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Capitolo 1 

Una memoria 
 
"Ho notato, nel corso degli anni, che la bellezza come la felicità è cosa frequente. Non passa un 
giorno senza che viviamo, un istante, in paradiso". Lo ha scritto Jorge Louis Borges da qualche 
parte e tanto mi basta. Ritrovo questo filo d’appunto sul taccuino che un cronista deve tenersi in 
tasca sempre e mai buttare via. 
Dieci anni fa o giù di lì. Una delle mie prime uscite in Buscate.Una notte di nebbia, di quella nebbia 
spessa che sembra sia il fiato della terra, e la baracca del presidio, rizzata dal Tony Zocchi per il 
Comune di Arconate con Sindaco Piercarlo Maggiolini, puzzava ancora di nuovo. Volti tesi, occhi 
duri, voci gelide. Mi adoperai, per qualche notte, a governare il fuoco della stufa con molle e 
ciocchi suscitando una certa sorpresa dei presenti, uomini e donne che venivano dalla terra ed alla 
terra sono rimasti legati. Non l’hanno dimenticata. E non c’è come un gesto, dare uno scuffiotto 
affettuoso ad un cane, governare il fuoco appunto, perché la parola prenda l’abbrivio. E s’innesca 
tutto un discorso che si è costruito per anni e va dal fatto specifico: la cava antistante, alle case, alle 
famiglie, ai ricordi, alle delusioni, ai rimpianti, alle felicità, alle paure. E ogni notte, poi rientrando 
in Magenta dal Presidio, in auto mi dettavo gli appunti per il mattino appresso al registratore, la mia 
giacca che sapeva di fumo e terra, sentivo un sorriso di felicità. E forse quella intuizione di Borges 
che apre questa breve memoria (l’intuizione è più forte di una idea in quanto nell’intuizione si prova 
un sentire di esperienza che l’idea mai possiede) si trova nell’Artefice che stavo allora leggendo, 
l’ho ricopiata in bella grafia sul taccuino immaginando una possibile storia della gente del Presidio. 
I presidianti, era il titolo che mi ero segnato. Rivolta popolare, il sottotitolo esplicativo. 
Ed è stata per davvero una rivolta popolare che ha attraversato ogni classe sociale, operai, 
commercianti, contadini, dirigenti, professionisti, preti e forze dell’ordine, che se non fossero stati 
forze dell’ordine sarebbero stati dalla parte dei presidianti e lo stesso cavatore, se non avesse avuto 
la cava, sarebbe stato davanti al buco ad impedire l’ingresso ai camion. La rivolta popolare, non egli 
intellettuali, ha sconfitto, forse caso unico nella storia della patria, un grande affare. Ed in questa 
rivolta popolare, i presidianti interpretavano al meglio tutto l’arco costituzionale come nel 1991 si 
andava dicendo ancora per pochi mesi, c’è stato tutto il crollo delle istituzioni che stavano operando 
contro il popolo quindi contro se stesse, come gli anni seguenti hanno documentato sia in pagine di 
cronaca che di politica.  
Mi piace ricordare qui, di là da tentativi di analisi che mi annoiano, le voci del popolo. Certi squarci 
di sera con tutta la brughiera spoglia in tramonti infuocati e la pace del fumo del bivacco. E uomini 
e donne che sul filo della parola andavano a tempi immemori, e forse in quell’andare impastavano il 
vissuto proprio con il vissuto della famiglia, la propria vita con tutto il parentado, la propria  
esperienza con quella del padre e del nonno, e del nonno del nonno. Era un andare lontano in quelle 
parole, agli albori del paese che stava nascendo dalle genti che confluivano da ogni dove. E la 
parola era solida. Zolla arata sotto il cielo.  
Sono passati dieci anni da allora. Mi auguro che il lettore possa trovare nelle pagine che vengono, di 
là dalla cronaca, un filo di quel discorso che aveva preso l’abbrivio e nello spirito di chi scrive non 
s’è spezzato. 
E. T. 
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Capitolo 2 

1991 La protesta si organizza 
 
 

 
 
 

Capitolo 3 

Oltre duemila firme contro un mostro ecologico 
 
È l’estate del 1991. In paese non si parla d’altro che della discarica. L’ipotesi di realizzare un 
enorme impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani alla Cava Sant’Antonio, già ventilata da 
mesi, non può essere accettata a cuor leggero dalla cittadinanza: 
Buscate non deve diventare una delle più grosse pattumiere d’Europa. 
La popolazione si organizza e costituisce un Comitato di difesa ambientale. Nel mese di giugno, in 
sole due settimane, si raccolgono ben 2075 firme contro il mostro ecologico che, in funzione, sarà 
destinato a raccogliere per almeno un decennio la spazzatura del Comune di Milano. Ma non è tutto 
qui. I cittadini di Buscate firmatari della petizione chiedono le dimissioni del Consiglio comunale a 
maggioranza democristiana, della Giunta e del Sindaco in carica Luciano Calloni, i quali sarebbero  
a loro avviso  corresponsabili della decisione della Regione di ubicare la discarica sul territorio 
comunale. Un territorio già gravemente minato dalle salubri esalazioni prodotte da un inceneritore e 
da una centrale elettrica, che sorgono nelle vicinanze. La discarica compirebbe il miracolo 
dell’invivibilità.  
Il contestatissimo Sindaco democristiano ha centrato la sua campagna elettorale del 1990, 
schierandosi apertamente contro la realizzazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti alla Cava 
Sant’Antonio. I cittadini gli hanno creduto. E adesso? Adesso sono delusi, si sentono traditi. Per 
questo vogliono, con la petizione, dimostrare che gli amministratori in carica non godono più della 
loro fiducia. E’ un atto di viva e legittima protesta;  una delegittimazione sul piano morale di uomini 
politici che non sembrano più capaci di salvaguardare il bene del paese.  
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Le firme raccolte vengono depositate in Comune e poi indirizzate anche ai Presidenti della Regione 
Lombardia e della Provincia di Milano, alla ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della 
discarica, ai proprietari della Cava Sant’Antonio, al Prefetto di Milano, al Parlamento Europeo. 
 

Capitolo 4 

Di-mis-sio-ni. Di-mis-sio-ni. Di-mis-sio-ni. 
 
Venerdì 19 luglio, presso il Palazzo Municipale, è convocato il parlamentino locale. L’aula è 
gremita. L’ordine del giorno prevede innanzitutto una relazione del Sindaco riguardo alla proposta 
di inoltrare un ricorso al Consiglio di Stato per impedie la costruzione della megadiscarica. Il 
Comune non ha ancora provveduto a redigere il documento, in quanto  a detta del primo cittadino  
occorrono dei contenuti tecnici che sappiano dimostrare come e quanto l’impianto di smaltimento di 
rifiuti possa essere nocivo per il territorio. Calloni chiede pertanto altro tempo per una indagine più 
approfondita. Le opposizioni sbottano, i cittadini in sala perdono la pazienza, accusando il Sindaco 
di non avere l’effettiva volontà di inoltrare il ricorso. Tuttavia, messo alle strette dagli sfoghi della 
popolazione infervorata, promette di farlo. Poi il Consiglio comunale viene aperto al pubblico 
intervento, per consentire la presentazione delle firme raccolte dal Comitato di difesa ambientale. 
 

Di-mis-sio-ni. Di-mis-sio-ni. Di-mis-sio-ni. 
 
Scandisce il pubblico all’unisono. Luciano Calloni soppesa il malloppo delle firme e dà la parola ai 
convenuti. Sono presenti due consiglieri regionali di opposizione, Carlo Monguzzi (Verdi) e 
Massimo Colombo (Lega Nord): essi informano del buon esito di una loro mozione presentata al 
Pirellone per ottenere un rinvio dell’inizio dei lavori di costruzione della discarica. Ma la Gesam, 
ditta appaltatrice, è tuttora legalmente in grado di avviare le opere. Quindi la deroga non è 
vincolante. I due consiglieri regionali mettono subito il dito nella piaga: il caso di Buscate dimostra 
che da parte della Regione Lombardia non c’è una progettazione razionale in merito al gravissimo 
problema dei rifiuti e la prassi adottata consiste nel pervenire all’emergenza, perché proprio 
nell’emergenza i contributi statali vengono elargiti con facilità. Il Consiglio comunale passa poi alle 
procedure di voto circa la richiesta popolare di dimissioni. Il Sindaco e tutti gli amministratori 
dichiarano di non sentirsi affatto delegittimati, considerando nullo il valore della petizione. E 
restano in carica. 
 
 

Capitolo 5 

Manifestiate 
 
All’indomani del burrascoso Consiglio comunale, constatata la sordità degli amministratori locali 
alla parola dimissioni, il Comitato civico di difesa ambientale inizia una campagna di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica a colpi di manifesti. Lo stile è cimiteriale: 
 
"Dopo quarant’anni di lunga e dolorosa agonia, è deceduta a Buscate la DEMOCRAZIA. Ne danno 

il triste annuncio 2075 elettori...     I funerali si sono svolti Venerdì 19 luglio alle ore 21.30". 
 
