunale  D.C. 
dichiarano di volersi dimettere.
Non  è  presente  al  Consiglio  la  Segretaria  Comunale  e  quindi  sono 
sollevate perplessità sulla legalità della seduta.

   /Settembre/22. Visita lampo (ed in incognito) del Consigliere regionale 
DC Rivolta (presente al Festival dell'Amicizia di Arona) al presidio della 
cava.  Grande  considerazione  per  le  problematiche  portate  dai  cittadini 
presenti.

   /Settembre/23. Viene convocato il Consiglio Comunale nel quale tutti i 
Consiglieri Comunali presenti si dimettono per protesta contro la Regione. 
Assenti due Consiglieri D.C. (Mascazzini Gianluigi e Gianturco) che non 
hanno  presentato  le  dimissioni  e  che  decadono  di  fatto  con  tutto  il 
Consiglio.

   /Settembre/25. Telegramma del Comitato al Presidente della Repubblica 
Cossiga.
    
   /Settembre/26.  La  Commissione  VI  si  riunisce  e  vengono  posti  in 
votazione due risoluzioni (una di maggioranza ed una di minoranza). Viene 
approvata quella della maggioranza PSI-DC (col voto favorevole di Sironi 
e Rivolta)  e respinta quella di minoranza.
La risoluzione di maggioranza prevede una serie di bonifiche ambientali 
dell'area (molte delle quali già approvate e finanziate),ma ribadisce che la 
discarica deve essere fatta.
Nella serata una assemblea affollata al presidio  decide di continuare ad 
oltranza la lotta. 

     /Settembre/27. Affollata assemblea del Comitato a Cuggiono.

     /Settembre/28. Nota pastorale dei sacerdoti del Decanato di Castano 
primo sui problemi ecologici della zona ed appoggio della mobilitazione 
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antidiscarica di Buscate.

     /Settembre 29. Telegramma al Presidente della Camera (Nilde Jotti) e 
del Senato (Giovanni Spadolini).

    /Ottobre/4.  Il  Consiglio  Comunale di  Arconate  appoggia  la  lotta  di 
Buscate:  i  Consiglieri  Comunali  di  Maggioranza  (PSI)  decidono  di 
devolvere  al  Comitato  di  Difesa  Ambientale  di  Buscate  il  gettone  di 
presenza  nel  Consiglio:  Viene  deciso  l'invio  di  una  baracca  metallica 
(installata il giorno dopo).

(Da 880 giorni di Antonio Marchiori)
Gli  operai  del  Tony Zocchi  montano il  prefabbricato  che sarà la  
nostra casa:il Presidio. Un salone assemblea con i microfoni per le  
riunioni,una saletta adibita a Bar e una cucina. Carlino lo sistemò  
per  bene:una  stufa  di  ghisa  e  tubi  discarico  in  salone,  una  
macchinetta  del  caffè  e  il  frigorifero  nel  Bar,  l'antenna  della  
televisione e la tele in salone, i fornelli e la friggitrice in cucina,le  
bombole fuori per sicurezza;il fabbricato aveva un grande finestrone  
che guardava sulla strada che veniva e la gente che c'era poteva  
controllare  comodamente.  Le  pareti  della  baracca  si  riempirono  
subito  di  comunicati,  manifesti,  fotografie  e  scritte  di  qualsiasi  
genere,  perfino annunci  personali  come:cedo  fiat  panda a  gratis,  
spese  di  trapasso  a  carico  dell'aquirente.  Trovato  cane  bianco  e  
nero, cambierei volentieri con uno nero azzurro ;cambio la tele: se a  
qualcuno  interessa  cedo  la  mia  21  pollici  ancora  funzionante  a  
gratis. Dell'imbiancatura della mia casa ha avanzato 5 Kg di vernice  
color  panna,  se  a  qualcuno  interessa  cedo  gratis.  Ho  cambiato  
stanza. Un letto e due comodini,buonissimo stato, cedo gratis.
Sulla parete più importante ,vicino alla porta,ritagli  di giornale e  
foto  riguardanti  la  nostra  vicenda.  Un  grande  foglio  bianco  era  
adibito a:” Oggi sono stati arrestati”: e mano a mano, giorno per  
giorno si  scrivevano i  nomi della vittime di  Mani Pulite.  Mano a  
mano anche noi avevamo i nostri inquisiti: il Maresciallo aveva il  
suo da fare a identificare i presidianti "colpevoli' di qualche reato  
come occupazione di suolo pubblico,occupazione di sede stradale e  
occupazione  di  qualcosa,  lasciata  alla  creatività  burocratica  
dell'estensore. Furono ventidue i rinviati a giudizio. Immediatamente  
furono tre gli Uffici Legali che si offrirono di difenderli: 
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Borasi, Maris e La Russa. Naturalmente gratis, però solo La Russa  
lo fece completamente pagando di tasca propria anche i bolli.
Il  vento ha cancellato i  colori  del  bosco. Le foglie cadute  stanno  
scurendo, qualche pino,quà e là,sembra nero nel  bosco nebbioso.  
Da  lontano  la  baracca  splende  illuminata  dal  faro,  il  fuoco  del  
bidone fa l'occhiolino, la cava si è riempita di buio, i boschi in giro  
sfumati la coronano, chiariti dall'ultima luce del tramonto.
Un'altra notte, un'altra pagina, per rinforzare l'amicizia, per volersi  
bene.
Il  legno  di  acacia  bruciando  nella  stufa  di  ghisa  rotonda  fa  un  
rumore gradevole come di una energia che sta venendo, con degli  
schiocchi ogni tanto un po’ più forti.
La pentola sulla stufa manda vapore.
Due donne entrano e vanno vicino alla stufa con le mani tese per il  
freddo che c'è  fuori,  ma, quasi  subito,  si  allontanano per il  gran  
calore.
Vanno sul  divano adesso sono quattro donne sul  divano,  due per  
lato.
Parlano ma non si capisce il discorso.
Nel  piccolo  bar  ci  sono  due  uomini  uno  beve  il  caffè  l'altro  un  
bicchiere di vino dal bottiglione sul tavolo.
Dalla T.V. scorrono figure in bianco e nero senza audio.
Fuori  c'è  nebbia  e  i  cavi  dell'alta  tensione  saltano,stridendo.  La  
bandiera  dell'  Italia  pende  come  un  preservativo  usato  e  non  si  
vedono i colori.
Dal bidone saettano le fiamme giallo arancione, in torno si vedono  
figure indistinte scurite dalla notte.
Il rumore del fuoco è punteggiato dal verso del gufo e dal latrare  
lontano di un cane.
Modulato dalla nebbia, dalla baracca arriva il brusio delle persone  
che conversano.
Dalla cava sale nuova nebbia.
Il tempo sembra fermo,in attesa.
Arriverà un altro giorno che porterà un'altra notte.

    /Ottobre/9. Il Sindaco Calloni si rifiuta di firmare l'ultima ordinanza in 
merito agli accertamenti effettuati dal Prof. Vercesi sulla falda affiorante 
sul  fondo  della  Cava.  L'ordinanza  avrebbe  il  compito  di  riaprire  il 
confronto tecnico con la Regione sulla protezione della falda.L'Avvocato 
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Travi sconsiglia il Sindaco di emettere una simile ordinanza.

    /Ottobre/8. I Comitati chiedono un incontro in Prefettura e lo ottengono 
parlando con il finzionario che segue la questione Buscate il Dott.Tortora. I 
Comitati fanno presente che le insistenti piogge degli ultimi giorni hanno 
fatto affiorare la falda in Cava.

    /Ottobre/9. Arriva una roulotte inviata dal Comune di Dairago.

 /Ottobre/10.  Viene  data  comunicazione  della  nomina  del  Prefetto 
effettuata  in  data  8/10  del  Commissario  Dott.  Michele  Tortora  per  il 
Comune di Buscate: avrà il compito di gestire l'amministrazione fino alle 
elezioni. Il Dott. Tortora è il funzionario che in Prefettura si occupava già 
del "caso" Buscate.
Il Coordinamento dei Comitati di difesa ambientale invia una lettera ai 12 
Sindaci  del  castanese  riuniti  a  Cuggiono  chiedendo  che  esprimano 
solidarietà  alla  lotta  del  Presidio  anche  prospettando  le  dimissioni  in 
blocco di tutti i Consigli comunali.

    /Ottobre/11. Assemblea pubblica ad Inveruno organizzata da "Inveruno 
per l'Ambiente". Si parla della situazione a Buscate.

    /Ottobre/15. Il PSI di zona fa posizionare un prefabbricato al presidio 
per solidarizzare con la gente di Buscate.

    /Ottobre/18. Incontro in Prefettura a Milano tra il Prefetto, i Sindaci di 
Rescaldina e Cerro Maggiore, il Commissario di Buscate e la Regione. La 
regione insiste  per  l'attuazione del  piano discariche della  L.R.  42 ed il 
Prefetto  accetta  di  far  continuare  lo  smaltimento  alla  cava  di  Cerro 
Maggiore/Rescaldina,  mentre  per  Buscate  si  soprassiede  a  qualsiasi 
decisione fino al 31/10 per "ragioni di ordine pubblico". Bonfanti dichiara 
all'AVANTI  (18/10/91)  "Io  non  intendo  in  alcun  modo  chiedere  agli 
Assessori delle altre province lombarde di ricevere i rifiuti della provincia 
di  Milano  perché  Buscate  non  può  partire.  Noi  abbiamo  fatto  tutto  il 
possibile  ed  i  ritardi  di  oggi,  causati  dall'atteggiamento  irresponsabile 
assunto dall'Amministrazione comunale disciolta, rischiano di determinare 
una situazione insostenibile".

   /Ottobre/19. Incontro dei Comitati col Ministro Ruffolo che sostiene che 
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la questione discariche è di stretta pertinenza regionale.

   /Ottobre/23. Ore 9.30. I mezzi della PROGESAM e del CO.GE.TI di 
Turbigo scortati da alcuni cellulari sfondano il picchetto formato da poco 
più di  30 persone. Al suono della sirena sopraggiungono 400 persone che, 
aggirato  nei  boschi  il  blocco  della  polizia  posto  davanti  al  viale  della 
Cascina S. Antonio, fronteggiano i Carabinieri presenti (circa 120 uomini). 
Dopo un aggiramento anche di questo secondo blocco, una delegazione 
scende in cava chiedendo ad uno dei proprietari ( Cagelli ) di poter passare 
per  fare  una  assemblea  nei  pressi  delle  baracche  già  installate  dalla 
PROGESAM.  Accordato  a  fatica  il  permesso  l'attività  estrattiva  è 
interrotta, ma gli operai che tentavano di andare a casa con le macchine 
vengono fermati  e  devono tornare  presso  gli  impianti.  Intanto  la  gente 
entra ed arrivati a circa la metà della cava viene fatto un altro blocco dai 
Carabinieri che anche questa volta viene scavalcato e la gente arriva fino 
alle  baracche  dove  viene  improvvisata  una  assemblea  e  si  mantiene  il 
blocco del cantiere per tutta la giornata. Gli operai della CO.GE.TI e della 
PROGESAM devono uscire scortati dalla polizia.

-inserire testimonianze tratte da La sirena-

/Ottobre/24 Fonogramma del Questore di Milano al Comando Compagnia 
CC Legnano.

“Per  esigenze  di  ordine  pubblico  e  vigilanza  connesse  al 
proseguimento dei lavori presso la Cava S. Antonio di Buscate, per 
domani 25 corrente,  il  Comandante la Compagnia CC di Legnano 
avrà a disposizione i  seguenti contingenti  di forza pubblica da far 
affluire alla Compagnia di Legnano all'inizio dei turni di servizio:
Turno 00.00/07.00 - 20 Carabinieri
Turno 06.30/12.30 - 70 Carabinieri
Turno 12.30/18.30 - 50 Carabinieri
Turno 18.30/24.00 - 20 Carabinieri 
Per i suddetti contingenti il trattamento economico è quello previsto 
dall'Art. 10 del D.P.R. 5/6/90 n. 147.
Si  attende  conoscere  ogni  novità  di  rilievo,  oltre  alle  prescritte 
segnalazioni.”

   /Ottobre/24.  La  giornata  comincia  tranquillamente:  solo  alle  7.30  il 
cambio  dei  cellulari  che  stazionano  davanti  alla  cava  è  ostacolato  dai 
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presidianti  per l'atteggiamento un po'  troppo nervoso di  un maresciallo. 
Nella mattinata arrivano gli studenti degli Istituti Superiori di Castano ed 
Inveruno che attraversano il paese a piedi. Apre il corteo uno striscione che 
viene salutato dal presidio con applausi ed un po' di magone da parte di 
qualche anziano.
Conclusa la manifestazione e dispersa la folla degli studenti (1500 persone 
in  tutto)  sembra  che  la  calma ritorni:  alle  13  un  gruppo  parte  con  un 
pulman  messo  a  disposizione  dell'Amministrazione  di  Arconate  per  il 
Consiglio  regionale  che  dovrebbe  discutere  una  mozione  urgente 
presentata dalle minoranze. Al Presidio rimangono meno di cento persone.
Alle  14.15  all'improvviso  sopraggiungono  dai  boschi  di  Busto  altri 
cellulari  di  carabinieri  che  una  volta  sul  posto  intimano  ai  presidianti 
davanti alla cava di liberare il passaggio ("In nome del popolo italiano...") 
e caricano. Davanti alla cava in quel momento vi erano soprattutto donne e 
sono loro a subire la carica a colpi di manganello e di spintoni. Risultato: 
22  persone  ricorrono  alle  medicazioni  in  ospedale  a  Cuggiono,  due 
vengono ricoverate (trauma cranico l'una e sospette fratture la seconda) e 
risulta ferito un Carabiniere.