Ovviamente, come nelle migliori (o peggiori) telenovelas, la Democrazia Cristiana sente il dovere 
di replica. E ad una dichiarazione di morte presunta, risponde con una dichiarazione di vita 
presunta: 
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"La democrazia non è morta. La democrazia come espressione di pensiero e di partecipazione ha 
subìto e immediatamente respinto un duro attacco portato avanti da tutte le forze di opposizione 

coalizzate. Queste forze non hanno disdegnato di utilizzare metodi intimidatori e di chiara 
ispirazione fascista. È con questi sistemi che hanno camuffato la loro sconfitta di Venerdì 19/7 con 
una vittoria, contando sulla buona fede della gente. Contrariamente la Democrazia Cristiana conta 

sull’intelligenza dei buscatesi nel valutare i fatti e riconoscere la verità". 
 
Al manifesto segue altro manifesto: 
 

"Democristiano, parla come mangi!" 
 
È evidente l’invito ai D.C. di tenere per sé l’accusa di fascismo. Così, con un "fascista tu" e 
"fascista lui" (oltre ad altri insulti reciproci), la compattezza del paese incomincia a sfaldarsi. 
 

Capitolo 6 

Mobilitazione generale 
 
Si diffonde la voce che Lunedì 5 agosto inizieranno i lavori alla Cava Sant’Antonio. È allarme 
generale. Il paese, semivuoto a causa delle vacanze estive, si rianima. I membri del Comitato di 
difesa ambientale non perdono tempo: inviano fax a tutti i rappresentanti dei partiti che si sono 
dichiarati contrari alla discarica; girano per le vie del paese con un altoparlante per esortare anche i 
più refrattari a fare fronte comune. Solo dal Palazzo Municipale tutto tace. 
Così, il fatidico 5 agosto, davanti all’ingresso della cava viene impiantata una tenda che funge da 
quartier generale dei presidianti. C’è mezzo paese; l’altra metà è quasi tutta in ferie. Solo qualcuno 
non è venuto perché contesta l’operato del Comitato, quindi vede di buon occhio la discarica.  
 

De gustibus... 
 
Giungono i Carabinieri della Stazione di Cuggiono e reclamano i nomi dei presenti. E tutti (o quasi) 
si precipitano ad autodenunciarsi, fornendo gli estremi dei propri documenti di identità. Sono 
presenti anche i consiglieri regionali Carlo Monguzzi e Massimo Colombo, nonché l’eurodeputato 
Gianni Mattioli dei Verdi. Quest’ultimo analizza la situazione nazionale dello smaltimento di rifiuti, 
sottolineando che nel prossimo futuro pagheremo tutti molto cara l’incapacità politica ed 
amministrativa di chi governa con sempre meno fortuna il destino delle genti italiane. 
Costruire discariche non significa soltanto rischiare di inquinare falde acquifere, ma anche sprecare 
inesorabilmente la ricchezza che viene seppellita. Finché in Italia non si incomincerà a parlare di 
raccolta differenziata, si continueranno ad ammassare i rifiuti nelle cave che, se non ci sono, si 
creano, consentendo l’estrazione di materiale anche dove è geologicamente pericoloso. 
Non è certo un bel quadro. Mattioli promette che informerà direttamente il Ministro dell’Ambiente 
della situazione buscatese (E lo farà, tanto che dopo soli tre giorni un inviato ministeriale giunge in 
Regione). L’eurodeputato esorta inoltre la popolazione a non demordere, a presidiare i cancelli della 
cava pacificamente, sollecitando una soluzione politica.  
Poi giunge l’ingegner Gregorio Paonessa, amministratore delegato della Gesam, la ditta appaltatrice 
dei lavori di costruzione della discarica. Circondato da un plotone di subalterni, egli promette arresti 
e galera a chi si oppone e si opporrà all’impianto di smaltimento di rifiuti. Solo intimidazioni. 
Intanto l’inizio dei lavori viene procrastinato di un giorno. Nel pomeriggio, soleggiato e afoso, le 
donne siedono in cerchio sotto un ombrellone da mercato e parlano pacatamente tra di loro. Gli 
uomini deambulano nervosi, minacciando sfracelli che mai nessuno oserà. Come sempre. Viene 
organizzata una cucina da campo. Si allerta una vedetta, in modo da non essere colti impreparati. 
Martedì 6 agosto giunge il Comandante della Polizia Municipale di Buscate Vincenzo Guerini, 
portando la diffida del Comune ad autorizzare l’ingresso dei mezzi di lavoro in cava. Consegna il 
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documento al Comandante dei Carabinieri che, richiamata la sua truppa, fa rientro in caserma. I 
cittadini mugugnano: avrebbero voluto che la diffida venisse portata personalmente dal Sindaco 
Calloni e che da lui personalmente venisse consegnata ai Carabinieri e ai dipendenti della Gesam. 
Non è andata così. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Capitolo 7 

Primo blitz notturno 
 
Calano le tenebre. Durante la notte, la Gesam tenta un blitz. Alle ore 3.30 alcuni ragazzi che 
pattugliano la zona in auto, muniti di radiotrasmittenti, segnalano che sono stati avvistati lungo la 
tangenziale degli autoarticolati per il trasporto di ruspe provenienti da Turbigo. Qualcuno attiva il 
segnale d’allarme concordato: è la sirena posta in cima alla torre dell’acquedotto in piazza Baracca. 
Il paese si sveglia. Si sveglia e si veste di corsa. E di corsa raggiunge la cava. Sono duecento, 
urecento, quattrocento persone. Arrivano a piedi, in auto, in bici. A sciami e solitari. La pattuglia 
dei Carabinieri fa fermare i mezzi da lavoro lungo la statale. E non può far altro che ordinare il 
dietrofront. Poi si tenta di venire ai patti. L’Assessore regionale all’Ecologia, Claudio Bonfanti, 
accetta un incontro con l’Amministrazione comunale di Buscate, il Comitato civico di difesa 
ambientale, il Parroco don Gesuino Locatelli, l’emissario del Ministro e l’amministratore delegato 
della Gesam.  
L’appuntamento è per Giovedì 8 agosto al Pirellone.  
Durante la riunione, il Sindaco Luciano Calloni esprime gravi preoccupazioni di ordine pubblico. 
La minoranza consiliare rimarca invece che, oltre all’ordine pubblico, c’è anche un ordine di 
sicurezza territoriale a cui pensare, un rischio di disastro ambientale da scongiurare. Il Parroco, 
pacificatore degli animi più accesi ma altrettanto severo con la sordità del Palazzo, descrive 
l’intollerabile tensione che serpeggia nella sua comunità. 
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L’Assessore regionale si mostra insensibile ai timori di carattere ecologico. Ma nessuno vuole che 
la protesta trascenda, nessuno vuole che si arrivi alla violenza. L’amministratore della Gesam 
aaccetta, suo malgrado, una proroga di inizio lavori e si impegna a non tentare di entrare in cava nel 
cuore della notte. Ma in settembre, o con le buone o con le cattive, entrerà.  
La notizia del rinvio dei lavori rilassa molto gli animi dei buscatesi. Il Presidio  continuerà ad 
oltranza, ma si stempera l’ansia di uno scontro immediato. Intanto si allertano nuovamente gli 
uomini politici che hanno promesso solidarietà. Aderiscono alla protesta anche le autorità civili e 
religiose del Comune limitrofo di Arconate. Insomma, la prima battaglia è finita, ma la guerra 
continua. 
 

Capitolo 8 

La canzoncina dei ribelli 
 
Per tutto il mese di agosto perdura compatto lo scudo umano davanti ai cancelli della Cava 
Sant’Antonio. In attesa di decisioni definitive, nessuno si perde d’animo. Chi si aggira tra i vari 
gruppetti di presidianti può ascoltare frasi speranzose e decise, come "No, la discarica non ce la 
faranno; di qui non si muove nessuno". Intanto le donne intonano un nuovo inno ambientalista, 
coniato sulla falsariga di una celeberrima canzone meneghina: 
 

"O mia bella Buscate 
la poc’aria che tu hai 
i politici inclementi 

ce la vogliono inquinar. 
Contro tutti i cittadini 

la discarica stan per far, 
ma noi tutti alla salute ci teniam 

e loro non la spunteran". 
 

I rappresentanti del Comitato di difesa ambientale inoltrano un esposto alla Procura di Milano, con 
il quale viene sollecitato il magistrato a compiere indagini amministrative sulla situazione della ditta 
Gesam, appaltatrice dei lavori di costruzione della discarica, la quale ha già provveduto ad un 
subappalto. 
 

Capitolo 9 

Colpo di scena 
 
Lunedì 9 settembre il Sindaco Luciano Calloni si dimette dalla carica e notifica direttamente al 
Prefetto di Milano la sua inderogabile decisione. È un’inversione di rotta da parte del primo 
cittadino democristiano, che ha dapprima deciso di ignorare le 2075 firme che gli chiedevano a gran 
voce di lasciare il cadreghino. Nel comunicato stampa diramato, si legge che il Sindaco Calloni 
attribuisce alla Regione Lombardia la volontà della discarica di Buscate, mentre si dichiara 
assolutamente contrario alla costruzione dell’impianto e intenzionato a scendere in campo con i suoi 
concittadini. Per la popolazione, tuttavia, è impossibile dimenticare la lettera datata 21 aprile 1986 e 
sottoscritta proprio da Luciano Calloni, Sindaco, e Daniele Scandroglio, Assessore, con la quale si 
dava la disponibilità del Comune ad ospitare una discarica sul territorio buscatese. Poi il tutto è 
sfuggito di mano. Memori di questo documento targato D.C., molti cittadini non riescono a 
contenere il loro rancore nei confronti dei rappresentanti politici dello Scudocrociato, per cui in 
occasione di una seduta di Consiglio comunale volano addirittura insulti e schiaffi all’indirizzo del 
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segretario di zona Pino Mascazzini. Basta con le parole vuote di significato, con le contraddizioni, 
con i giri di valzer. La gente, ormai, pretende solo chiarezza. Intanto il Presidio davanti ai cancelli 
della Cava Sant’Antonio resiste 24 ore su 24. Tutti i cittadini hanno ormai ripreso il lavoro, dopo la 
pausa estiva, per cui risulta più complesso trovare del tempo libero a disposizione per essere 
presenti. Ma l’organizzazione non manca: si mobilitano i pensionati, le casalinghe, mentre il 
Comitato di difesa ambientale propone alle ditte ubicate sul territorio del paese di rendere possibile 
l’uscita dei dipendenti, in orario di lavoro, in caso di allarme segnalato dal suono della sirena. 
Accetta immediatamente l’invito la Conceria Buscatese S.p.A., che consentirà la sospensione 
dell’attività lavorativa a coloro che vorranno recarsi al Presidio in caso di pericolo. 
Viene sospesa la tradizionale festa della "Sucia", organizzata annualmente dal rione Ponte in 
occasione del periodo di secca del Canale Villoresi: meglio non disperdere le energie e concentrarsi  
tutti al Presidio, luogo che attira persino la curiosità di qualche bestiola. Alle prime luci dell’alba 
del 6 settembre, infatti, si aggira davanti ai cancelli della cava un ospite inaspettato: un maialino. 
Non mancano le battute scherzose di chi sostiene che l’animale voglia contribuire alla protesta, o sia 
piuttosto un dono di Sant’Antonio. Poi il simpatico episodio trova la sua spiegazione reale: il 
maialino è scappato dallo spaccio di carni "La Maddalena" che, come compenso per il suo 
ritrovamento, decide di offrire salamini a tutti gli oppositori alla discarica.  
Anche questo è Presidio. 
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Capitolo 10 

Crisi istituzionale 
 
L’11 settembre il Consiglio comunale di Buscate viene presieduto dal Vicesindaco, Cesare Calloni. 
Si delibera di comunicare al Prefetto, alla Provincia e alla Regione che, se la VI Commissione darà 
il benestare all’avvio dei lavori della discarica, tutti i consiglieri comunali si dimetteranno. Stessa 
cosa, se la Commissione non si esprimerà. Il vuoto istituzionale che si creerà in paese dovrebbe 
essere l’inequivocabile dimostrazione della contrarietà netta alla costruzione dell’impianto di 
smaltimento di rifiuti e dovrebbe pertanto far riflettere tutte le autorità politiche. 
Lunedì 16 settembre viene indetto uno sciopero generale a Buscate, a cui aderiscono tutte le aziende 
e tutti gli esercizi commerciali. 
Migliaia di persone sfilano dal centro alla cava. I bambini delle scuole, accompagnati dai genitori, 
dai nonni e da alcuni insegnanti aprono il corteo. La RAI riprende l’imponente manifestazione. Sul 
ciglio della cava alcuni bimbi piantano sei pinetti di buon augurio. Segue un lancio di palloncini. 
Infine, il consigliere regionale Carlo Monguzzi ringrazia i convenuti. Presente anche Massimo 
Colombo. Anche i Sindaci del Castanese manifestano la loro solidarietà. In serata il Consiglio 
comunale fa registrare altre dimissioni.  
Si congeda a sorpresa un membro di maggioranza, Gianna Maura Balossi: "Avevo in animo le 
dimissioni da mesi.  dichiara  Le rassegno come reazione spontanea alla discarica; reazione di chi 
non vuole ragionare in termini politici, ma seguendo la propria coscienza". Si alza e va via fra gli 
applausi del folto pubblico.  
Sabato 21 settembre, alle ore 18, arriva davanti all’ingresso della cava il Senatore Achille Cutrera, 
socialista. "Sono venuto qui per rendermi conto personalmente della situazione. - dice –Mi accorgo 
che il problema è fondato, rilevante, di grandi dimensioni. Conosco la zona, in quanto sono stato 
Presidente del Parco del Ticino. Mi impegno ad un intervento, al massimo delle mie possibilità, con 
la Regione Lombardia, perché il progetto di discarica venga sospeso". Quindi si sofferma a 
sottolineare le ragioni della contrarietà, che i buscatesi conoscono fin troppo bene: a poche centinaia 
di metri dalla Cava Sant’Antonio è attivo l’inceneritore Accam; nelle vicinanze del paese c’è la 
centrale elettrica di Turbigo, che sta predisponendo il raddoppio; è in corso la realizzazione del 
progetto denominato Malpensa 2000; infine sono precarie le condizioni della falda acquifera 
buscatese. Il Senatore Cutrera ribadisce la promessa di un suo intervento. Poi se ne va. L’immagine 
è quella di un signore di campagna. Ma i cittadini non si lasciano più incantare. 
Lunedì 23 settembre la crisi istituzionale giunge all’apice. 
Arriva il momento di dire basta una volta per tutte. Di andare a casa e pensare un poco a quello che 
è stato fatto e si sarebbe potuto fare per evitare il caos. A quello che è stato detto e poi rimangiato 
durante gli ultimi tre mesi. Alle ore 22.30 si formalizzano le dimissioni di tutti i consiglieri 
comunali. L’Amministrazione è decaduta. Accorato è il discorso di commiato di Marco Ottolini, 
esponente di minoranza: "Chiediamo che si cambi il modo di fare politica; basta con le segrete 
segreterie dei partiti. D’ora in poi, chiunque verrà ad amministrare dovrà dimostrare di meritare 
Buscate, che da sola dice no davanti a tutti i potenti".  
Dal Comitato di difesa ambientale viene inviato un telegramma al Presidente della Camera dei 
Deputati, al Presidente del Senato e al Presidente della Repubblica. Recita così: "Confidiamo nel 
suo intervento... Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti... Certi che Giustizia e Democrazia 
siano garantite anche in circostanze come la nostra, dove lo strapotere dei partiti tenta di soffocare 
la legittima, pacifica e civile protesta della popolazione". 
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Capitolo 11 

Il sorriso di Toni 
Il Presidio adotta un cagnolino fulvo, che ne diventerà la mascotte. Si chiama Toni. Per due volte si 
fa avanti un padrone che lo vuole ospitare e per due volte l’animale ritorna alla tendopoli. Lui ha 
scelto molto prima degli amministratori. Quando dorme profondamente, sembra sorridere. Quanta 
umanità dimostra l’animale. Non tradisce e non mente. Non è un uomo, ma un essere veramente 
umano. Più vicino all’angelo che alla bestia, come noi con sciocca superficialità comunemente lo 
classifichiamo. Soltanto Toni, che nel cuore della notte dorme e sorride, conosce davvero il cuore 
degli uomini. Lui solo saprebbe dirci chi mente e chi gioca al palio di Buscate. Ma lui non parla. 
Toni dorme raggomitolato e forse sogna. Sogna che il leone bruchi l’erba come era all’inizio dei 
tempi. Ma quei tempi di Bibbia, bei tempi  davvero, sono andati. 
 

 
  

Capitolo 12 

Il tradimento 
La VI Commissione Ecologica della Regione Lombardia dice sì alla discarica di Buscate, sì ad un 
impianto che gli abitanti non vogliono, sì ad una discarica che, almeno a parole, non desiderano 
neppure gli amministratori comunali del Castanese.  
In Commissione le minoranze vengono battute 41 a 37. Dicono sì i signori democristiani, socialisti, 
liberali, socialdemocratici, repubblicani e pensionati. Evidentemente gli ordini di scuderia sono 
tassativi. Eppure un signore democristiano, tale Vigilio Sironi, si è presentato qualche giorno fa 
nell’aula consiliare di Buscate a giurare che lui avrebbe votato contro la discarica. Almeno duecento 
i testimoni, tra cui il Sindaco dimissionario e i consiglieri in procinto di dimettersi. E adesso? 
Giovedì 26 settembre, davanti all’ingresso della Cava Sant’Antonio, c’è un’assemblea spontanea. 
Musi lunghi come da copione. Tutti sanno che la VI Commissione non avrebbe comunque potuto 
esprimere un parere vincolante per la Giunta regionale lombarda, ma un segnale politico di 
scollamento avrebbe moralmente aiutato la popolazione. Un segnale in disaccordo con il Palazzo. I 
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presidianti, magari peccando di ingenuità, ci hanno sperato. Anche perché nessuno ha obbligato i 
vari personaggi politici a venire a Buscate e promettere quello che poi con i fatti hanno smentito. Il 
documento del Pirellone è, nella sua burocratica farraginosità, molto esplicito. La Regione 
Lombardia, consentendo la costruzione di una discarica a Buscate, si impegna a realizzare opere di 
bonifica ambientale nei territori contermini.  
Per esempio: il risanamento delle zone soggette al disperdimento incontrollato delle acque dei 
torrenti Arno, Rile, Tenore e degli scarichi di Busto Arsizio, con particolare riferimento ai seguenti 
interventi: 

• bonifica delle terre allagate dall’ex scarico fognario di Borsano nei territori dei Comuni di 
Magnago e Busto Arsizio; 

• realizzazione del collettore fognario consortile di collegamento da Cassano Magnago a 
Busto Arsizio; 

• realizzazione dei collettori fognari al servizio di Cairate e Fagnano Olona; 
• istituzione del parco locale di interesse sovracomunale "delle Roggie", comprendente i 

Comuni di Buscate, Arconate, Dairago, Magnago ed esteso per un’area di complessivi 103 
ettari. 