(Da 880 giorni di Antonio Marchiori)
La  Manifestazione  è  finita,  gli  uomini  sono  partiti  per  Milano,  
rimangono solo donne.
Arrivando dalla strada dei boschi,quella che viene da Borsano, con  
azione militare studiata con la cartina, 100 Carabinieri in assetto  
antisommossa sorprendono le donne sedute di traverso sulla strada e  
le  caricano.  22  feriti,  tutte  donne  e  anziani,  vengono  portati  all'  
ospedale di Cuggiono. L'azione è così brutale e assurda che perfino  
alcuni ragazzi fra i Carabinieri si rifiutano di continuare e vengono  
puniti dai loro commilitoni.
La versione ufficiale è che la forza pubblica era stata aggredita dai  
cittadini(comunicato ANSA)
Con i cittadini andati a Milano c'era il figlio di una donna portata  
all'ospedale che a sentire la notizia, arrivata in Consiglio Regionale  
dalla stampa, ha saltato le transenne e voleva scagliarsi contro il  
Presidente del Consiglio Regionale, notoriamente a nostro favore, a  
stento frenato dai compagni.
Quando  tornarono  da  Milano  trovarono  la  zona  occupata  
militarmente.  Per  andare  in  Baracca  inventarono  dei  sentieri  in  
mezzo ai boschi mettendo dei segnali sulle piante. La baracca era  
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agibile,  si  poteva  entrare,era  stata  perquisita  ma  non  era  stato  
portato via niente,ma era piantonata,al cancello al di là della strada  
non si poteva andare e alla cava non ci si poteva avvicinare.

Alessandro Ruggeri nell’emozione degli avvenimenti scrive questa poesia 
che reciterà nei giorni successivi al Presidio.

VINTIQUÅTAR  UTÚBAR  MILANÖÖCÉNTNUANTÜN

Dó fir da dón tacåå a Cåva, satåå gió a sbarå a stråå,
dó fir da mam e da nón che da i só fiö, in divisa, in a ståi maltratåå.
Vintiquåtar utubår Milanööcéntnuantün,
‘na giurnåå che a Büscåå la scurdaå nisün.

Dón strimìi ch’in piångian, génti ca vusa,
daspaåå la cérca a só mama ‘na tusa.
Pulbra, lågrim, råbia, óman ch’in curan a vütå
i dón a tèra e sénsa viulénsa sa dèn da få.

In paés a siréna la sóna cun tristésa par dighi aa génti:
“Curé tüti aa Cåva, di vósti dón a sintì nu i laménti?
A gh’é lå a tó mama, a tó suèla, a tó nóna”.
La vör dì chéstu a siréna, mentri mèsta la sóna.

E sü a stråå daa pasiún sa möan in tanti
e ga végn ul frégiu adós a sintì i sirén asurdanti
di ambulånsi ch’in vèn e in végnan par sucuri i ferìi:
la piangi adès a nósta génti e la sa guårda ingir sbigutìi.

A Cåva a l’é diantåå un infèrnu, a gh’é in gir un gran maråsma,
a tanti ga vå gió a vus a füria da vuså: ”cålma, cålma!”
I óman sa guårdan in fåcia, a in rabiåå ma sa frénan:
“pansèm a i nósti dón ferìi adès, dópu a vidaèm”.

E quandu tütu sa raseréna un pó, sa dumanda ognün
fisåndu in di ögi i Carabiniér vün par vün: 
“ma parché i fåi chéla brüta róba chì incö
e i nósti dón gh’èn vüü pagüa di só fiö?”

“Nün sèm chì a présidiå par dighi da nu a chi ga vör a discåriga
e viól parché cuntra da nün i fåi ‘na cåriga?
A l’é un nóstu diritu diféndi a salüdi e gh’èm rasún,
a l’é scritu cunt’u articul “tréntadü”in daa nósta Custitusiún”.

In capisan, i Carabiniér, a råbia e i sentiménti
da chél paés chì, tratåå malaménti,
un paés pacifigu e civil c’al ga vüü pagua da lur
ma ca l’é bún da pardunåi e da véghi nu rancur.
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Ottobre 1991

24  OTTOBRE  1991

Due file di donne vicino alla Cava, sedute a sbarrar la strada,
due file di mamme e di nonne che dai loro figli, in divisa, sono state maltrattate.
Ventiquattro ottobre millenovecentonovantuno
una giornata che a Buscate non la scorderà nessuno.

Donne spaventate che piangono, gente che grida,
disperata cerca la sua mamma una figlia.
Polvere, lacrime, rabbia, uomini che corrono ad aiutare
le donne a terra e senza violenza si dan da fare.

In paese la sirena suona con tristezza per dire alla gente:
“Correte tutti alla Cava, delle vostre donne non sentite i lamenti?
C’è là la tua mamma, la tua sorella, la tua nonna.”
Vuol dir questo la sirena mentre mesta suona.

E sulla strada della passione si muovono in tanti
e sentono il freddo addosso nell’udire le sirene assordanti
delle ambulanze che vanno e vengono per soccorrere i feriti:
piange adesso la nostra gente e si guarda attorno sbigottita.

La Cava è diventata un inferno, c’è in giro un gran marasma,
a tanti va giù la voce a furia di gridare: ”calma, calma”.
Gli uomini si guardan in faccia, sono arrabbiati ma si frenano:
“Pensiamo alle nostre donne adesso, dopo vedremo.”

E quando tutto si rasserena un po’, si domanda ognuno 
fissando negli occhi i Carabinieri uno per uno:
“Ma perchè avete fatto questa brutta cosa oggi
e le nostre donne hanno avuto paura dei loro figli?”

“Noi siamo qui a presidiare per dire di no a chi vuole la discarica
e voi perchè contro di noi avete fatto una carica?
È un nostro diritto difendere la salute e abbiam ragione,
sta scritto con l’articolo “32” nella nostra Costituzione.”

Capiscon i Carabinieri la rabbia e i sentimenti
di questo paese trattato malamente,
un paese pacifico e civile che ha avuto paura di loro
ma che è capace di perdonarli e di non aver rancore.

Intanto  le  notizie  rimbalzano  a  Milano  al  Consiglio  regionale  dove  la 
seduta (indetta per  le  15) viene rinviata  di  due ore per accertare  i  fatti 
"esagerati" (secondo il Presidente dell'Assemblea pidiessino Borghini) ad 
arte dalle minoranze. Si vorrebbe negare la stessa esistenza di feriti.
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La maggioranza DC-PSI visto il clima che si riscalda (con i buscatesi che 
minacciano di occupare l'aula se non si terrà il Consiglio) tenta il rinvio. 
Alle 17 le prime imbarazzate dichiarazioni del vicepresidente della Giunta 
regionale  Finetti (PSI) che dichiara "Come Giunta siamo stati allarmati e 
angosciati  dalle  notizie  che  ci  sono  pervenute,  seppure  in  modo 
frammentario. Attualmente sono ricorse al pronto soccorso dell'Ospedale 
di Cuggiono 20 persone...".
Le opposizioni riunificano in un'unica mozione le 3 presentate dai singoli 
Gruppi consigliari:  l'unificazione avviene sulla base della mozione della 
Lega Lombarda che è la più riduttiva in quanto chiede una "verifica" solo 
della protezione della falda tralasciando quindi un discorso più ampio di 
compatibilità  dell'insediamento  discarica  nel  sito  prescelto.  La 
maggioranza invece presenta una propria mozione che tende ad effettuare 
ulteriori verifiche tecniche pur non interrompendo i lavori di insediamento 
della discarica : al momento del voto (sono passate ormai le 21) non viene 
approvata dal Consiglio. A questo punto le minoranze chiedono con forza 
che  si  proceda  alla  votazione  della  loro  mozione  e,  malgrado  la 
maggioranza si allontani dall'aula min un estremo tentativo di far mancare 
il numero legale, la mozione passa.
La mozione approvata chiede:
1) che la Giunta si attivi immediatamente per il ritiro delle forze dell'ordine  
da Buscate;
2) di nominare di concerto con il Consiglio regionale ed il Prefetto una 
Commissione tecnica per ulteriori verifiche necessarie, in particolare sulle 
condizioni della falda;
3)  presentare  nella  Commissione  Consigliare  e  nel  Consiglio  proposte 
conclusive a seguito delle risultanze delle ulteriori verifiche.

Al presidio intanto giunge il Parroco ed il Commissario: Don Gesuino ha 
parole  di  fuoco  contro  i  Carabinieri  che  hanno  messo  in  campo 
un’operazione spropositata rispetto alla consistenza del presidio; il Dott. 
Tortora giustifica l'operato delle forze dell'ordine causato dalla resistenza 
dei manifestanti.
Nella serata si ha notizia dell'intenzione di ritirare i Carabinieri. 
L'ANSA emette sui fatti  un resoconto sulla base delle dichiarazioni del 
Commissario Dott. Tortora:
" C'è stata una opposizione violenta da parte della popolazione..."

Ecco alcune testimonianze di persone presenti ai fatti di quei terribili  
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giorni raccolte e pubblicate da La sirena.

Mercotedi 23 Ottobre

Marietto, anni 65

"Ero di guardia alla curva, vedo due macchine con 8 Carabinieri che  
arrivano all'incrocio e si fermano, ho fatto segnali con le mani per  
avvisare; così la gente ha chiuso i cancelli. Poi mi sono avviato al  
presidio, eravamo incerti se suonare la sirena o no, poteva essere un  
semplice controllo; poi sono spumate dai boschi altre macchine, in 3  
hanno chiuso il cancello con la catena.
E' arrivato il Capitano dicendo " In nome della legge sgomberate la  
zona”. Intanto cercava la chiave ma, siccome non la trovava:  
"Cesoie" ha detto all’autista e ha tagliato il lucchetto.. Ho gridato ma  
mi hanno puntato addosso, a me e ai 3 o 4 che c'erano, un reggimento  
di fucili... mi sono guardalo attorno... 3 fucili addosso... mi sono  
girato e ho visto la gente uscire a decine dai boschi... usciva, usciva...  
è stato bello mi sono come liberalo dalla loro violenza nel vedere tutta  
quella gente arrivare a testa alta da tutte le parti".

Piera, anni 54

"Ero da sola con 6 o 7 uomini, Paola ha tentato di telefonare perché  
ha visto arrivare le macchine.
Mi sono messa vicina ai cancelli per fermare i mezzi con 4 o 5 uomini  
mentre gli altri cercavano di avvisare gli altri. In un batter d'occhio  
sono arrivati 8 cellulari, sono scesa decine e decine di Carabinieri  
con i mitra spianati e la visiera. Hanno detto di spostarsi, ma siccome  
non ci spostavamo, mi hanno puntato il fucile sul fianco mentre  
dicevano “Siete in pochi, spostatevi” e mi hanno accompagnata  
lontano dai cancelli; arrivavano da tutte le poni, a centinaia, dai  
boschi. dalla strada, da ogni angolo...”

Giovedì 24 Ottobre

Piera, anni 54
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"Stavo venendo da casa, ho visto, allibita, volare le sedie e ho sentito  
gridare la gente; sono rimasta come bloccata méntre cercavo di  
capire cosa slava succedendo... una donna correva mentre andava a  
telefonare alta Croce Rossa. Dopo neanche 5 minuti ho sonito urlare  
"Sono all'incrocio e non le fanno passare!. Mi è scoppiata la rabbia  
dentro ma non riuscivo a reagire. "Non può essere così... ci sono dei  
feriti".
Vedevo le donne per terra, con gli sguardi terrorizzati, allora ho  
cominciato a gridare poi non ho capito più niente...".

Angelo anni 56

"Ero proprio in prima fila, seduto sulle sedie che dalla mattina  
occupavano la strada; mi sono accorto che improvvisamente un  
Carabiniere ha preso il megafono, con uno scatto così sono salito in  
piedi sulla sedia e ho gridalo agli altri di avvicinarsi ma non ho fatto  
in tempo a finire il messaggio: sono stato afferrato e in un attimo  
scaraventato giù dalla sedia, sentivo urla e grida ovunque poi il  
Carabiniere mi ha sorpassato insieme agli altri... il mio pensiero è  
corso a mia moglie che sapevo seduta anche lei sulle sedie. Ma ho  
visto il Francesco, disperato, stava curvo sotto i manganelli e così ho  
cenato di aiutarlo a difendersi . D’un tratto ho visto mia moglie, era  
stata buttata giù dalla sedia che violentemente era volala lontano ma  
siccome lei si teneva stretta ai cancelli, cercavano di strapparla  
pestandola sulla schiena e sulle spalle e dandole calci sulle gambe  
con gli scarponi... sono corso per aiutarla e ci hanno mandati lontani  
a forza di manganellate. E' stato un momento terribile, è durato un  
attimo ma un attimo pesante come una vita...".