È difficile per i cittadini comprendere come mai tutte queste belle opere, necessarie da tanto tempo, 
debbano essere finanziate e realizzate proprio in  concomitanza con la discarica.  
I presidianti si interrogano: non sarà per caso un contentino che le autorità regionali regalano alle 
varie amministrazioni locali per tacitare le opposizioni? Domanda più che legittima.  
Il documento regionale si chiude con l’assicurazione che la discarica di Buscate sarà attiva per un 
massimo di ventiquattro mesi. La garanzia è scritta, ma l’esperienza dimostra che le deroghe nel 
nostro Paese sono all’ordine del giorno. 
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Capitolo 13 

Dalla tenda al prefabbricato 
 
L’autunno incipiente incomincia a creare qualche difficoltà ai presidianti, che si alternano a turni 
davanti alla Cava. L’ultima settimana di settembre è molto piovosa. Ma nessuno dei buscate-si è 
intenzionato a mollare la protesta. Anche gli altri Comuni del Castanese assicurano una presenza 
costante con tende e persone di guardia. Buscate sembra Forte Apache. Intanto si incomincia a 
pensare di impiantare un prefabbricato in lamiera, per meglio affrontare l’inverno. L’iniziativa parte 
dalle Amministrazioni comunali di Dairago e di Arconate. Sabato 12 ottobre il Presidio viene dotato 
anche di un pullman che, parcheggiato, dovrebbe servire come deposito brande per chi trascorre la 
notte nel ruolo di sentinella dell’ambiente. Intanto, tra una discussione politica e una partita a carte, 
al Presidio c’è anche il tempo e la voglia un po’ goliardica di scrivere striscioni propagandistici, che 
documentano la tenacia sempre crescente della popolazione: 
 

"Solo con la corruzione e la violenza ci imporrete la discarica a Buscate". 
 

"Con Giovenzana e Bonfanti avremo rifiuti abbondanti". 
 

"Rivolta e Sironi siete dei buffoni". 
 

"DC+PSI = Discariche Connection" 
 

"PRI+PSDI+P. Pensionati = Burattini". 
 

"I popoli sovrani contro la mafia politica". 
 
Viene stilato anche un "codice pacifista" costituito da cinque regole da tenere sempre in mente, 
soprattutto nei momenti di allarme: 
1) Mantenere la calma.  
2) Sedersi davanti all’ingresso della Cava Sant’Antonio;  
3) Mantenere un comportamento civile, pacifico ed assolutamente non violento;  
4) Isolare eventuali provocatori infiltrati, segnalandoli alle forze dell’ordine presenti; 
5) Munirsi di carta di identità. 
 
L’onorevole Mattioli (Verdi) presenta un’interrogazione parlamentare, con la quale chiede 
un’indagine approfondita, puntuale e concreta su come e perché si sia arrivati a volere una discarica 
a Buscate e sui sistemi che la Regione Lombardia consente per gli appalti dei lavori. Intanto in 
Comune si insedia il Commissario Prefettizio, il dottor Michele Tortora. 
 

Capitolo 14  

Biciclettata di solidarietà 
 
Domenica 13 ottobre riscuote un buon successo una biciclettata ecologica. Partiti alle ore 9.30 dal 
Comune, i partecipanti pedalano cantando la canzone O mia bella Buscate e poi, complice un 
timido sole, attraversano i paesi di Arconate, Inveruno e Cuggiono, dove altra gente si unisce al 
gruppo degli ambientalisti su due ruote. Ed ecco i quattro paesi riuniti sotto lo slogan  
 

"Meglio una biciclettata oggi che... una discarica domani" 
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e una serie di magliette multicolori con la scritta  
 

"Discarica di Buscate? No, grazie". 
 
 I circa 300 ciclisti approdano infine davanti alla Cava Sant’Antonio, dove trovano la locale Banda 
Santa Cecilia, che li accoglie con un concerto. La manifestazione si chiude con la lettura di 
un’accorata poesia dialettale, composta e recitata dall’arconatese Alessandro Ruggeri: 
 

Paés ca mör 
E ul nòstu paés al mör 

a génti la tås’: 
ma chél lì sal vör? 

Tantu a l’é sémpar istés, 
ma méti ul cör in pås’. 

E a sügütå a tåsé 
ul nòstu Cunå 

"a misura d’uomo", 
cuma incö sa üsa dì, 
a l’è ‘dré a diantå 

a misüa d’òm sì: 
ma mòrtu. 

Discåriga da Büscåå, 
scårigu di fògn di Büstòchi 

in di nòsti pråå, 
Centrål da Türbigu e Malpénsa Domila 

a in pròpi ròbi brüti: 
sém ‘dré andå a tòchi 

e i tåsan tüti. 
"A in ‘dré a radupiå u inceneridür": 

ma a mì sa ma intérèsa! 
"A génti la mör da tümùr": 

ma låsam andå ca g’hò prèsa! 
E inscì, sénsa còrgias, pian pian, 

ul nòstu paés al mör 
e i fiö di nòsti fiö dùman 

in di nòsti pråå truaèn anmò i viör? 
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Capitolo 15  

Giornata di passione 
 

Mercoledì 23 ottobre, improvvisamente, sopraggiungono alle 9 del mattino i cellulari dei 
carabinieri. Provengono dalla strada sterrata che porta a Busto Arsizio. Bloccano i nove presidianti 
ancora intorpiditi dalla notte passata in bianco e consentono l’ingresso dei mezzi Progesam 
all’interno della cava. È allarme. In paese echeggia la sirena di richiamo e in mezz’ora più di mille 
persone si precipitano davanti ai cancelli. Inizia una giornata di grande tensione.I Carabinieri sono 
circa un centinaio. Tra le persone di Buscate, in prima fila ci sono le donne, da sempre le più 
determinate nel rifiutare la discarica. Volano insulti a raffica: ai Caramba, agli operai che sono 
entrati in cava sotto scorta, ai politicastri locali dell’ex maggioranza democristiana che - nonostante 
le promesse - come al solito non si fanno vedere. Si susseguono corse in auto a clacson spiegato per 
i paesi limitrofi; così si precipitano al Presidio anche persone di Arconate, Cuggiono, Inveruno. I 
promotori del Comitato di difesa ambientale esortano la gente a "stare calma, a non reagire con la 
violenza". Parola d’ordine: 
 

"Resistenza passiva". 
 
Intanto le ruspe della Progesam giungono nel fondo della cava. Ci sono otto operai e due ingegneri, 
che danno immediatamente inizio ai lavori. A fatica i Carabinieri trattengono i cittadini di Buscate 
assiepati dinnanzi ai cancelli. E dalla cava non si esce più. Le forze dell’ordine intimano alla 
popolazione di lasciare libero il passaggio, altrimenti c’è il rischio di subire l’accusa di tentato 
sequestro di persona. Poi incominciano a raccogliere i dati delle persone che non intendono mollare 
la presa. Molti, appena arrivati, senza neppure sapere con precisione quello che sta succedendo, 
vanno immediatamente ad autodenunciarsi.  
Si fa buio. Sono le 19 e la situazione ancora non si sblocca. Solo alle 20, circondati da un plotone di 
Caramba, i dirigenti e gli operai della Progesam escono dal girone infernale sotto un diluvio di 
insulti. Vengono scortati per un tratto di strada. È notte ormai. Davanti alla cava rimangono due 
cellulari delle forze dell’ordine, due auto all’ingresso della strada asfaltata che porta a Bienate e 
un’auto in mezzo alla strada sterrata del bosco. 
 