Giorgio, anni 22

"Ero seduto con le donne davanti ai cancelli, ho visto un polverone  
sollevarsi improvvisamente, ma in un attimo mi sono ritrovato a terra  
con le gambe in aria mentre due Carabinieri mi picchiavano sulle  
suole delle scarpe. Non riuscivano a colpirmi cosi mi hanno preso in  
tre, uno per i piedi, uno per le braccia e uno per la cintura, che per lo  
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strattone si è strappata e mi hanno scaraventato su un cellulare... gli  
occhiali mi sono caduti e mi sono sentito perso... due mi picchiavano  
sulle ginocchia mentre cercavo di difendermi con le braccia. Poi mi  
hanno fatto sedere su un seggiolino: o davo i documenti o mi  
avrebbero denunciato, li ho consegnati . “Mandatelo giù” ha detto  
qualcuno, si è aperto il cellulare e ho visto il Dott. Ghezzi che faceva  
aprire i cellulari per controllare. Erano passati solo pochi minuti, non  
so come ho fatto a non reagire...”

Maria, anni 51

"Ero vicina a Giorgio quando l'hanno pestato. Avevo una paura folle.  
Ero bloccala da i Carabinieri che mi tenevano alle spalle e al collo,  
vedevo che lo picchiavano con tutte le loro forze e mi sono messa a  
gridare: "lasciatelo andare!" sono caduta, allora mi han detto  
sghignazzando di rabbia: “Troia d'una puttana alzali!" e  
manganellavano sulla gamba e sulla schiena, poi hanno fatto volare  
la sedia, avevo ancora davanti il Giorgio che stavano portando via,  
stavo male... poi qualcuno mi ha trascinato fuori, non so neanche  
chi...".

Mario, anni 33

"Eravamo tutti tranquilli a chiacchierare, ho visto il Capitano col  
megafono che urlava qualcosa, ho intuito che la situazione stava  
precipitando cosi sono corso a sedermi sulle sedie che dicevano da  
sbarramento, di colpo una fila di. Carabinieri, senza casco ne  
manganelli è avanzata e si è messa a far volare le sedie con la gente  
che c'era seduta, sono caduto più volte ma non ho perso la calma,  
ogni volta mi rialzavo... ho visto la seconda fila di casco e manganelli  
al cancello, anch'io mi sono messo lì e urlavo di non reagire ma non  
ce ne era bisogno perché lutti erano troppo attoniti e non hanno fatto  
in tempo neanche a capire. L'angolo più tumultuoso era dall'altra  
parte del cancello perché c'era più gente e quindi i Carabinieri  
picchiavano con più grinta! Poi hanno aperto il cancello e sono stato  
respinto con gli altri verso la baracca dai cellulari che avanzavano  
per lasciar libero il piazzale. Volevano prendermi la macchina  
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fotografica per sequestrarmela ma non sono riusciti".

Cesare, anni 36

“Prima delle 14 i Carabinieri parlavano con noi, facevano  
capannello per far due chiacchiere... dopo le due si sono raggruppati  
in un angolo mentre, dietro, sono giunti 5 o 6 cellulari:  
improvvisamente si i visto un gran polverone, un secondo dopo il  
Capitano ha urtato qualcosa al megafono (che abbiamo sentito solo  
noi che eravamo vicinissimi). “Vi intimiamo di sgomberare, in nome  
della legge”... e immediatamente dopo ai Carabinieri che correvano  
avanti: "Avanti spazzateli via, all'assalto” e mentre finiva di parlale  
ha afferrato il bidone e l’ha scaraventato, a mo' di esempio, nel  
bosco; dietro di lui, tutti gli altri hanno fatto volare le sedie per  
liberare il passo alle due schiere che sopraggiungevano in file  
parallele col viso coperto e il manganello in mano verso i cancelli.  
Intanto i cellulari sgommavano a tutta velocità senza certo badare  
alla gente in mezzo; e andavano a fermare la gente che cercava di  
correre vicino i cancelli per tenere isolale quelle poche persone, uno,  
in borghese, mi spintonava e mi buttava oltre il piazzale, un cellulare  
a manetta si è messo davanti ai cancelli mentre la gente urlante e  
ferita veniva spinta oltre iI piazzale. Ben presto il piazzale era  
deserto, circondato solo da loro. E' durato in tutto meno di 5 minuti.  
Ho negli occhi ancora la scena di un Carabiniere in ginocchio che  
colpiva con tutte le sue forze una donna a terra...".

M.V. anni 58

"Qualcuno urlava ai Carabinieri che il Giulio soffriva di cuore, ma  
loro non capivano, -erano come impazziti; trascinavano, picchiavano  
e basta... meno male che aveva le pastiglie e ha fatto in tempo a  
prenderle... Erano completamente trasformati, al mattino parlavano,  
sorridevano, scherzavano... alle 14 erano caricati, esaltali, non più  
uomini"

  /Ottobre/25.  I  Carabinieri  hanno  abbandonato  il  presidio  e  la 
PROGESAM interrotto i lavori.
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Vengono  presentate  al  Parlamento  Europeo  ed  Italiano  numerose 
interpellanze sui fatti del 24/10.

  /Ottobre/27.  Alle  12.30 messa  alla  cava  alla  quale  non partecipano  i 
Parroci  del  Decanato  per  non  far  aumentare  la  tensione.  Più  di  1500 
persone sono presenti alla funzione.

  /Ottobre/28.  Si  aspetta  invano  il  Commissario  per  sapere  chi  ha 
intenzione  di  nominare  come  tecnici  del  Comune.  Tutto  è  rinviato  a 
Martedì.

1991/Ottobre/31. Don Gesuino scrive al Cardinale Carlo Maria Martini. 
“  Le  scrivo  con  l'animo  pieno  di  angoscia,  avendo  ancora  negli  occhi 
l'orribile spettacolo di donne e di vecchi manganellati dai Carabinieri il 24 
ottobre scorso, presso la cava S. Antonio.” (da I presidianti di E. Torregiani 
e G. Noè p.32)

Alessandro Ruggeri scrive questa poesia.

ADIU  BUSCHI

Adiu, bèi buschi dul mé paés,
grandi o piscinìti ‘mé ‘na scés.
Adiu bèi straél umbrus,
ca i vüstu a få l’amur tanti murús.

Che pås, che tranquilitå, che puésia
a caminå sót’i piånti in cumpagnia;
prufüm da maóstar a Giügn e da sólbüscu,
quanta umbrìa mi dåi al més da Ustu.

Adès sa pudaå pü in di sir da Ståå
andå a ciapå ul fréscu sü a stråå,
parché chéla discåriga lì adós
tra paciåm e udur l’avaå rüinåå tüscós.

Adiu bèi buschi di nósti paés,
ca si lì racólti in mésu a i nósti gés:
Cunå, Büscåå, Magnågu, Bianå, Sinågu,
Bursån, Daiågu e a Cèla
va ragórdan ‘mé quandu a natüra a l’éa bèla.

Ottobre 1991
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ADDIO  BOSCHI

Addio, bèi boschi del mio paese,
grandi o piccoli come una siepe.
Addio belle stradine ombrose
che avete visto far l’amore tanti fidanzati.

Che pace, che tranquillità, che poesia
camminare sotto le piante in compagnia;
profumo di fragole a Giugno e di sottobosco,
quanta ombra mi avete dato ad Agosto.

Adesso non si potrà più nelle sere d’Estate
andar a prender il fresco sulla strada,
perchè quella discarica lì addosso,
tra cianfrusaglie e odori avrà rovinato tutto.

Addio bèi boschi dei nostri paesi
che siete lì raccolti in mezzo alle nostre chiese:
Arconate, Buscate, Magnago, Bienate, Sacconago,
Borsano, Dairago e Olcella
vi ricordano come quando la natura era bella.

  /Novembre/06. Sciopero con serrata nei Comuni di Cuggiono, Dairago, 
Arconate,  Buscate  :  si  arriva  a  questa  manifestazione  su  pressione 
soprattutto  dei  Comitati  sorti  negli  altri  paesi  (il  presidio di  Buscate  si 
adegua e lo sciopero a Buscate è organizzato in modo frettoloso). Anche il 
Sindacato , che aveva chiesto uno slittamento della giornata di sciopero a 
Venerdì  per  poter  organizzare  una  partecipazione  delle  fabbriche  della 
zona viene spiazzato e con un volantino "sconfessa" lo "sciopero-serrata" 
organizzato dai Comitati. Malgrado questo alle 9.30 suona la sirena e le 
serrande  dei  negozi  si  chiudono  e  partecipano  più  di  3000  persone  al 
corteo. 

Alessandro Ruggeri scrive.

CÉNTU  DÌ

Céntu dì da présidiu aa Cåva e al par iér
ul cìn da Ustu, quandu a gh’é rivåå i Carabiniér.

Céntu dì e in tanti in vignüü chì a vidé e a tucå cun mån

ul disåstar ch’in vöran få chichinscì chi da Milån.

Muménti da spérånsa e muménti da scunfórtu,
quandu ta pår che tüt’al vå stórtu,
muménti d’alégria e muménti da piångi
‘mé chél giuédì ch’èm caragnåå in tanti.
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A sèm ‘dré a scrivi un tócu da stória di nósti paés,
nün ca sèm chì in mésu a i buschi e a i scés.
Ul Présidiu daa Cåva da Büscåå
a laså un ségn in daa nósta stória a lé destinåå.

Óltar che “I cìn giurnåå da Milan”,
chésta chì a l’é a nósta stória ch’in cüntaèn sü duman.
Giuvénsåna e Bunfånti cunt’a vósta discåriga malédèta
quanti dón chi fåi inrabì insèma aa Lisèta.

Quanti sacrifisi a stå chì e quanti nóci èn pérsu
a génti ca la partécipa e la så ca l’é nu un schèrsu.
Al féa cóldu da Ustu e adès al få frégiu, ma ógnün al crèdi
che sa vöram véngi nisün a l’é da cèdi.

Céntu dì a in tanti da paså insèma e da dås da få,
quanti ga na vör anmó prima che ógnün al turna aa só cå?
Spérèm che i nósti sacrifisi in sian nu sénsa ricumpénsa
e che daa discåriga ca sa na pårla pü e sénsa viulénsa.

12 novembre 1991

CENTO  GIORNI

Cento giorni di presidio alla Cava e sembra ieri
il cinque d’Agosto, quando son arrivati i Carabinieri.
Cento giorni e in tanti son venuti qui a vedere e a toccar con mano
il disastro che voglion far quelli di Milano.

Momenti di speranza e momenti di sconforto
quando ti par che tutto va storto,
momenti d’allegria e momenti di commozione
come quel giovedì che abbiam pianto in tanti.

Stiamo scrivendo un pezzo di storia dei nostri paesi
noi che siam qui in mezzo ai boschi e alle siepi.
Il Presidio della Cava di Buscate
a lasciar un segno nella nostra storia è destinato.

Altro che “le cinque giornate di Milano”,
questa è la nostra storia che si racconterà domani.
Giovenzana e Bonfanti, con la vostra discarica maledetta
quante donne avete fatto arrabbiar assieme a Lisetta.

Quanti sacrifici a star qui e quante notti han perso
la gente che partecipa e sa che non è uno scherzo.
Faceva caldo d’Agosto e adesso fa freddo, ma ognuno crede
che se vogliam vincere nessuno deve cedere.

Cento giorni sono tanti da passar insieme e darsi da fare,
quanti ce ne vorran ancora prima che ognun torni alla sua casa?
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Speriam che i nostri sacrifici non sian senza ricompensa
e che della discarica non se ne parli più e senza violenza.

91/Novembre/18.  Monguzzi  scrive  “vista  la  grave  situazione  creatasi  a 
Buscate  e  nel  castanese”  al  Commissario  di  Buscate,  ai  Presidenti  di 
Regione e Provincia e alla Progesam chiedendo una “moratoria” dei lavori 
ed  annunciando  lo  sciopero  generale  che  chiederà  a  gran  voce  questa 
soluzione.