Capitolo 16 

 Il rapporto del Commissario  
 

Sulla giornata di Mercoledì 23 ottobre il Commissario Prefettizio  Michele Tortora scrive un 
rapporto dettagliato, che viene inviato al Presidente e all’Assessore all’Ecologia della Regione, ai 
capigruppo del Consiglio regionale lombardo, alla Provincia di Milano, alla Prefettura e all’Ussl n. 
71 di Castano Primo. 
"In data odierna, grazie all’intervento della forza pubblica, i mezzi della ditta concessionaria 
Progesam hanno avuto accesso alla Cava Sant’Antonio di Buscate, al fine di dare inizio ai lavori di 
realizzazione della discarica. Come era del resto facilmente prevedibile, l’intervento ha creato 
tensione tra la cittadinanza di Buscate e dei paesi limitrofi, i cui animi, a torto o a ragione, sono 
pesantemente amareggiati e risentiti nei confronti delle istituzioni. Non è certamente mio compito 
quello di attribuire responsabilità in ordine alla situazione che si è venuta a creare in questo paese 
che, fino a pochi anni fa, poteva essere assunto ad esempio di tranquilla convivenza civile e 
politica. Certo è che, verosimilmente a causa dello spregiudicato comportamento di chi ha ritenuto 
di sfruttare la vicenda per tornaconto personale, si è voluto creare in paese un clima pesante, di 
caccia alle streghe: vengono prefigurati ipotetici complotti ai danni della cittadinanza e la voce del 
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dialogo e del buon senso non riesce a trovare udienza. Tutto questo pone sul tappeto un problema 
che è di natura politica, ma anche morale e civile: occorre ridare alla gente del posto la fiducia 
nelle istituzioni, operando una faticosa e defatigante opera di ricucitura della lacerazione che si è 
venuta a creare, qualunque esito abbia la vicenda discarica. In relazione a quanto sopra, ritengo 
che alcune iniziative e/o comportamenti della Regione Lombardia possano dare un notevole 
contributo, offrendo dei segnali di disponibilità che, in un contesto del genere, non possono che 
fare bene. Senza entrare nel merito della scelta della localizzazione della discarica a Buscate, 
ritengo opportuno segnalare all’attenzione delle SS.LL. i seguenti punti, intorno ai quali verte il 
dibattito: 
1) Sicurezza discarica: sarebbe pretenzioso da parte mia unirmi al coro di coloro che, con 
sconcertante impudenza, discettano di sofisticate problematiche idrogeologiche senza avere la 
minima cognizione tecnica al riguardo.  
Mi preme peraltro sottolineare che in ordine a questa questione il Comune di Buscate ha raccolto 
delle relazioni di professionisti, i quali hanno messo in evidenza dubbi e perplessità in ordine al 
progetto della discarica. Da ultimo, una relazione dettata dal prof. Vercesi in data 9.10.1991, che 
ho già sottoposto all’attenzione delle SS.LL., pone alcune questioni che imporrebbero quanto meno 
una verifica dei presupposti tecnico-progettuali della discarica. Mi sembra necessario che i rilievi 
formulati dai professionisti attivati dal Comune di Buscate siano attentamente vagliati da coloro 
che hanno responsabilità decisionali e tecniche in ordine alla progettazione ed esecuzione della 
discarica, con animo scevro da pregiudizi e con spirito scientificamente disposto ad acclarare la 
verità. Credo che su questo punto debbano essere date le più ampie garanzie alla cittadinanza di 
Buscate, nella convinzione che la salvaguardia della salute sia una esigenza assolutamente 
irrinunciabile ed imprescindibile. 
2) Degrado ambientale: l’argomento secondo il quale la localizzazione della discarica viene ad 
appesantire un quadro generale ambientale della zona già pesantemente compromesso, mi sembra 
degno della massima attenzione. Sono ben note a codesta Amministrazione regionale le situazioni 
di degrado ambientale di tutta l’area limitrofa alla discarica, con particolare riguardo 
all’inceneritore Accam che insiste a poche centinaia di metri ed all’area interessata dallo 
spagliamento delle acque nere di Busto Arsizio, per la quale si sono avviati già da diversi anni i 
lavori di bonifica che peraltro procedono con defatigante lentezza. La VI Commissione della 
Regione Lombardia, nell’ultima deliberazione relativa alla discarica di Buscate, ha individuato un 
"pacchetto" di interventi di risanamento ambientale della zona, sulla cui realizzazione ha 
impegnato la Giunta regionale. Credo che sia opportuno che l’Amministrazione dia un segnale alla 
cittadinanza, adottando con atti amministrativi concreti e impegni di spesa le misure individuate 
dalla VI Commissione e procedendo alla relativa attuazione con ogni consentita urgenza, quanto 
meno per alcune di esse. 
3) Delimitazione della discarica: è particolarmente diffusa tra la gente la preoccupazione che la 
discarica progettata, che è attualmente prevista per una capacità relativamente ridotta rispetto ad 
altre, possa in seguito ampliarsi a dismisura, conformemente a quanto avvenuto in altre situazioni 
(Mozzate, Gerenzano ,ecc.). La preoccupazione viene ulteriormente alimentata dalla constatazione 
che la discarica progettata occupa una piccola parte dell’area scavata (circa 1/6) e che buona 
parte dei terreni di futura espansione sarebbero già stati acquistati dalla società concessionaria 
della discarica stessa. Occorre, su questo punto, fare chiarezza offrendo ai cittadini ogni possibile 
garanzia in ordine alla delimitazione della discarica alle sue attuali dimensioni. Suonerebbe come 
una beffa difficilmente tollerabile per la gente del posto un eventuale futuro ampliamento della 
discarica al di là di quanto previsto dall’attuale progetto. Nel rassegnare le suddette onsiderazioni 
per ogni più opportuna valutazione, mi si consenta, da ultimo, di esprimere l’auspicio che vicende 
come quelle cui stiamo assistendo a Buscate costituiscano quanto meno un insegnamento per tutti 
coloro che hanno a cuore la salute delle istituzioni e la pace sociale, affinché non si abbiano a 
ripetere simili situazioni che, con un po’ di buon senso, disponibilità e dialogo e con una più 
incisiva opera di pianificazione, potevano essere evitate". 
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Capitolo 17 

Caramba, che botte! 
 
Durante la mattinata di Giovedì 24 ottobre viene organizzata una manifestazione delle scolaresche. 
Sono in migliaia davanti ai cancelli della Cava Sant’Antonio. È presente anche l’onorevole Gianni 
Mattioli dei Verdi. Nel bosco, seduti nei loro automezzi piantonati dai Carabinieri, gli uomini della 
Progesam attendono.Intanto i cellulari delle forze dell’ordine si moltiplicano. Sono circa dieci, con 
a bordo per lo più ragazzi di leva, brigadieri e marescialli, due sottotenenti, un tenente, un capitano, 
un tenente colonnello. All’incirca centocinquanta. Il Parroco don Gesuino Locatelli, ancora in 
chiesa, esorta i suoi parrocchiani alla resistenza passiva: "Difendere il territorio è dovere di un 
cristiano. -dice - Cosa lasceremo ai nostri eredi? Noi non siamo i padroni della natura, perciò la 
dobbiamo rispettare. L’errore lo commettono gli uomini politici senza scrupoli. Ma quando il 
vertice è malato, l’uomo semplice deve evitare la  catastrofe". 
Nel primo pomeriggio, tra le ore 13.30 e le 14.10, la situazione al Presidio precipita. Davanti 
all’ingresso della cava sono sedute circa cento persone, in maggioranza donne e anziani. Sembra 
quasi che la giornata sia finita. I Carabinieri caracollano stancamente. Gli operai della Progesam 
sono ancora lungo la strada del bosco, in attesa di poter entrare. Ma c’è qualcosa nell’aria. 
All’improvviso i cellulari vengono messi in moto e piombano davanti all’ingresso della cava, 
dividendo i dimostranti in due parti. Molti Caramba indossano gli elmetti antisommossa e qualcuno 
sfodera addirittura il manganello. La scena è velocissima. Il Capitano al megafono intima, in nome 
della legge, di sgombrare i cancelli. Simultaneamente inizia la "rimozione forzata" degli occupanti. 
Chi è presente sente chiaramente alcuni Carabinieri chiedere alle donne di alzarsi e di andarsene, 
ma vede anche alcuni graduati sollevare di peso le signore, pestare al costato le persone con il calcio 
del fucile e strattonarle. La catena che chiude il cancello della cava viene troncata. I cellulari 
prendono possesso dello spiazzo. I presidianti non possono fare a meno di urlare. Qualcuno piange. 
Luigi Ceriotti di Arconate, detto Carlino, ripete al microfono per almeno cinque minuti d’orologio:  
"State calmi, state calmi, state calmi. Non reagite, non reagite, non reagite". Molte donne lamentano 
botte e dolori e tremano di paura. Due signore vengono trasportate d’urgenza al vicino ospedale di 
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Cuggiono, dove vengono trattenute per trauma cranico. Sono Giuseppina Bresanelli e Gabriella 
Busatta. Altre sedici o diciotto persone vengono medicate al pronto soccorso per  escoriazioni e 
contusioni varie. Ora la sbarra che chiude la cava è aperta e gli operai della Progesam possono 
scendere velocemente. Lo sbigottimento della popolazione è enorme: nessuno avrebbe mai creduto 
che i Carabinieri facessero una cosa simile. Anche perché non avevano davanti autonomi o 
extraparlamentari muniti di spranghe e di P.38; soltanto brava gente.  
Arriva don Gesuino. Con lui giunge anche il Commissario Prefettizio Michele Tortora. Il Parroco 
va direttamente dal Colonnello e gli parla fuori dai denti: "Lei non merita di portare la divisa che 
indossa. - afferma con piglio deciso - Lei ha dato ordini di caricare persone inermi: donne, vecchi, 
nonne e madri. E’ una vergogna. Ma non crediate che si fermi tutto qui. Noi resisteremo, perché la 
discarica a Buscate non deve venire". Il Commissario Prefettizio cerca di difendere l’operato dei 
Carabinieri, come da legge. Ma è preoccupato e non lo nasconde. Anzi si reca immediatamente 
all’ospedale di Cuggiono per accertarsi della condizione dei ricoverati.  
Alle 16.05 i dipendenti della Progesam che lavorano nel cantiere escono in silenzio. Sono scortati 
dai Caramba fino ai loro mezzi piantonati nel bosco. Sembrano dei forzati. Cala la notte e al 
Presidio giungono persone da tutti i paesi. Dalla Regione arriva la notizia che è passata una 
mozione, presentata dai Verdi e appoggiata dagli altri gruppi di opposizione consiliare, volta a 
fermare i lavori in cava e ad allontanare le forze dell’ordine. La maggioranza è stata battuta, per cui  
democristiani e socialisti hanno abbandonato l’aula. La votazione, comunque,è valida. 
Così, alle ore 8 di Venerdì 25 ottobre, i Carabinieri se ne vanno In paese viene organizzata una 
manifestazione, a cui aderiscono circa duemila persone. Le proteste verbali della popolazione 
lasciano trasparire tutta l’indignazione per i fatti incresciosi del giorno precedente. 
Domenica 27 don Gesuino celebra una Santa Messa davanti ai cancelli della cava. Si attendono 
anche tutti gli altri Parroci del Castanese, ma si presenta solo quello di Castelletto Ticino. E gli 
altri? 
 