  /Novembre/27. Sciopero di zona proclamato da CGIL CISL UIL sulla 
questione discarica di Buscate . Il Sindacato chiede che , al di là del parere 
della Commissione tecnica nominata dalla Regione si  sospenda per una 
pausa  di  riflessione  ogni  iniziativa  in  merito  alla  installazione  della 
discarica.  Il  Sindacato  propone  una  sospensione  unilaterale  anche  alla 
Progesam per trovare altre soluzioni che prevedano il ripristino dei bacini 
di smaltimento già individuati a suo tempo dalla L.R. 37 e che comunque 
la  zona  sopporti  la  quota  parte  di  rifiuti  di  Milano  per  far  fronte 
all'incremento cittadino dovuto al pendolarismo.
Al  corteo  partecipano  circa  5000  persone:  i  Consigli  di  fabbrica  della 
Crespi, SIMMA, Bergomi, Tosi, gli  studenti dell'Istituto di Castano, del 
Maggiolini di Parabiago, della scuola professionale di Inveruno, I sindaci 
di Arconate, Bernate, Dairago,Turbigo, il vicesindaco di Castano, tutte le 
rappresentanze dei Comitati della zona e moltissimi cittadini di Buscate e 
paesi limitrofi.
Alla fine della manifestazione, sotto la torre della vecchia cava, parlano 
anche  l'On.  Mattioli  e  l'europarlamentare  Bettini.  Imponente  lo 
schieramento di polizia (circa 250 carabinieri).
 
 1991/Novembre/28.  Alle  9,30 alcuni  lavoratori  della  Progesam e  della 
CO.GE.TI (sub-appalto), passando sotto la rete che delimita la cava nella 
zona verso i boschi di Arconate, entra nella cava ed inizia a costruire una 
recinzione  per  delimitare  l'area  di  pertinenza  della  Progesam. 
Immediatamente  una  decina  di  persone  scende  in  cava  per  impedire  i 
lavori mentre viene dato l'allarme inviando una persona alla sirena. Intanto 
i  presidianti  davanti  alla  cava  chiudono  la  sbarra  di  entrata  alla  cava 
bloccando quindi l'accesso dei camion per il trasporto della sabbia. Il sig. 
Cagelli presa una ruspa della cava risale a tutta velocità la salita di accesso 
agli impianti e tenta di sfondare il picchetto investendo due manifestanti 
(Cagna  Antonio  e  una  donna  di  Dairago).  Sono  i  manifestanti  che 
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chiamano  i  Carabinieri  chiedendo  di  intervenire  per  bloccare  i  lavori 
illegittimamente iniziati  dalla Progesam e denunciando l'aggressione del 
Cagelli. Il sig. Cagna procederà ad una denuncia nei confronti del Cagelli.
Nella  stessa  giornata  arrivano  gli  avvisi  di  garanzia  a  4  persone  del 
presidio che avevano bloccato il  giorno 19/11/91 l'ingresso dei  camion. 
Sono: Crespi Giancarlo, Angelini Guido, Battioli Franco e Togna Ezia.

Natale 1991 è l’occasione per addobbare il  prefabbricato del Presidio e 
mettere un alberello illuminato all’esterno. 
Don Gesuino il 22 alle ore 12 celebra la messa alla Cava.
La notte  di  Natale  e  quella  del  Capodanno vengono trascorse da molti 
cittadini al Presidio in allegria tra balli, canti, recite di poesie di Alessandro  
Ruggeri e di filastrocche improvvisate da Carlino.
Le poesie recitate da Alessandro Ruggeri sono queste

NATÅL  AL  PRÉSIDIU

A l’é ‘na nóci séntimentål,
ul Présidiu al festégia ul Natål;
a l’é a nóci santa 
in chél póstu chì da spéransa.

A l’é ‘gnüü da Urienti a stèla cuméta,
un ségn par génti daa cusciénsa néta
e sül cél daa Cåva la s’é farmåå:
a l’é Natål al Présidiu daa Büscåå.

Stanóci a gh’é nasü ul Signur,
tüt’ul mundu a l’é un férmentu d’amur
e par un dì ul némis al diénta amis:
sü tüt’a Tèra incö a l’é ‘mé in Paadis.

A GÉSAM, Bunfånti e Giuvénsåna,
stanóci in guårdan anca lur vérsu a Gabåna
e se ul só cör al végn tucåå dul Bambìn Gésü 
duårian péntisas e daa discåriga parlån pü.

In chéla nóci chì che tüt’ul mundu al ta préga, o Signur
nün ta cércam una gråsia: fåghi cambiå parér a lur
e fåmi a nün un bèl ragål, incö ca l’é un santu dì,
få diantå un bèl laghétu chéla Cåva chì.

Natale 1991

NATALE  AL  PRESIDIO
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È una notte sentimentale,
il Presidio festeggia il Natale;
è la notte santa
in questo posto di speranza.

È arrivata da Oriente la stella cometa,
un segno per gente dalla coscienza pulita
e sul cielo della Cava s’è fermata:
è Natale al Presidio di Buscate.

Stanotte è nato il Signore,
tutto il mondo è un fermento d’amore
e per un giorno il nemico diventa amico:
su tutta la terra oggi è come in Paradiso.

La GESAM, Bonfanti e Giovenzana
stanotte guardano anche loro verso la Capanna
e se il loro cuore viene toccato dal Bambino Gesù,
dovrebbero pentirsi e della discarica non parlarne più.

In questa notte che tutto il mondo ti prega, o Signore
noi ti cerchiam una grazia: fai cambiar parere a loro
e fai a noi un bel regalo, oggi che è un santo dì,
fai diventar un bel laghetto questa Cava.

A  BRASÈA

D’invérnu i nóci a ìn lunghi e in fèn malincunia,
ma ul fögu al ga få cumpagnia
a i parsón dul Présidiu ca in chì a végliå
fin’aa matina, luntån da i só cå.

Un bèl sciócu sü a brasèa
al brüsa e al cåscia ingnå a scighèa,
a fiåma alégra la vå al vóltu
e tüt’in gir a l’é bèl cóldu.

Chi fiåm lì in vöran vès da spéransa e da cunfórtu,
curågiu o génti, al pó nu sémpar andå stórtu
e a chì a gh’é ståi denunciåå ga vå a nósta sulidariétå,
parché tüti paa nósta salüdi a sèm chì a lutå.

Lasèmas andå un pó: vå che bèi tråmunti
sa védi, da chì, vers’ul Piémunti.
E rimiåndu ul bèl cél rus,
quanta génti, ingir al fögu, te cugnus.

A l’é ståi un ån dür ul “nuåntün” ca l’é ‘dré a finì
e i genérasiún ca gh’é da vignì
in pudaèn nu ragurdås pü
di nósti dón ca èn ciapåa sü.
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A l’é ståi un ån impurtanti
e Büscåå l‘èn cugnusüü in tanti:
a l’é diantåå un simbul, una bandéa par génti
che, cumé nün, diféndan ul só ambiénti.

E tüt’ingir a i fiåm ca in vèn sü
fasèmas i aügüri par ul “nóantadü”,
spérandu da festégiå insèma, préstu e cunténti
a liéta fin da chéla stória chì daa nósta génti.

30 dicembre 1991

IL  BRACIERE

D’inverno le notti sono lunghe e fan malinconia,
ma il fuoco fa compagnia
alle persone del Presidio che son qui a vegliare
fino alla mattina, lontan dalle loro case.

Un bel ceppo sul braciere
brucia e scaccia via la nebbia,
la fiamma allegra va in alto
e tutt’attorno è bel caldo..

Queste fiamme vogliono esser di speranza e di conforto,
coraggio o gente, non può sempre andar storto
e a chi è stato denunciato va la nostra solidarietà
perchè tutti per la nostra salute siam qui a lottare.

Lasciamoci andare un po’: che bei tramonti
si vedon, da qui, verso il Piemonte.
E rimirando il bel cielo rosso
quanta gente attorno al fuoco si conosce.

È stato un anno duro il “91” che sta per finire
e le generazioni che devono venire
non potran non ricordarsi più
delle nostre donne maltrattate.

È stato un anno importante
e Buscate l’han conosciuto in tanti:
è diventato un simbolo, una bandiera per gente
che, come noi, difendon il loro ambiente.

E tutti, attorno alle fiamme che vanno su,
facciamoci gli auguri per il “92”,
sperando di festeggiar insieme, presto e contenti,
la lieta fine di questa storia della nostra gente.
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8. 1992 La resistenza continua

In data  10 gennaio 1992 l'Onorevole  Franco Servello  invia  al  Ministro 
dell'Ambiente Gorgio Ruffolo una interpellanza chiedendo spiegazioni in 
merito al certificato antimafia della società Progesam Ecosistemi S.r.l. e 
l'effettivo capitale sociale.

Il 14 gennaio nella Palestra “Valerio” si svolge la trasmissione televisiva 
della  RAI  3  condotta  da  Gad  Lerner  intitolata  “Profondo  Nord”.  Alla 
trasmissione  partecipano  come  pubblico  i  cittadini  di  Buscate  e  come 
invitati  l'Assessore  regionale  Claudio  Bonfanti,  un  rappresentante  della 
Progesam  ed il Consigliere regionale Carlo Monguzzi.
Il giorno successivo alla trasmissione il comitato di difesa invia una lettera 
al  Presidente  della  Commissione  consigliare  della  regione  Lombardia 
Luigi  Martinelli  stigmatizzando  i  suoi  commenti  negativi  sul 
comportamento dei cittadini di Buscate durante la trasmssione.

Il 22 gennaio 1992 Arriva il verdetto della commissione tecnica istituita 
dalla Regione: non c' e' pericolo di inquinamento della falda idrica. 

Il 23 di gennaio don Gesuino invia al Prefetto un telegramma col quale 
chiede che venga evitato l'uso della forza pubblica contro la popolazione 
che manifesta pacificamente contro la discarica.
[La presenza  delle  forze dell’ordine  presso  il  presidio è  costante  lungo 
tutto il periodo della lotta alla discarica e si intensifica nei momenti “caldi” 
con  l’invio  di  centinaia  di  Carabinieri,  Poliziotti  e  Digos.  Il  Comitato, 
attraverso suoi informatori, riusciva sempre a sapere quando era previsto 
un massiccio afflusso di Forze dell’Ordine.] 

Alessandro Ruggeri scrive queste poesie.

GA  SÓNA  A SIRÉNA

Ga sóna a siréna, a génti la cur,
a in i tré ur daa nóci, la cur cun fürur:
la g’å prèsa da rivå aa Cåva parché la vör farmå
i camiun daa GESAM ch’in vöran paså.

Dón, fiö, giuan e ansian,
tüt’in curan a dåghi ‘na man
a i curagius dul Présidiu ca s’èn mitüü danansi,
sénsa timur, a i rüspi dul Bunfånti.
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O génti méravigliusa da Büscåå,
a i paés ingir a gh’ì dimustråå
cusé ca sa pódi få quandu a gh’é a cunvinsiún
da diféndi a nósta salüdi, cun rasún. 

Nün gh’èm ul duér da ringrasiå chéla génti chì
ca l’é püsé da cìn més ca la présidia a Cåva nóci e dì
e la få sacrifisi anca par nün: un gråsia, che dul cör al végn,
al ga vå a i dón da Büscåå ca gh’èn pagüa da nién.

E se purtrópu a Régiún, cunt’a préputénsa,
a discåriga la méti chì istés, sénsa viulénsa
a vósta batåglia l’ì giå vangiüü, o génti méravigliusa da Büscåå
e la va dis fórti gråsia a génti di nósti cuntråå.

Gennaio 1992

SUONA  LA  SIRENA

Suona la sirena, la gente corre,
son le tre di notte, corre con furore:
ha fretta d’arrivare alla Cava perchè vuol fermare
i camion della GESAM che vogliono passare.

Donne, ragazzi, giovani e anziani,
tutti corron a dar una mano
ai coraggiosi del Presidio che si son messi davanti,
senza timore, alle ruspe del Bonfanti.

O gente meravigliosa di Buscate,
ai paesi attorno dimostrate
cosa si può fare quando c’è la convinzione
di difender la nostra salute, con ragione.

Noi abbiam il dovere di ringraziare questa gente
che da oltre cinque mesi presidia la Cava notte e dì
e fa sacrifici anche per noi: un grazie che vien dal cuore
va alle donne di Buscate che di niente han paura.

E se purtroppo la Regione con la prepotenza
la discarica la mette qui lo stesso,senza violenza
la vostra battaglia l’avete già vinta, o gente meravigliosa di Buscate
e vi dice un grazie forte la gente delle nostre contrade.

SULIDARIÉTÅ

A l’é pü ul sún daa siréna
ca ta få strimì,

47



ma chél dul citófun,
da un pó da dì.

La sónan i Carabiniér:
gh’èn i dénunci da cunségnå.
La sónan in di cå
da chi ca gh’é chì a présidiå.

A l’é a Progésam ca la dénuncia
e i dågn la vör få pagå
a parsón ca gh’èn ‘na culpa sula:
diféndan a só salüdi e i só cå.

Ma ul Présidiu al tégn dür,
pasåå a pagüa ga riva püsé génti:
a in tül cunvinti da vès in dul giüstu
e che a vès in tanti sa pö båti i puténti.

A l’é ‘na furma da néuculunialismu
ch’in ‘dré a få a Büscåå, parché a l’é piscinìn,
i pulitici ca gh’èm in Regiún
e la dis fórti anca Dón Gesüìn.

Piscinìn, sì, ma anca i paés ingir
a Büscåå ga dèn una man:
tüti in vöran véngi chéla batåglia chì
par a salüdi di nósti fiö, duman.

Ga sóna ul citófun,
ma ga få pagüa a pü nisün,
parché a nósta génti la då sulidariétå
e in tanti, adès, la pénsan cumé nün.

Gennaio 1992

SOLIDARIETÀ

Non è più il suono della sirena
che ti fa spaventar,
ma quello del citofono,
da un po’ di giorni.

Lo suonan i Carabinieri:
han le denunce da consegnare.
Lo suonan nelle case
di chi è qui a presidiare.

È la Progesam che denuncia
e i danni vuol far pagare
a persone che hanno una colpa sola:
difendon la loro salute e le loro case.
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Ma il Presidio tiene duro,
passata la paura arriva più gente:
son tutti convinti d’esser nel giusto
e che ad esser in tanti si può batter i potenti.

È una forma di neocolonialismo
che stanno facendo a Buscate, perchè è piccolino,
i politici che abbiam in Regione
e lo dice forte anche Don Gesuino.

Piccolino, sì, ma anche i paesi attorno
a Buscate danno una mano:
tutti voglion vincere questa battaglia
per la salute dei nostri figli , domani.

Suona il citofono,
ma non fa paura a più nessuno,
perchè la nostra gente dà solidarietà
e in tanti, adesso, la pensano come noi.

L'8  Febbraio  il  Comitato  di  Buscate  partecipa  ad  una  grande 
manifestazione  davanti  alla  sede  dellla  Regione  Lombardia  (Pirellone) 
contro la proroga della Legge regionale 42/89. Sono presenti i Comitati 
che lottano contro impianti e discariche in tutta la Lombardia. Si forma 
una grande catena umana che circonda tutto il palazzo.  

Il  12  Febbraio  presidio  del  Comitato  davanti  alla  sede  del  parlamento 
europeo a Strasburgo. L'Onorevole Moscardini riesce a far convocare una 
conferenza stampa alle 14.30 nella sede del Parlamento per parlare della 
situazione  ambientale  del  castanese.  Alla  riunione  partecipano  i 
parlamentari: Ceci (PDS), Bettini (Verdi), Speroni (Lega Nord), Guidolin 
(DC) e  Pisoni  (DC).  Si  forma un intergruppo denominato “Intergruppo 
Buscate (Mi) Per una politica del corretto smaltimento dei rifiuti urbani e 
del loro riciclaggio” .

23 Febbraio. Viene promossa una raccolta di fondi per far fronte alle spese 
legali  per  difendere  i  21  denunciati  del  Comitato.  In  poche  ore  si 
raccolgono 10 milioni e 780 mila lire.
Il 26 Febbraio alle 20,30 il Consiglio regionale approva la proroga a tempo 
indeterminato della Legge 42 che è decaduta il 31/dicembre 1991 andando 
contro il parere espresso dalla stessa assemblea il 2 ottobre 1991 quando si 
era impegnata a non reiterare la legge. La legge 42 rimane la base della 
politica regionale per risolvere l'emergenza rifiuti.
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La  reazione  dei  Comitati  di  difesa  ambientale  del  castanese  non  si  fa 
attendere. Viene confermata la lotta  e vengono invitati  i  candidati  della 
maggioranza che governa la Regione a tenersi lontano dal nostro territorio.
Viene annunciata una nuova grande manifestazione.

Alessandro Ruggeri scrive.

DUDAS  STÈL 

Un sérciu da dudas stèlculur d’ór
in mésu a ‘na bandéa culur dul cél,
che sül pénún dul Présidiu la garìs al véntu,
ma få vìivi a tül nün un mågicu muméntu.

L’èn purtåå da Strasburgo
i vótu daa delégasiún dul Présidiu
che ul dudas e’l trèdas da Febrår
in andåi par incuntrå i éuroparlaméntår.

Una misiún da spéransa
par få cugnus, föa da cå nósta,
ul nóstu prubléma e a triste situasiún
ca sèm ‘dré a vìivi par culpa daa Régiún.

Urmåi Büscåå al vör dì lóta par l’ambiénti,
al vör dì lóta aa préputénsa di puténti;
ma par véngi gh’èm bisógn da tüti, ul paés a l’é piscinìn,
e a cércam una man anca föa di nósti cunfìn.

Bråvi a tüti e vótu i nósti ambasciadur
che al Parlaméntu Européu s’èn fåi unur,
adès ga crés a spéransa da véngi chéla batåglia chì
e nün ga crédam, guardåndu chéla bandéa lì.

Sül pénún dul Présidiu
garisan al véntu
dudas stèl sü ’na bandéa blö
e guardandui in spéran tüti, incö.

18 febbraio 1992

DODICI  STELLE

Un cerchio di dodici stelle color oro
in mezzo a una bandiera color del cielo,
che sul pennon del Presidio garrisce al vento,
fa viver a tutti noi un magico momento.

L’han portata da Strasburgo
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gli otto della delegazione del Presidio
che il dodici e il tredici Febbraio
son andati per incontrar gli europarlamentari.

Una missione di speranza
per far conoscer, fuori di casa nostra,
il nostro problema e la triste situazione
che stiam vivendo per colpa della Regione.

Ormai Buscate vuol dire lotta per l’ambiente,
vuol dire lotta alla prepotenza dei potenti;
ma per vincer abbiam bisogno di tutti, il paese è piccolino
e cerchiam una mano anche fuori dei nostri confini.

Bravi, agli otto nostri ambasciatori
che al Parlamento Europeo si son fatti onore,
adesso cresce la speranza di vincer questa battaglia
e noi ci crediam, guardando quella bandiera .

Sul pennone del Presidio
garriscon al vento
dodici stelle su una bandiera blu
e guardandole speran tutti, oggi.

Martedì 3 Marzo avviene uno strano incontro presso una sede autorevole: 
all'Arcivescovado  di  Milano  si  incontrano  il  Parroco  di  Buscate  don 
Gesuino  Locatelli  e  il  presidente  della  Giunta  regionale  Giuseppe 
Giovenzana alla presenza del provicario Monsignor Merisi.
Lo scambio di idee che viene definito in termini diplomatici dallo stesso 
Parroco  come  “franco  e  leale”  ribadisce  le  rispettive  posizioni:  don 
Gesuino  ribadisce  la  contrarietà  della  “sua”  gente  alla  discarica  e  il 
presidente  della  Giunta  che  la  Regione,  pur  riconoscendo  il  diritto  di 
critica, è decisa a far valere le ragioni di chi “legittimamente” ha ottenuto 
un  appalto  dalla  Regione.  Una  capitolazione  sulla  discarica  a  Buscate 
sarebbe un “cattivo esempio” per gli altri siti, con il pericolo di una rivolta 
generalizzata e uno smacco per la Giunta che rischierebbe addirittura le 
dimissioni.  In  ogni  caso  a  conclusione  dell'incontro  Giovenzana  si 
impegna a far pressioni sulla Progesam perché non metta in campo altre 
“gesti inconsulti” che potrebbero provocare reazioni sconsiderate.  

Per la Feste delle donne Alessandro Ruggeri scrive questa poesia in onore 
delle Donne del Presidio.

VÓTU  DA  MÅRSU
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- dedicata alle donne del Presidio-

Stanóci ó sugnåå un Carabiniér giuan in prasún
che, piangéndu, da fåghi un piasé al ma praghéa.
Ma féa péna, gh’ó dìi da sì, “ ‘sa te vör?”
“Va al Présidiu e a i dón ca gh’é lå, a nóm mé, dighi cun tüt’ul cör:

A vöru dumandavi scüsa a tül viól
par chél ca v’èn fåi ul vintiquåtar Utúbar.
A séu lì anca mì in prima fìa,
ma ó disübidìi e par chél a séu in prasún prima da sia.

Ma paréa da vidé a mé mama
in mésu a i dón, chéla basua lå,
ma sóm tiåå da pårti, gh’ó vüü nu a fórsa da “carigå”:
a piangéu, m’èn pünìi, ma préstu a turnu a cå.

Pórtaghi una mimusa anca par mì,
incö a l’é a fèsta di dón e dighi ca gh’é nisüna
che püsé da lur meritan da vès festégiåå
e dighi anca da pardunå i Carabiniér ca i a èn maltratåå.”

Ècu, mì a sóm chì e a fó cunténtu ul mé Carabiniér:
ga rasún lü, chi püsé da viól in méritan da vès unuråå?
A l’é a vósta fèsta, ma incö in Itålia a gh’é nisüna dóna
dasua da viól e mì a só anca ca sì génti ca pårdóna.

Una mimusa par viól o dón curågius da Büscåå,
par viól che da sèl més si chì al Présidiu:
un fiur ca va få cunténti, a l’é a vósta fèsta incö
e nün óman va fèm i aügüri, insèma a i vósti fiö.

8 marzo 1992

OTTO  MARZO

Stanotte ho sognato un giovin Carabiniere in prigione
che, piangendo, di fargli un favore mi pregava.
Mi faceva pena, gli ho detto di sì, “cosa vuoi?”
“Va al Presidio e alle donne che son là, a nome mio, dì con tutto il cuore:

Voglio domandar scusa a tutte voi
per quello che v’han fatto il 24 ottobre.
Ero lì anch’io in prima fila,
ma ho disubbidito e per quello ero in prigione prima di sera.

Mi pareva di veder la mia mamma
in mezzo alle donne, quel pomeriggio,
mi son tirato da parte, non ho avuto la forza di “caricare”:
piangevo, mi han punito, ma presto torno a casa.
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Porta a loro una mimosa anche per me,
oggi è la festa delle donne, diglielo che non c’è nessuno
che più di loro meritan d’esser festeggiate
e dì anche di perdonare i Carabinieri che le han maltrattate.”

Ècco, io son qui e faccio contento il mio Carabiniere:
ha ragione lui, chi più di voi meritan d’esser onorate?

È la vostra festa, ma oggi in Italia non c’è nessuna donna

al disopra di voi e io so anche che siete gente che perdona.

Una mimosa per voi o donne coraggiose di Buscate,
per voi che da sette mesi siete qui al Presidio:
un fiore che vi fa contente, è la vostra festa oggi
e noi uomini vi facciam gli auguri, insieme ai vostri figli.

La manifestazione annunciata a Febbraio è organizzata per il 21 Marzo ed 
è promossa dal Comitati di difesa ambientale di Buscate per le ore 10 con 
partenza da Piazza San Mauro ed arrivo alla Cava. Al raduno si presentano 
400-500 persone quasi tutte munite di bicicletta (per il ritorno in paese). 
Alla  cava  la  Legambiente  ha  fatto  arrivare  una  mongolfiera  e  un 
superleggero.  Alla  manifestazione  partecipano  per  la  prima  volta  i 
Comitati  ambientali  che  lottano  in  varie  parti  della  Lombardia  per 
difendere il territorio. Davanti al corteo le donne portano lo striscione con 
la scritta “ Presidio al 230 ^ giorno per difendere la salute – La resistenza 
continua” e poi un altro striscione con la scritta “E' più forte la nostra non-
violenza che la vostra prepotenza”.  Dietro i Comitati di Cassano Magnago 
(con il gonfalone del Comune), di Marcallo, di Magenta, di Borsano, di 
Arconate, Cuggiono e di Nerviano.
Durante la manifestazione viene distribuito il terzo numero de La sirena.
Sono presenti e parlano nel comizio finale alla cava Piero Spadaro, Pippo 
Torri  (Rifondazione),  Carlo  Monguzzi  (Verdi),  Maggioni  (PDS),  Piero 
Spadaro.
Lo slogan più divertente è usato dai ragazzi “Chi non salta è un rifiuto”.
Dalla macchina con altoparlante che apre la manifestazione si alternano 
canti  che  utilizzando  motivi  conosciuti  utilizzano  testi  creati  dai 
presidianti:  O  mia  bela  Madunina  diventa  O  mio  bel  Buscate,  stessa 
operazione con Bella ciao e Notti  magiche. Viene utilizzato dalla Piera 
anche un vecchio canto di lotta chiamato Gli Scariolanti: 

Volta rivolta
e torna a rivoltar
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con quelli di Buscate
la Gesam aspetterà    

Il  30 marzo l'Amministratore  unico della  Porgesam, Gregorio Paonessa 
invia una lettera a Carlo Monguzzi e a Fiorello Cortiana. La lettera ribalta 
sulle forze politiche locali, i sindacati, le organizzazioni ambientaliste e la 
cittadinanza la “mancanza di dialogo” per uscire da una situazione di stallo 
a fronte di una “emergenza rifiuti” che incalza. Difende la Legge 42 e la 
legittimità dell'appalto ottenuto per la progettazione e la gestione di una 
discarica di rifiuti solidi. Propone ai Verdi un dialogo diretto per arrivare 
ad  una  “soluzione”  e  la  proposta  viene  chiamata  “gestione  sociale 
controllata” della discarica di Buscate con la discussione sui parametri di 
sicurezza da apportare. Questa proposta di coinvolgimento della comunità 
locale è presentata come una 2innovazione”.
Carlo Monguzzi risponde semplicemente che la discarica a Buscate non si 
farà.
  