 

Capitolo 18 

La lettera al Cardinale 
 

Il 31 ottobre don Gesuino, sempre più schierato con la "sua" gente, scrive una lunga lettera al 
Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, e la invia per conoscenza anche al Vicario 
Generale Giovanni Giudici e al Vicario Episcopale Mons. Franco Monticelli. 
"Eminenza Reverendissima, 
Le scrivo con l’animo pieno di angoscia, avendo ancora negli occhi l’orribile spettacolo di donne e 
vecchi manganellati dai Carabinieri il 24 ottobre scorso, presso la Cava Sant’Antonio. 
Come Le sarà certamente noto, la popolazione di Buscate e dei paesi vicini lotta da mesi contro 
una decisione della Regione Lombardia che, in nome dell’emergenza, ha affidato a una società 
privata (la Gesam) la realizzazione di una discarica di rifiuti nella cava predetta. 
Mercoledì 23 ottobre, di primo mattino, i Carabinieri – giunti in forze - erano riusciti a 
sorprendere, con un blitz a tenaglia, il Presidio, in quel momento esiguo, che notte e giorno 
staziona davanti all’ingresso della cava, portando all’interno della stessa uomini e mezzi 
dell’impresa per l’avvio dei lavori. Dato l’allarme, è accorsa la gente, tanta gente, ma per fortuna - 
a parte la tensione, dovuta anche a certi comportamenti delle forze dell’ordine - nessun incidente si 
è verificato. Il giorno dopo, 24 ottobre, sembrava inizialmente un giorno di festa: grandi cortei con 
migliaia di studenti venuti dalle scuole medie superiori di Castano Primo ed Inveruno, con operai 
delle fabbriche, discorsi di uomini politici (era tra l’altro presente l’on. Mattioli). Alla cava il clima 
era sereno. Finita la manifestazione, la gente aveva a poco a poco incominciato a sfollare. Se ne 
andavano anche gli onorevoli, i giornalisti, la televisione. Un pullman inoltre, con una quarantina 
di cittadini, s’avviava  alla volta di Milano, per partecipare alla seduta del Consiglio regionale, in 
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programma per il pomeriggio e nella quale si sarebbe discussa una mozione sulla discarica di 
Buscate. 
Era rimasto alla cava solo un centinaio di persone, per lo più donne, i soliti ragazzi, anziani. Molte 
di queste donne erano sedute su delle sedie davanti all’ingresso. Ad un certo punto erano le 14.15 - 
partiva l’ordine di sgombero. Un reparto di Carabinieri con elmetto e manganello, calata la 
visiera, si muoveva all’attacco, colpendo all’impazzata quanti si trovavano davanti all’ingresso 
della cava, buttando i malcapitati lontano, distruggendo sedie e ogni altra cosa capitata a tiro. 
Subivano la loro razione di botte anche coloro che erano intervenuti per soccorrere le persone 
rimaste a terra. Una scena indescrivibile, allucinante, di violenza gratuita, che ora è data a vedere 
solo in certi films, che ricordano i metodi nazisti. Alcuni giovani Carabinieri sconvolti buttavano il 
moschetto e fuggivano piangendo, subito riaccompagnati dai loro commilitoni sui furgoni. 
Dovevano accorrere le autoambulanze per portare all’ospedale i feriti, nella maggior parte donne. 
Quindici sono state le persone medicate, due quelle ricoverate alle cure dei sanitari. Accorreva 
anche tutto il paese e, se non vi sono state reazioni, ciò è dovuto sia al buon senso dei cittadini, che 
hanno seguito i consigli del Comitato antidiscarica, di mantenere cioè un atteggiamento passivo, 
sia all’intervento immediato del Parroco. Temo che, se ciò dovesse nuovamente ripetersi, non sarà 
più così. A margine di quanto sopra, non posso per altro esimermi da alcune considerazioni: 
1) Devo innanzitutto rilevare il modo distorto, per non dire falso, con cui il Palazzo e la stampa in 
genere hanno riferito i fatti. Si tende cioè a minimizzare l’intervento della forza pubblica, 
accreditando la tesi (cfr. La Prealpina, 25 ottobre) che vi sia "stata una opposizione violenta da 
parte della popolazione", che siano "volate sedie contro i militari" e che questi ultimi si siano 
limitati a "qualche spintone", senza "caricare". Ad avvalorare tale assunto si parla anche di 
"contusi" fra i Carabinieri. TUTTE MENZOGNE. Non si ha neppure il coraggio delle proprie 
azioni. Si colpisce e poi si ritira la mano. Così l’aggredito diventa aggressore. E non si coglie 
minimamente la gravità della circostanza che le vittime di questa assurda azione poliziesca siano 
state per lo più donne, e donne anziane, sedute pacificamente. Ci si sarebbe per lo meno aspettato, 
di fronte a simili episodi da parte di chi è investito di pubblica responsabilità, una presa di 
distanze. Sintomatico è comunque il fatto che tutto ciò sia avvenuto il 24 ottobre, giornata 
dell’O.N.U., dando la misura di quanto risulti ancora questa Italia distante dai principi sanciti 
dalla Carta delle Nazioni Unite. 
2) Non posso inoltre non sottolineare il buon diritto dei buscatesi a difendere l’ambiente in cui 
vivono. Buscate è un piccolo paese, mal servito, ricco solo della sua fede e racchiuso in un 
fazzoletto di terra, già notevolmente compromesso dall’inceneritore dell’Accam - che funziona non 
sempre a regime e che scarica praticamente i suoi fumi sul paese, da cui dista poco più di un 
chilometro - nonché dallo spagliamento delle acque della fognatura di Busto Arsizio, che ha 
provocato una palude. Per questo era stato dichiarato, anni fa, "ad alto rischio ambientale" dal 
Ministero dell’Ambiente, il quale aveva altresì stanziato fondi per il recupero, che sono rimasti in 
Regione! Adesso si vorrebbe, con la scusa dell’emergenza, utilizzare la locale Cava Sant’Antonio 
(in mano forestiera e tuttora attiva, e per giunta a cinquecento metri dall’abitato) come pattumiera. 
E LA GENTE NON CI STA: 
- Non si capisce infatti per quale ragione il proprio Comune, che si è da tempo premurato di 
smaltire correttamente i suoi rifiuti 
- accettando il disagio della presenza di un inceneritore, e del quale è anche in corso il raddoppio - 
debba sorbirsi quelli degli altri che, pur avendo maggiori risorse, si sono dimostrati incapaci, per 
mene politiche, di risolvere il problema. 
- S’avvede che la scelta di localizzare una discarica a Buscate non risponde a criteri di carattere 
tecnico e di razionalità, ma alla logica del profitto: terreno a basso costo ed alto guadagno (tra 
l’altro, c’è per tutti, Regione e Provincia comprese) con minimi rischi di ordine politico. 
 Si chiede perché sia stato accantonato il piano di smaltimento dei rifiuti, approvato con la legge 
regionale 37/88, che raggruppava i Comuni della Regione in bacini di utenza, serviti da una serie 
di impianti, che i Comuni medesimi o loro Consorzi dovevano realizzare (nulla era per altro 
previsto per Buscate), e perché la Regione, invece di dar corso agli interventi sostitutivi, minacciati 
nella legge indicata, per l’attuazione del piano, sia invece pervenuta con la legge 42/89, sotto la 
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spinta degli stessi Enti inadempienti, a questa forma di sopraffazione, ammantata di legalità, nei 
confronti delle comunità più deboli. - Non si fida infine delle "garanzie" promesse, anche perché, a 
distanza di oltre due anni dall’approvazione di quest’ultima legge, nessuna seria iniziativa è stata 
ancora avviata, da chi di dovere, per uscire dalla situazione (ci si preoccupa solo delle Olimpiadi 
2000), per cui si rischia una emergenza senza fine. Si domanderà a questo punto, Eminenza, da che 
parte stia il Parroco. 
Mi è capitato di leggere, proprio in questi giorni, la parabola che il profeta Natan è andato, su 
ordine del Signore, a raccontare a Davide (2° Re, 12). Beh, io sto ovviamente dalla parte del 
povero, a cui si tenta di rubare quel poco che ha. Sono cioè con i miei parrocchiani. Mi auguro di 
avere almeno la benedizione del mio Cardinale". 
 