Per le elezioni politiche del 5 Aprile si presentano due leader del Comitato: 
Enrico Angelini per i Verdi e Antonio Petrillo per il PDS. Nessuno dei due 
riesce ad essere  eletto.  Si  tratta  forse  di  un eccessiva ingenuità  che ha 
portato a  preferire  gli  schieramenti  di  partito  alla  proposta  di  un unico 
candidato che avrebbe avuto alcune possibilità in più. I voti raccolti dai 
Verdi a Buscate sono impressionanti: 33,5 % ed ad Enrico Angelini quasi 
2000 preferenze.

Il  23  aprile  La  Progesam riapre  il  cantiere  con un  gesto  che  vorrebbe 
essere  "di  pace":  vengono  piantati  alcuni  alberi,  promessa  del  futuro 
recupero della cava. Non funziona. Una delegazione sale in Municipio a 
parlare  col  Commissario  Michele  Tortora  denunciando  la  provocazione 
della Progesam.
Nel  pomeriggio  un  areo  sorvola  il  paese  e  sgancia  volantini  della 
Progesam che annunciano la messa a dimora degli alberi nella Cava.
 
Alle 5 del mattino del 27 aprile suona la sirena: alla cava si presentano 
alcuni operai della Progesam ed entrano. In pochi minuti si radunano circa 
un miglaio  di  cittadini  di  Buscate  che  si  mettono  ai  cancelli.  Arrivano 
anche i  consiglieri  regionali  Carlo  Monguzzi  e  Gigi  Vecchi.  Gli  operai 
escono, ma si ripresentano nel pomeriggio accompagnati da una pattuglia 
dei Carabinieri e da un auto civetta. I presidianti accompagnati anche da 
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don Gesuino scendono in cava e siedono sulle pale della ruspe. Dopo una 
serrata trattativa le forze dell'ordine sconsigliano di continuare a lavorare e 
alle 16 gli operai se ne vanno.
Nella stessa giornata di lunedì a Radio Popolare di Milano avviene un duro 
confronto tra Enrico Angelini e Gregorio Paonessa. Quest'ultimo arriva al 
punto di dire che i  manifestanti  avrebbero “sequestrato” due operai che 
tentavano di lavorare; Angelini annuncia una querela.
Il  Comitato dirama nella  serata  un comunicato  a  tutti  i  cittadini  che  li 
invita alla mobilitazione in quanto la Progesan è intenzionata a far entrare 
gli operai a lavorare in cava. Si inviata alla partecipazione e a non reagire 
alle provocazioni.

Il  2  maggio  viene  organizzata  da  Comitato  una  manifestazione  che 
prevede,  sulla  falsariga  della  iniziativa  della  Progesam,  una 
ripiantumazione della cava per riportarla alla sua antica origine di bosco.
Le quattrocento piantine sono donate al  Presidio dai  cacciatori dell'area 
faunistica  dell'Altomilanese.  E'  presente  oltre  ad  una  nutrita  schiera  di 
parlamentari  e  politici  regionali  [Speroni,  Tabladini,  Sartori,  Lazzati, 
Rogora e  Scotti  (Lega Nord),  Senesi,  Sangiorgio  (PDS),  Cutrera  (PSI), 
Torri  (Rifondazione Comunista),  Muscardini e Borsani (MSI), Molinari, 
Monguzzi, Vecchi e Poggio (Verdi)] anche una delegazione della cittadina 
francese di Saint Etienne invitata da Giancarlo Crespi.  
Il 5 maggio nuovo tentativo della Progesam di far iniziare i lavori: quattro 
operai vengono portati da un elicottero nella cava. Al suono della sirena si 
radunano i presidianti che scendono nella cava e l'elicottero si alza in volo 
e  atterra  in  un altro punto.  La  storia  prosegue per  tutta  la  giornata  tra 
nuvole  di  polvere  sollevate  dalle  pale  dell'elicottero  e  cori  di  “scemi, 
scemi”.  Il  giudizio  del  Comitato  è  semplice:  si  tratta  di  un  tentativo 
arrogante di umiliare i cittadini che dissentono.
Per  tutta  la  settimana  per  tre  volte  al  giorno  viene  inviato  alla  cava 
l'elicottero;  i  presidianti  appongono una gigantesca scritta  in  fondo alla 
Cava “Di Pietro pensaci tu”.

Il 13 Maggio l'Avvocato Spizzico per conto di Franco Servello, Cristiana 
Muscardini, Giuseppe Resta e Carlo Bonomi (MSI) denuncia la Progesam 
alla  Procura  di  Milano  ipotizzando  vari  reati:  infrazione  del  Codice  di 
navigazione,  violenza  privata  e  minacce.  Il  Legale  chiede  inoltre  il 
sequestro  dell'elicottero.  Il  Consigliere  regionale  Carlo  Bonomi  scrive 
un'interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale per sapere 
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se dopo le pericolose evoluzioni dell'elicottero sulla Cava S. Antonio, non 
sia  il  caso  di  vietare  l'inizio  dei  lavori  prima  che  ci  siano  danni  alle 
persone.

Il 16 Maggio arriva la visita al Presidio dell'europarlamentare Nino Pisoni, 
unico  democristiano  firmatario  dell'intergruppo  costituito  a  Strasburgo 
contro la discarica a Buscate.     

24  Maggio  processione  votiva  di  Maria  Ausiliatrice.  Tutto  il  paese  è 
presente  e  le  donne  del  Comitato  di  difesa  ambientale  portano  il 
baldacchino con l’immagine della Madonna in processione fino alla Cava.
Alla  Cava  don  Gesuino  ricorda  gli  avvenimenti  degli  ultimi  mesi.  La 
banda accompagna la processione. 

Alessandro Ruggeri scrive nell’occasione della processione.

A  FUNSIÚN   DAA  SPÉRANSA

Quantu curi sü chéla stråå chì, quandu ga sóna a siréna,
a l’é anmó a stésa génti istasia, ma l’é séréna:
a funsiún la vå vérsu a Cavå purtandu a Madóna sül baldachìn
e lunghi fir da parsón cåntan e prégan cunt’in man ul lümìn.

Danansi quåtar giuan in pórtan una Crus da légn,
la piantaèn föa daa Cåva par laså un ségn
dul tribülå che ul paés a l’é ‘dré a paså
parché al vör nu a discåriga tacåå a i só cå.

Che stória lunga chésta chì: ul Présidiu a l’é cuminciåå a i prim da Ustu
e gh’éa un bèl vérdu e tantu fréscu alúa in dul buscu.
Èm vüstu u Ütün viuléntu, u Invérnu frégiu pasåå cunt’u aütu daa brasèa
e adès, dópu dés més, ul vérdu delicåå daa Primavéa.

A l’é bèl a vidé che a purtå a Madóna, a cantå e a dì i preghiér
a gh’é anca i dón che ul vintiquåtar Utúbar in a ståi maltratåå da i Carabiniér.
Madóna ca te vé vérsu a Cåva in mésu aa fédi da tanta génti,
benédisai tüti e få che al sìa nu rüinåå ul só ambiénti.

24 maggio 1992

LA  PROCESSIONE  DELLA  SPERANZA

Quanto correre su questa strada quando suona la sirena,
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è ancora la stessa gente stasera ma è serena:
la processione va verso la Cava portando la Madonna sul baldacchino
e lunghe file di persone cantan e pregan con in mano il lumino.

Davanti quattro giovani portano una Croce di legno,
la pianteranno fuori della Cava per lasciare un segno
del tribolare che il paese sta passando
perchè non vuole la discarica vicino alle sue case.

Che storia lunga questa qui: il Presidio è cominciato ai primi d’Agosto
e c’era un bel verde e tanto fresco allora nel bosco 
Abbiamo visto l’Autunno violento, l’Inverno freddo passato con l’aiuto del braciere.
e adesso, dopo dieci mesi, il verde delicato della Primavera.

È bello vedere che a portare la Madonna, a cantar e a dir le preghiere
ci sono anche le donne che il 24 Ottobre sono state maltrattate dai Carabinieri.
O Madonna che vai verso la Cava in mezzo alla fede di tanta gente,
benedici tutti e fa che non sia rovinato il loro ambiente.

25  Maggio.  Alle  12.30  e  alle  15  gli  operai  della  Progesam  cercano 
inutilmente di varcare i cancelli della Cava; più tardi tentano persino di 
tranciare la recinzione intorno alla Cava per poter entrare. Sono costretti 
dalla gente del presidio ad andarsene senza aver ottenuto risultati.

26/05/1992  il  Corriere  della  sera  titola  “La  CEE  soccorre  Buscate: 
bocciato  il  progetto  della  discarica  contestata.  Manca  la  valutazione 
d'impatto  ambientale.  Processione  votiva  con  effetto  immediato:  ieri, 
neppure 24 ore dopo il rito che Buscate celebra da piu' di un secolo ogni 
24  maggio  in  onore  di  Maria  Ausiliatrice,  il  commissario  Cee  all' 
Ambiente,  Carlo  Ripa  di  Meana,  ha  confermato  che  il  progetto  della 
discarica  nella  cava  Sant'  Antonio  e'  in  contrasto  con  la  direttiva 
comunitaria sulla valutazione d' impatto ambientale. Non solo: lo stesso 
commissario  ha  annunciato  che  il  caso  della  discarica  contestata  sara' 
trattato anche nell' ambito di un procedimento di infrazione che la Cee ha 
aperto  contro  il  nostro  Paese,  colpevole  di  non rispettare  le  regole  dei 
Dodici in materia di valutazioni di impatto ambientale.  

Lunedì 1 Giugno alle 13,40 Mario Pisoni, un presidiante di Buscate, viene 
aggredito e picchiato da circa sei presunti dipendenti della Progesam. Una 
guardia  giurata  presente  al  Presidio  soccorre  l'aggredito  che  viene 
ricoverato all'Ospedale di Cuggiono dove gli vengono diagnosticate ferite 
guaribili in quindici giorni. 
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Alle elezioni amministrative del 7 Giugno si presentano due liste : quella 
di  Solidarietà  e  Ambiente  e  quella  della  Lega  Nord.  La  Democrazia 
Cristiana per la prima volta passa la mano non presentando una lista, dopo 
una egemonia che durava dal  1951 (la  prima amministrazione era stata 
guidata dal 4 Maggio 1945 da Antonio Motta e alle elezioni del 7 Aprile 
del 1946 veniva eletto Antonio Motta come sindaco del fronte socialista-
liberale. Nelle successive elezioni amministrative del 1951 lo stesso Motta 
era eletto nella lista della Democrazia Cristiana e confermato Sindaco). 
Il  19 Giugno il  Consiglio  comunale  nomina Sindaco Guido Angelini  a 
capo della amministrazione di Solidarietà e Ambiente. Nel suo discorso di 
insediamento il Sindaco dice: “Il tentativo mio e della lista Solidarietà e  
Ambiente  sarà  quello  di  cercare  di  mettere  in  pratica  quel  progetto  
democrazia  diretta  previsto  dalla  legge  142  sull’ordinamento  delle  
autonomie locali e già involontariamente sperimentato in questo ultimo  
anno di lotta alla Cava S. Antonio (...)"

Il  14  luglio  viene  approvata  una  mozione  in  Consiglio  regionale  (n. 
V/0542)  con  la  quale  si  impegna  la  Giunta  “a  non  riconsiderare  la  
realizzazione  della  discarica  di  Buscate  negli  atti  correlati  alla  
emanazione della nuova normativa regionale sullo smaltimento dei rifiuti  
e ad individuare soluzioni alternative…”

Il  5  Agosto  si  festeggia  il  primo anniversario  della  “fondazione  socio-
culturale antidiscarica”. Trecento presenti con la neo-giunta di Buscate, il 
Sindaco di  Monzambano,  il  Parroco. Allietano la festa la  band dei Los 
Carlinos.
Al termine della serata il Sindaco di Buscate ricorda i fatti dell'ultimo anno 
e  a  sorpresa  consegna  delle  targhe  di  riconoscimento  a  don  Gesuino 
Locatelli,  a Lisetta Branca (tra le più assidue presenze al Presidio) e ad 
Antonio Cagna (indomito militante).  Vengono poi  insigniti  del  titolo  di 
“buscatesi  onorari”  i  coniugi  Piera  Tosetti  e  Luigi  Ceriotti,  Lia 
Mazzucchelli, Mario Gobbi, Oreste Magni, Terenzio Rabolini e Giuseppe 
Grassi.
 