 

 
 
 

Capitolo 19 

Un gran mare di gente 
 
Mercoledì 6 novembre, in una bella mattinata fredda e luminosa, i cittadini di Buscate si ritrovano 
in piazza San Mauro, puntuali alle 9.30, per una marcia contro la discarica. Ben presto arrivano 
anche centinaia di studenti delle medie inferiori e superiori del Castanese. Qualcuno lamenta che i 
sindacati abbiano preso le distanze dalla serrata generale, organizzata dai Comitati Ambientali, nati 
negli ultimi mesi intorno alla protesta popolare. Con un comunicato, infatti, le organizzazioni 
sindacali si dissociano dall’iniziativa: 
"Le OO.SS. in questa fase non hanno ritenuto opportuno proclamare sioperi, in quanto la 
preparazione della lotta richiede obiettivi chiari e perseguibili, oltre al consenso ed alleanze 
necessarie per creare un fronte ampio che consente di confrontarsi in modo forte e credibile con gli 
interlocutori istituzionali e privati".  
E chissenefrega... La maggior parte degli esercizi pubblici è chiusa comunque. E poi, si sa, quel che 
conta è la partecipazione dei cittadini comuni. Sono, ad occhio e croce, tremila o 
tremilacinquecento. Il corteo che si dirige alla cava, snodandosi per le strade di Buscate, è 
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impressionante. Ci sono persone di Arconate, Cuggiono, Magnago, Bienate, Inveruno, Dairago. Di 
rappresentanti delle Amministrazioni comunali, che si sono stracciate le vesti parlando di 
solidarietà, ci sono solo il Sindaco di Arconate Piercarlo Maggiolini e il suo vice. Di tutti gli altri 
nemmeno l’ombra. Uno striscione recita:  
 

"Emergenza sì, di uomini onesti". 
 
Segue un bambinetto delle Elementari, accompagnato dai genitori, che porta un cartello con la 
scritta: 
 

"A scuola ci insegnano ad amare la natura, ma Bonfanti la sfigura". 
 
Questi sono solo alcuni esempi degli slogan coniati per l’occasione. Il corteo di liberi cittadini si 
ferma al Presidio, dove prendono la parola i consiglieri regionali Monguzzi, Arrigoni, Maggioni e 
Torri. 
 

Capitolo  20 

Gli errori di gestione ambientale 
 

Il 18 novembre Carlo Monguzzi, consigliere regionale dei Verdi e presidente di Legambiente, 
scrive una lunga lettera al Prefetto di Milano, al Commissario Prefettizio di Buscate, ai Presidenti 
della Regione e della Provincia e al Presidente della ditta Gesam - Igm. Il tono è pacato, preciso, a 
tratti tecnico, e giustamente severo per quello che riguarda gli errori di gestione ambientale.  
"Egregi Signori, mi sono deciso a scriverVi, vista la grave situazione creatasi a Buscate e nel 
Castanese e vista l’impossibilità di discuterne nelle sedute del Consiglio regionale del 13 e 
14/11/91 sospese anticipatamente. La Giunta regionale e l’Assessorato all’Ecologia hanno 
denunciato alla stampa e alla TV l’esistenza a Buscate di un clima di violenza e di intimidazione, 
ed hanno minacciato querele, anche nei miei confronti, forse per diffamazione e/o istigazione. Mi 
sembra esagerato, e francamente anche un pochino ridicolo, gabellare uno striscione e una 
telefonata anonima (prontamente condannata) per "clima di violenza" e non mi sembra utile, per 
risolvere una questione squisitamente ambientale e non politica, esasperare i giudizi. Non vorrei 
che fosse sottesa alle dichiarazioni dei giorni scorsi l’intenzione di creare un imbarbarimento del 
clima politico e della prassi istituzionale. Questo può costituire un precedente  gravissimo per tutti, 
non permettendo altresì ad un consigliere regionale l’esercizio del diritto/dovere di esprimere 
giudizi politici e di merito e di svolgere, in piena libertà e serenità, le proprie funzioni elettive. 
Tutto ciò mi preoccupa ma mai quanto constatare la mancanza di buon senso e di equilibrio 
nell’affrontare la questione discarica di Buscate. Anche io, e sottolineo "anche", sono convinto 
della non idoneità della localizzazione della discarica a Buscate; infatti posizioni contrarie alla 
discarica sono state espresse dallo stesso Consiglio regionale, da quello della Provincia di Milano, 
da decine di consiglieri regionali, eurodeputati, deputati e senatori della Repubblica, non solo di 
opposizione, ma anche di maggioranza e di Governo (come nel caso del senatore Cutrera del Psi), 
dai Sindaci del Castanese, dai geologi nominati dal Comune di Buscate, dottor Vercesi e professor 
Villa (il professor Villa è il presidente dell’Associazione Nazionale Geologi Italiani e componente 
del Nucleo di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lombardia che afferma: "In 
conclusione, il sito di Buscate appare improponibile quale sede di una discarica, per motivi di alta 
vulnerabilità e di rilevante rischio idrogeologico") dal sindacato, dai Parroci e dalle associazioni 
religiose, dalle associazioni ambientaliste e soprattutto dai cittadini del Castanese. Gente, per 
quanto la conosco, seria, pacifica, cordiale ed ospitale, che da sempre ha dato fiducia a partiti 
come la Dc e il Psi che hanno governato a Buscate (Dc) e che governano molti Comuni della zona; 
difficile credere che, negli anni passati, nelle sedi di questi partiti si sia insegnata la violenza e la 
rivolta. Forse gente esasperata e disillusa: hanno visto e sentito i pareri a favore (solo della 
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Giunta) e contro la discarica (tutti gli altri), hanno sperimentato il disastro istituzionale provocato 
dalla Legge regionale 42, vera responsabile dell’emergenza rifiuti in Lombardia dei problemi di 
ordine pubblico, hanno letto le perizie dei geologi nominati dal Comune di Buscate, hanno visto i 
pasticci delle istituzioni, conoscono lo stato di degrado ambientale della zona (riconosciuto anche 
dalla Regione Lombardia che si è impegnata per lavori di bonifica e di ripristino ambientale per 
decine di miliardi), sono in presidio pacifico da diversi mesi con grandi sacrifici e, purtroppo, 
hanno conosciuto anche l’intervento delle forze dell’ordine. È in questo quadro che in Consiglio 
regionale, assieme a tutti i gruppi di opposizione, abbiamo chiesto la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento della polizia, la costituzione di una Commissione tecnica per riconsiderare la 
localizzazione e per le ulteriori verifiche necessarie, con particolare riguardo alla falda acquifera. 
Ritenevo che queste procedure fossero l’unico sbocco equilibrato alla situazione; prevedevo un 
confronto, anche serrato, tra le parti in causa, in un arbitrato ambientale autorevole. Invece si è 
voluta cercare a tutti i costi la via della politicizzazione e dello scontro. Prima la maggioranza e la 
Giunta che governano la Lombardia hanno abbandonato l’aula, cercando in modo infantile di far 
mancare il numero legale, pur di non riconsiderare la questione e sono stati sconfitti; poi, in luogo 
dei geologi proposti dai cittadini (gli stessi incaricati dal Comune e gli stessi che hanno seguito la 
vicenda sin dalle prime battute) sono stati nominati altri esperti; infine si è assistito al pasticcio 
dell’Assessorato regionale all’Ecologia che, strumentalizzando una o due minacce telefoniche 
anonime, prontamente denunciate e stigmatizzate non solo da me, ma da tutte le parti, ha cercato di 
dipingere la protesta dei buscatesi come "una condizione inaccettabile e insostenibile per 
l’operatività della commissione" e ha invocato "iniziative istituzionali di informazione per illustrare 
ai castanesi con lucidità e franchezza" quanto sia necessaria la discarica in quella zona. Peccato 
per questa inutile arroganza e per l’insopportabile presunzione di essere sempre nel giusto; 
peccato per l’occasione perduta ancora una volta. E’ certo che in un negoziato, in un arbitrato, 
specie di natura ambientale, le regole devono essere certe e vincolanti per le varie parti in causa; 
l’usare due pesi e due misure rende tutto vano perché scompaiono l’autorevolezza e la credibilità e 
si drammatizza la situazione. Mi preme però far rilevare che i problemi ambientali nati sulle 
discariche, non solo a Buscate, ma anche a Monzambano, a Corte Madama, a Carimate, a Cerro 
Maggiore, a Maleo, a Gerenzano e in tutti i siti sede di discariche funzionanti, non possono essere 
un alibi per nessuno per non fare e per non risolvere l’emergenza rifiuti in Lombardia. È certo che 
nel 2000, come dicono gli ambientalisti, si raccoglieranno separatamente la carta e il vetro, i rifiuti 
solidi urbani saranno raccolti in modo differenziato, dividendo il secco dall’umido, per inviarli agli 
impianti di riciclaggio per la produzione di compost e RDF da termodistruggere con recupero 
energetico, lasciando a pochissime discariche il compito di raccogliere gli scarti degli impianti di 
riciclaggio e gli inerti. Ci si deve però convincere che in Lombardia il 2000 è oggi. Questo vuol 
dire abbandonare la strada delle discariche e degli inceneritori per i rifiuti solidi urbani non 
differenziati e da subito dotare la Regione di un piano moderno per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; si abbandoni la Legge regionale 42 e, come richiesto da troppo tempo da tutti, si attui la 
revisione della Legge regionale 37. Questa è a tutt’oggi la situazione: esiste una commissione 
tecnica per Buscate dove non è presente una parte in causa, esiste la necessità di una moratoria e 
di interventi alternativi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Lombardia e sullo sfondo vi è 
uno Sciopero Generale, indetto dall’intero sindacato, dai omitati di Difesa Ambientale e dagli 
ambientalisti a Buscate per il 27/11/91. Speriamo che questa nuova prova di partecipazione dei 
cittadini, pacifica, non violenta e civile come è sempre stato, possa servire a riportare la questione 
alle sue esatte dimensioni. Per quanto mi riguarda sarò presente, in buona e sempre più numerosa 
compagnia. Sono convinto che sulla questione, squisitamente ambientale, non vi saranno vinti e 
vincitori; se il progetto di discarica verrà abbandonato e da subito partiranno, in tutta la 
Lombardia, i progetti alternativi per trattare i rifiuti solidi urbani in modo moderno e con il 
consenso delle popolazioni, avremo vinto tutti e in primo luogo avranno vinto le istituzioni con una 
rinnovata capacità di governare un cambiamento non più rimandabile. Certo del Vostro 
interessamento e della Vostra disponibilità a riconsiderare la questione, porgo distinti saluti". 
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Capitolo 21 