16 settembre Gregorio Paonessa smentisce il DC Luigi Martinelli arrestato 
per le tangenti sulle discariche di Pontirolo e Trezzo sull'Adda (progetto 
del SEL mai realizzato). Martinelli sostiene di essere essere a conoscenza 
di un tentativo di corruzione da parte della Waste Management proprietaria 
della Progesam. 
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E nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Sergio 
Moroni,  il  deputato  psi  suicida  due  settimane  fa,  che  i  magistrati 
riportano dichiarazioni nelle quali Martinelli, nel giugno scorso, ha 
parlato  anche  di  Buscate,  Carimate,  Casalmaggiore:  "Vi  fu  una 
proposta di accordo tra il  Paonessa Gregorio della Progesam ed il 
Frigerio e l' allora segretario per il Psi che prevedeva il pagamento da 
parte del Paonessa di una somma pari al 2 per cento...  L' esiguita' 
della somma di cui il Paonessa aveva proposto il versamento avrebbe 
danneggiato  il  mercato".  Con  una  dichiarazione  di  poche  righe, 
Paonessa  smentisce:  "Non  ho  mai  avanzato  alcuna  proposta  di 
pagamento  e  ribadisco  l'  assoluta  indisponibilita'  dell'  azienda  a 
sottostare a tali richieste. Questa posizione e' stata fatta presente alle 
autorita'  competenti  congiuntamente  a  una  piena  disponibilita'  di 
collaborazione". (Laura Guardini Corriere della sera del 16/9/1992 p. 
39)

La Waste Management è poi sotto inchiesta da parte della Pretura di Torino 
che  indaga  su  una  sua  consociata  (la  Ecoconsult  di  Buccinasco)  il  cui 
amministratore delegato (Paolo Genovese) è sotto accusa per una truffa ai 
danni dell'Ospededale Molinette di Torino. Ecco la smentita ufficiale della 
Waste Management:

"Waste Management conferma che dall' aprile ' 92 detiene il controllo 
del  100  per  cento  del  capitale  di  Ecoconsult.  I  fatti  su  cui  sta 
indagando  la  magistratura  torinese  si  riferiscono  al  periodo 
marzo.ottobre  '  91  e  riguardano  un  contratto  tra  Ecoconsult  e  l' 
ospedale Le Molinette esaurito prima dell' acquisizione dell' azienda 
da parte di Waste". (Laura Guardini Corriere della sera del 16/9/1992 
p. 39)

A seguito di queste notizie di stampa Carlo Monguzzi chiede alla giunta 
regionale  di  revocare  la  concessione  per  le  discariche  di  Buscate  e 
Carimate.

9. Epilogo.

Il  4  dicembre  1992  viene  arrestato  con  l'accusa  di  “istigazione  alla 
corruzione” l'Amministratore delegato della Progesam Gregorio Paonessa 
finito nell'inchiesta per gli impianti di Pontirolo, Treviglio, Trezzo, Uboldo 
e Carimate.

"Da due anni dicevamo che la legge 42, quella sull' emergenza rifiuti, 
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e'  stata  fatta  solo  per  favorire  interessi  poco  puliti"  dice  Enrico 
Angelini, leader del Comitato e assessore all' Ecologia da quando gli 
ambientalisti,  nel  giugno  scorso,  hanno  stravinto  le  elezioni 
anticipate. (Laura Guardini Corriere della sera 4 dicembre 1992 p. 
49)

Intanto,  a  seguito  di  ripetute  denunce  presentate  a  Como  da  sette 
parlamentari ambientalisti e dallo stesso Comitati anti-discarica di Buscate 
alla  Procura  di  Milano  attraverso  l'Avvocato  Alfredo  Zampogna,  si 
allargano le inchieste della magistratura. 

L'inchiesta  mani  pulite  investe  in  pieno  il  Pirellone  e  la  coalizione  di 
maggioranza viene falcidiata dalle indagini: 7 esponenti della D.C. e 4 del 
PSI sono inquisiti. Si profila un cambio di Giunta con l'ingresso del PDS, 
Verdi e degli Antiproibizionisti con Fiorella Ghilardotti Presidente. Carlo 
Monguzzi è eletto Assessore all'Ecologia.
Don Gesuino invia a Monguzzi una lettera di congratulazioni a nome dei 
“miei parrocchiani”.
La sera del 23 Dicembre il neo-assessore Monguzzi fa visita al Presidio di 
Buscate e tranquillizza tutti ribadendo la volontà della Giunta di revocare 
la concessione alla ditta Progesam con un atto “legalmente inattaccabile”.

Natale e Capodanno trascorrono tranquilli in allegria tra canti e balli.

L'11 di gennaio 1993 il consigliere regionale Massimo Colombo con altri 
invia una interrogazione al presidente della giunta per sapere a che punto 
sia l'atto di revoca. 

Alessandro Ruggeri scrive.

A  NÓCI  AL  PRÉSIDIU

Anca adès a nóci a l’é ‘dré a finì
e ul cél a l’é ‘dré a s’ciarì’
un’óla auróra a l’é ‘dré a spuntå
pa’a génti ca l’é chì a vegliå.

Nóci cóldi da Ståå
pår óman e dón da Büscåå
e nóci frigi d’invérnu
quandu ul témpu al par etèrnu.
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Ma a nóci a l’é anca bèla da paså
quandu a lüna la ta få sugnå,
quandu u åia frésca la ta slårga i pulmún
quandu ul véntu al canta i só cansún.

Ul buscu, da nóci, a l’é mistérius
e a st’aténtu sa sinti i só vus:
una gulpia ca la påsa pian, pian,
o un cån c’al buia luntan.

Da una scés sa sinti un fringuèl
e a få quåtar pås tra i piånti a l’é bèl.
D’invérnu quandu ul buscu a l’é biancu da prina
in gir aa stüa sa ciciåa par tiå matina.

E tra una båla, una cansún e una cunfidénsa
chi daa nóci in vivan una bèla espériensa
e anca có divérsi in dièntan amis
e a matina prima d’andå a cå sa salüdan cunt’un suris. 

22 gennaio 1993
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LA  NOTTE  AL  PRESIDIO

Anche adesso la notte sta finendo
e il ciel sta schiarendo,
un’altra aurora sta spuntando
per la gente che è qui a vegliare.

Notti calde d’estate
per donne e uomini di Buscate
e notti fredde d’inverno
quando il tempo sembra eterno.

Ma la notte è anche bella da passar
quando la luna ti fa sognar,
quando l’aria fresca ti allarga i polmoni
o quando il vento canta le sue canzoni.

Il bosco, di notte, è misterioso
e a star attento si sente la sua voce:
una volpe che passa pian, piano,
o un cane che abbaia lontano.

•
Da una siepe si sente un fringuello
e a far quattro passi tra le piante è bello.
D’inverno quando il bosco è bianco di brina
attorno alla stufa si chiacchiera fino alla mattina.

E tra una frottola, una canzone e una confidenza
quelli della notte vivon una bella esperienza
e anche persone con idee diverse diventan amiche
e al mattino prima d’andar a casa si salutan con un sorriso.

UL  PRÉSIDIU

Ul cìn da Ustu dul nuantün
a Büscåå a gh’é ståi a cå nisün,
tüti versu a Cåva in curéan
e daa råbia tanti in piangéan.

A l’éa anmó nóci e a l’éa da lünedì
quandu a siréna la se fåi sintì.
Tüti gió dul léciu e da prèsa,
tüti décis a farmå ul Paunèsa.

E i rüspi daa Progésam in sèn farmåå
e a vuluntå dåa génti èn rispetåå.
A gh’é nasü ul Présidiu chéla matina lì
e dópu tanti sacrifisi a sèm anmó chì.

Denunci, bóti, dón maltratåå,
prumès, paól, giurnåå daspaåå,
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ma dópu a tempèsta ga végn ul sérèn
e a nósta stória la vå a finì bèn.

Gh’é pasåå un ån e més,
a gh’é ‘gnüü chì anca i ól paés
e in chéla baråca chì
a gh’é génti nóci e dì.

Óman e dón, vìgi e fiö,
quanta génti fin’a incö
par u ambiénti sa dèn da få,
bråva génti ca ma få sugnå.

30 gennaio 1993

Scritta con Antonio Marchioro di Buscate
per la sua musica.

IL  PRESIDIO

Il cinque Agosto del Novantuno
a Buscate non è rimasto a casa nessuno,
tutti verso la Cava correvan
e dalla rabbia tanti piangevan.

Era ancora notte ed era di lunedì
quando la sirena s’è fatta sentire.
Tutti giù dal letto e di fretta,
tutti decisi a fermar Paonessa.

E le ruspe della Progesam si son fermate
e la volontà della gente han rispettato.
È nato il Presidio quella mattina lì
e dopo tanti sacrifici siam ancora qui.

Denunce, botte, donne maltrattate,
promesse, parole, giornate disperate,
ma dopo la tempesta vien il sereno
e la nostra storia va a finir bene.

È passato un anno e mezzo,
son arrivati anche altri paesi
e in questa baracca qui 
c’è gente notte e dì.

Uomini e donne, vecchi e bambini,
quanta gente fino ad oggi
per l’ambiente si dà da fare,
brava gente che mi fa sognare.
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Lunedì 8 febbraio si sposano Fiorella Jelmini e Mario Gobbi che si sono 
conosciuti al Presidio.

Il 5 Febbraio un nutrito numero di Consiglieri regionali (Pippo Torri, Fabio 
Binelli,  Maurizio  Maggiori,  Camillo  Piazza,  C.  Bozzano,  Sergio 
Cordicella, G. Inzani A. Agostinelli, G. Buzzi e M. Adamo) chiedono con 
una mozione (Moz /0294 del 4/2/93) la revoca dellal’autorizzazione alla 
Progesam.

Il  19  febbraio  finalmente  la  Giunta  regionale  porta  in  discussione  in 
consiglio la revoca della concessione alla realizzazione della discarica a 
Buscate.

"Premesso che con la mozione 0246 del 9/7/92 il Consiglio regionale  
impegnava la Giunta  a non riconsiderare la  discarica  di  Buscate  
negli atti correlati alla emanazione della nuova normativa regionale  
sullo smaltimento dei rifiuti; - ricordato che la nuova normativa in  
corso  di  elaborazione  prevede  l'abrogazione  della  L,R.  42  e  I9  
abbandono dei relativi impianti non ancora attuati, ed in particolare  
di quelli (tra i quali Buscate) per i quali esiste formale impegno di  
non  riconsiderazione  (vedi  mozione  0246  sopra  citata);  -  
considerato che tale orientamento è stato confermato nell9 incontro,  
avvenuto  in  VI  Commissione  consiliare  il  2/2/93  con  
l'Amministrazione provinciale di Milano; - ribadito che, soprattutto  
per quanto riguarda Buscate, la decisione trae motivo anche dalla  
constatazione che la discarica sarebbe
oltremodo lesiva alla salute dei cittadina dato il già elevato tasso di  
inquinamento  della  zona;  il  Consiglio  regionale  della  Lombardia  
impegna la Giunta a predisporre con urgenza il  provvedimento di  
revoca dell'autorizzazione alla Progesam per la realizzazione della  
discarica di Buscate ".

Il  3  Marzo  viene  organizzata  dal  Presidio  una  pubblica  assemblea  per 
manifestare la solidarietà con i 22 denunciati. Viene deciso di costituire un 
comitato  che  tenga  i  rapporti  con  l'Amministrazione  di  Buscate  e  una 
raccolta  di  firme  di  solidarietà  ai  denunciati  da  effettuarsi  in  tutto  il 
castanese.  

Il 12 marzo alle 22,30 arriva l'Assessore Monguzzi per fare il punto sulla 
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situazione  della  “revoca”.  L'atto  tarda  e  in  data  9  marzo  un'altra 
interpellanza in proposito è giunta al Presidente dal missino Carlo Borsani.
Monguzzi spiega che all'inizio di  aprile  verrà discusso il  Consiglio una 
nuova legge sullo smaltimento dei rifiuti con annesso “piano stralcio” nel 
quale la discarica di Buscate non c'è più. Solo così si potrà poi giungere 
alla revoca della concessione alla Progesam. Invita a continuare il presidio 
ad oltranza.

Il 7 aprile, data prevista per il Consiglio regionale, il Consiglio è rinviato 
per  mancanza  del  numero legale  (i  consiglieri  hanno preferito  il  ponte 
delle vacanze pasquali). La seduta è rinviata per il 20-21 Aprile.
La notizia viene accolta con un grande malumore al Presidio.

L'emittente di Legnano “Radio Mi Amigo” trasmette alle ore 21 del 22 e 
23 aprile due trasmissioni curate da Stefano Albertini e Antonio Marchiori 
intitolate “Speciale News: il Presidio di Buscate. Le musiche sono curate 
da  Oreste  Magni  e  vengono  lette  poesie  del  “poeta  del  presidio” 
Alessandro Ruggeri. Roberto Fontana intervista in studio Antonio Petrillo 
che ripercorre le vicende della mobilitazione contro la discarica a Buscate.

Finalmente l'11 maggio la Regione Lombardia si dota di una nuova legge 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani che manda in soffitta la 
famigerata  Legge 42.  Questa  era  la  premessa  perché  la  Giunta  potesse 
formalmente  passare  alla  revoca  della  concessione  alla  Progesam.  Si 
profila però un maxi-risarcimento per la ditta di 50 miliardi.

Sabato 29 maggio secondo matrimonio di predidianti: è la volta di Regina 
Galli  e Gianmario Aguiari.  Alla fine del  Presidio si  sposeranno almeno 
altre tre coppie di persone che si sono conosciute davanti alla Cava.

Il 5 agosto secondo anniversario al presidio. Al suono della sirena alle ore 
21 i buscatesi si presentano alla Cava dove li accoglie un rinfresco a base 
di pasticcini , torte e bevande a volontà. 

Il 20 Ottobre viene convocata una riunione presso l'Assessorato regionale 
all'Ecologia alla quale sono invitati alcuni a membri della amministrazione 
di  Buscate.  E'  giunto finalmente il  parere del  Comitato Legislativo che 
doveva pronunciarsi su tre questioni fondamentali:

1) sull'ammissibilità della revoca della concessione;
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2) sull'esistenza di un ammissibilità di un indennizzo;
3) sulla  possibilità  che  questo  indennizzo  potesse  configurarsi  come 

“danno erariale” provocato dall'Amministrazione.
Il  responso  del  Comitato  Legislativo  conferma  la  possibilità  di  revoca 

senza un indennizzo per sopravvenuta impossibilità  di  procedere alla 
costruzione della discarica.

Carlo Monguzzi procede ad una ordinanza per vietare alla Progesam di 
“compiere  atti  volti  alla  costruzione  ed  esercizio  di  un  giacimento 
controllato di RSU...in attesa di provvedimenti che la Giunta riterrà di 
assumere”.

Il 29 Ottobre si celebra presso il Tribunale di Milano la prima causa penale 
intentata  dalla  Progesam contro  Enrico  Angelini.  I  legali  dell'imputato 
Borasi  e  Maris  chiedono  il  rito  abbreviato.  I  capi  di  imputazione sono 
cinque: sequestro di persona, rapina, danneggiamento, violenza privata e 
invasione arbitraria di azienda agricola/industriale e sabotaggio.
Il  PM  chiede  l'assoluzione  per  quattro  dei  cinque  capi  d'accusa  e  la 
condanna a due mesi di reclusione con i benefici della condizionale per il 
reato di invasione arbitraria e sabotaggio. Enrico Angelini è assolto con 
formula piena per tutti i reati ascritti. La richiesta di risarcimento avanzata 
dalla Progesam per 50 milioni viene rigettata sulla base della sentenza di 
assoluzione. Il risultato di questo primo processo apre la strada a tutti gli 
altri che si celebreranno successivamente, tutti con esito positivo per gli 
imputati.

Nel  corso  degli  anni  successivi  si  arriverà  al  maxi-processo  sulle 
discariche lombarde che vedrà sul banco degli imputati politici corrotti e 
imprenditori corruttori.

Altre quattro condanne con lo sconto nel maxi processo alle discariche 
lombarde: 32 imputati, da Paolo Berlusconi a Mario Lodigiani, per un 
giro di tangenti da 9 miliardi, con 4.150 milioni già intascati dai cassieri 
di Dc e Psi. Ieri l' ottava sezione del tribunale penale ha chiuso con una 
sentenza  di  patteggiamento  tre  storie  di  mazzette  finite  nelle 
"pattumiere" di Mozzate, Castelleone e Uboldo. Gianluigi  Milanese, il 
"re dei rifiuti" di Varese (dove e' indagato per 12 milioni di fondi neri 
alla Lega), è stato condannato a un anno e sei mesi per aver promesso 
600 milioni, versandone 300, ai dc Gianstefano Frigerio, ex segretario 
lombardo,  e  Luigi  Martinelli,  già  presidente  della  commissione 
Ambiente  del  Pirellone.  Ottavio Pisante,  titolare del  gruppo "Acqua", 
che attraverso la "Emit" ha pagato 200 milioni agli stessi politici, si è 
visto infliggere 14 mesi. Uno in più di Antonio Quiri, tecnico dello studio 

66



"Adige",  e  Luigi  Chiodaroli,  direttore commerciale della Beton Ovest, 
che  assieme  agli  altri  soci  della  "Minicava  srl"  hanno  versato  un 
miliardo  (promettendone  due)  al  tandem  Martinelli  Frigerio.  Per 
vedersi comunque negare i permessi nonostante le tangenti e il ricorso 
vittorioso al Tar. I quattro imprenditori erano accusati di corruzione e 
finanziamenti occulti a Dc e Psi. La corte, dopo un paio di ore di camera 
di consiglio, ha considerato le attenuanti generiche (in pratica, l' assenza 
di precedenti) "prevalenti" rispetto alle aggravanti. Quindi, tutti a casa 
con la condizionale, che sospende la galera. Biondani Paolo (14 gennaio 
1994 - Corriere della Sera. Pagina 43).

Alessando Ruggeri scrive.

GRÅSIA,  AMIS  DA  BÜSCÅÅ

Ciau amis dul Présidiu, ciau amis da Büscåå,
a gh’é ‘gnüü ul témpu da salüdås: a témpèsta a l’é pasåå
e viól rastaì sémpar in daa mé mémoria
‘mé pérsunågi d’una bèla stória.

Dü ån e més a l’é düåå a vósta lóta, ma ognün a l’é ståi fråncu
cun tanti sacrifìsi e tanti nóci in biåncu,
ma a l’é finìi finalménti: ul témpu al v’å dåi rasún
e a vidé ul vóstu ambiénti sålvu va då sudisfasiún.

“....A gh’éa ‘na ‘ölta, tantu témpu få, u ingigné Paunèsa
che da få ‘na discåriga a Büscåå al gh’éa prèsa,
ma sü a stråå daa Cåva la truåå ‘na pupulasiún
che tüt’insèma, décisa, ga fåi cambiå upiniún....”

La par una sémpia che trå cènt’ån ga cüntaèn sü a i fiö,
ma a l’é ‘na realtå visüü cun péricul e fådiga incö.
Bóti, préputénsi, dénunci, prucès, anca un élicótéru cuntra,
ma a génti dul Présidiu, måi stråca, a l’éa sémpar prunta.

Guardåndu a Cåva, finalménti in pås, in mésu al vérdu di buschi,
caminåndu tranquil paa i straél ingir sénsa pü pansér fuschi,
ma végn dul cör un “gråsia” par tül viól o amis da Büscåå
che cun tanta vuluntå anca par nün ì lutåå.

Èm pragåå in tanti paa vósta cåusa in di nósti gés
e i campån, ch’in sónan a fèsta da i campanìti di nósti paés,
va disan insèma a tüt’a génti ca v’é ståi tacåå:
“Bún Natål e gråsia o méraviglius amis da Büscåå.

22 dicembre 1993

GRAZIE  AMICI  DI  BUSCATE
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Ciao amici del Presidio, ciao amici di Buscate,
è giunto il tempo di salutarci: la tempesta è passata
e voi resterete sempre nella mia memoria
come personaggi d’una bella storia.

Due anni e mezzo è durata la vostra lotta, ma ognuno è rimasto franco
con tanti sacrifici e tante notti in bianco,
ma è finita finalmente: il tempo vi ha dato ragione
e a vedere il vostro ambiente salvo vi dà soddisfazione.

“....C’era una volta, tanto tempo fa, l’ingegnere Paonessa
che di fare una discarica a Buscate aveva fretta
ma sulla strada della Cava ha trovato una popolazione
che tutt’insieme, decisa, gli ha fatto cambiar opinione...”

Sembra una favola che tra cent’anni racconteranno ai bambini,
ma è una realtà vissuta con pericolo e fatica oggi.
Percosse, prepotenze, denunce, processi, anche un elicottero contro,
ma la gente del Presidio, mai stanca, era sempre pronta.

Guardando la Cava, finalmente in pace, in mezzo al verde dei boschi,
camminando tranquillo per le stradine attorno senza avere più pensieri foschi,
mi vien dal cuor un “grazie” per voi tutti o amici di Buscate
che con tanta volontà anche per noi avete lottato.

Abbiamo pregato in tanti per la vostra causa nelle nostre chiese
e le campane, che suonano a festa dai campanili dei nostri paesi,
vi dicono assieme a tutta la gente che vi è stata vicina:
“Buon Natale e grazie o meravigliosi amici di Buscate.”

Il 23 dicembre la Giunta regionale delibera la revoca della concessione alla 
Progesam per la costituzione di una discarica presso la Cava S. Antonio. 

Il  presidio  si  conclude  in  allegria  e  un  po’ di  nostalgia,  ma  con  la 
convinzione di aver ottenuto una grande vittoria.

Oreste magni ricorda come è nata la canzone Buscate Blues.
Questa canzone e stata scritta il 28 dicembre 1993. ultimo giorno di  
presidio davanti alla Cava Sant'Antonio.
E fa classica canzone scrìtta di getto in non più di mezz'ora, pensata  
come canto  accompagnato  da una chitarra,  un  contrabbasso,  dei  
fiati  e un ritmo costituito dal battere ritmicamente le mani, un pò  
come  forse  si  sarebbe  potuta  eseguire  in  una  immaginaria  New  
Oneans (magari dell’alto milanese). Quando l’abbiamo cantala la  
sera  del  28  ai  presidio,  la  creatività  e  l'improvvisazione  dei  vari  
esecutori  hanno  fatto  da  padrone,  nello  stile  del  migliore  Blues  
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padano (mi chiedo se questo stile esiste veramente o non sia una  
delle  tante  invenzioni  di  quella  fucina di  creatività  che è  stato il  
presidio...).  Piera  faceva  la  seconda  voce,  io  la  prima  
accompagnandomi con la chitarra, Gaetano alla tromba e decine di  
presidianti alla sezione ritmica (mani). Non si può dire che non ci  
siamo divertiti.
[Oreste Magni (Cuggiono) Città oggi 5/1/1994]. 

Buscate blues

Buscate blues, ch'è lì un bel bus
a sì in dua l’é ... l’é propi là
e l’emergenza risolverà
ul S. Antoni de la dìscarega de
Buscà

Regiun, Bunfantì, Paunessa e
Gesam
così aroganti che ga disevan
l'è inutil, fé quel che vurì
tant a la stopum de rud
chel bus chi.

Tra il dire e il fare, più di una volta
c'è in mezzo il mare o a Buscate
una rivolta (popular)
un mare immenso, di gente unita
che qui ha passato due anni di vita
(e cinq mes)
per dire basta a lor signori
all’arroganza di partiti e tangentari.

Probabilmente, sfuggiva loro
un "trascurabile" particolare
quando la gente, la valsa ul cò
non c'è Regione (che tenga), se ha
ragione (perciò)
l'ha imparato anche il sindacato
quel 6 novembre dul ‘91 -
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Ma quanti nòci, caramba e bòti
e quanti curs in fund a sto bùs
per dì stasera, a testa alta,
sem ammò chi, lem vinta num
la dignità lem cunquistà, tuc insema
amis de Buscà.

Ma quanti bus ghen in del co
tut quei ilùs che, "per cambia i rob
l'è asse una crus"
ma la manera (giusta) lem impara
grasia a viol amis de Buscà. -
Ma la manera (giusta) l’é no delega
ma lutà ìnsema cume chi a Buscà !

Alessandro Ruggeri scrive per la chiusura del Presidio questa poesia che 
reciterà in quei giorni memorabili.

Adiu a’l Présidiu

Quotar lamér
testimòni dui nòstru das da fa,
quotar lamér
che al Présidiu ghi fai da ca
e che nun a cugnusam
vuna par vuna
e ca parlivi d'argéntu
in di nóci da luna,
rigurdévas ógni muméntu
da chèla incrédibil avéntura chi
chi vustu dì par dì
e ca l'éa scrìtti in dul déstin
da dué finì ben a’l térsu Natal,
cume regal dui Bambin.

Quotar lamér
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chi pasaa cun nun 29 mes,
avi finii da fami da téciu
ma ul vòstu spiritu al sta chi,
al pòdi nu anda igna:
al sta chi in di buschi par rigurda
a i générasiùn ca gh'é da vigni
i sacrifisi daa gènti da Buscaa,
par rigurda ul 24 Utùbar dul '91 \
par rigurda i nòstri don maltrataa
par foghi saé a ognun
a stòria daa Cava,
a lòta paa ul nòstu ambienti
e a vitörìa cuntra i préputénti.

Quotar lamér,
inco gh'é tanta malincunia
paa ul disfas daa cumpagnia,
ma ga rèsta tanti amicisi
e una cuscénsa noa, nasu che chinscì,
paa Natura ga vòram tigni.

Quotar lamér,
viòl a si ul munuméntu
in daa memoria daa nòstra gènti
e a si diantaa parti da nun
ca lasam chi un tòcu da cor
a vide un Présidiu col mor.
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