Voglia di democrazia diretta 
 
Finalmente anche i sindacati si muovono e mercoledì 27 novembre viene proclamano uno sciopero 
gnerale antidiscarica, a cui aderiscono tutti i paesi del Castanese.  In questi tre mesi di civile 
protesta, le persone che partecipano al Presidio con presenza fissa alla Cava Sant’Antonio si sono 
spesso sentite sole. I partiti di governo sono i loro avversari. La voglia politica che si respira a 
Buscate e che sta infiammando tutta l’Italia è quella della democrazia diretta, che consiste nel poter 
dire "basta", e una volta per tutte, alle decisioni prese in alto e spacciate per "bene comune". La 
giornata di sciopero riscuote un grande ed appassionato successo. L’adesione delle varie categorie 
lavorative è pressoché unanime. Da piazza San Mauro si muove il corteo composto da circa seimila 
persone. Molti gli studenti delle scuole medie superiori. Molti gli uomini politici presenti: l’on. 
Gianni Mattioli, l’on. Virginio Bettin e il consigliere regionale Carlo Monguzzi dei Verdi, il 
consigliere regionale della Lega Nord Pietro Reina, Massimo Colombo della Lega Federalista, 
Pippo Torri di  Rifondazione comunista e Andrea Galardi del Pds. Ricordiamo uno striscione per 
tutti:  
 

"Fate l’amore non la discarica". 
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Capitolo 22 

Avvisi di reato 
 

La "resistenza" del Presidio incomincia ad avere risvolti giudiziari. A quattro cittadini vengono 
notificati degli avvisi di reato. È certamente una brutta sorpresa. Sembra che le denunce siano state 
inoltrate dalla ditta Gesam. Riguardano Guido Angelini, Franco Battioli, Ezia Cagna e Giancarlo 
Crespi. Tutti i presidianti manifestano solidarietà a questi "quattro moschettieri della cava", 
mettendo anche a disposizione il portafoglio per le spese processuali. Intanto i partiti che 
politicamente appoggiano i dimostranti offrono assistenza legale. Si dichiarano subito disponibili la 
Legambiente, il Pds, Rifondazione comunista, il Movimento Sociale, la Lega Nord e la Lega 
Federalista. 
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Capitolo 23 

Interpellanze e solidarietà 
 

Domenica 15 dicembre, alle ore 11, davanti alla Cava Sant’Antonio giunge una delegazione del 
Movimento Sociale Italiano. Sono presenti l’europarlamentare Cristiana Muscardini, il capogruppo 
alla Camera dei Deputati Franco Servello, il consigliere regionale Ignazio La Russa e il consigliere 
provinciale Giuseppe Resta. I quattro missini, accompagnati dai rappresentanti del Presidio, fanno 
un pellegrinaggio nei luoghi di maggior degrado ambientale di Buscate e ascoltano attentamente il 
resoconto della battaglia antidiscarica. Promettono solidarietà. Franco Servello ha già presentato 
una interpellanza alla Camera riguardante i fatti del 24 ottobre, chiedendo al Presidente del 
Consiglio, al Ministro degli Interni e al Ministro dell’Ambiente i motivi che hanno spinto le forze 
dell’ordine ad un intervento tanto determinato vista la presenza di popolazione inerme e 
domandando inoltre se sia stata fatta l’adeguata valutazione ambientale e idrogeologica della Cava 
Sant’Antonio. L’eurodeputato Cristiana Moscardini assicura che porterà la drammatica storia di 
Buscate al Parlamento Europeo. E così fa, inoltrando al Commissario CEE per l’Ambiente Carlo 
Ripa di Meana una interpellanza sulla situazione di degrado in cui versa la zona del Castanese e sui 
motivi, ammesso che ve ne siano, che hanno convinto la Regione Lombardia a scegliere Buscate 
come sito adeguato per una probabile discarica.  
 

"I cittadini e l’ambiente - si legge nel testo del documento - non hanno colpa della mancata 
capacità di programmazione della Regione Lombardia". 

 
La solidarietà con i presidianti viene ribadita anche da un comunicato stampa a cura della sezione di 
Inveruno della Lega Nord:  
 
"È un vergognoso scempio ambientale quello che si sta perpetrando oggi a Buscate con il tentativo 
di insediare la discarica, progetto imposto «democraticamente» dalla Regione con la famigerata 

legge 42, scavalcando la sovranità popolare. Basta poco per affrontare il problema. Il confronto è 
dato dalle collaudate procedure dei nostri vicini d’Oltralpe, che ormai da anni smaltiscono i loro 
rifiuti in modo differenziato, privilegiando la logica della tutela ambientale rispetto a quella dello 

spreco e dei notevoli interessi economici che aleggiano intorno alle discariche". 
 

Capitolo 24 

Natale e San Silvestro al Presidio 
 
Con l’avvicinarsi delle festività, anche il prefabbricato del Presidio viene addobbato a dovere: un 
alberello illuminato all’esterno, un fiocco colorato sulla cigolante porta d’ingresso e dei festoni di 
filo dorato e argentato all’interno. Basta poco per fare Natale. Domenica 22 dicembre, alle ore 12, 
don Gesuino celebra un’altra Messa davanti alla Cava Sant’Antonio e pronuncia parole semplici per 
tutti i cuori che vogliono comprendere. Basti ricordare l’invito rivolto dal Parroco a tutti i fedeli 
mediante un volantino in distribuzione: 
 
"Per essere utili agli altri non serve volare: basta volere. Non è necessario essere superuomini per 
dare una mano. I volontari sono gente normale, che però ha aggiunto qualcosa alla propria vita: la 
possibilità di rendersi utile al prossimo nella difesa del territorio. Servono altri come loro! Siamo 
amici con niente. Puoi dare a chiunque se vuoi bene a tutti. Se non possiedi nulla, hai il cuore che 

cresce donando. Buon Natale". 
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La notte di Natale e quella di Capodanno vengono trascorse da molti cittadini al Presidio. Chi non 
c’era difficilmente potrà immaginare l’atmosfera. Fanno da sottofondo musicale le note del trio 
arconatese Los Carlinos: batteria, fisarmonica e canto da contralto della signora Piera. C’è la voce 
un poco roca di Alessandro Ruggeri, sempre di Arconate, che legge le sue poesie dialettali. C’è 
l’odore del fumo da bivacco notturno. Ci sono le donne che ridono e il Carlino che dà fuori di testa 
recitando filastrocche che inventa a braccio, erede della migliore tradizione dei trovatori. C’è chi 
tace per ascoltare e chi tace per costume. La baracca di lamiera, fornita da Tony Zocchi, è riscaldata  
da una stufa a legna ed è tiepida come la tua casa, perché anch’essa  è casa. La sera di San Silvestro 
i coniugi Bruno e Mafalda Boni festeggiano il loro quarantaquattresimo anniversario di nozze. In 
mezzo a un campo di stoppie pungenti e gelate, viene acceso un grande fuoco a mezzanotte. L’anno 
1991, con il suo fardello di tristezze e lutti, angherie e miserabile povertà, è passato. E tutti si 
scambiano gli auguri per un 1992 "felice e pulito". 
 

Capitolo 25 

1992 - Su la testa! 
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Capitolo 26 

Nuova interpellanza parlamentare 
 
È datata 10 gennaio 1992 un’altra interpellanza presentata dall’onorevole Franco Servello (Msi) e 
indirizzata al Ministro dell’Ambiente Giorgio Ruffolo. Recita così: 
"In relazione ai lavori affidati dalla Regione Lombardia alla società Progesam Ecosistemi S.r.l. per 
la realizzazione della discarica di Buscate, il sottoscritto interpella il signor Ministro per sapere: 
- se corrisponda al vero che detta società non sia in possesso del certificato antimafia; 
- se l’effettivo capitale sociale sia di venti milioni e non di quattro miliardi come dichiarato; 
- se pertanto il signor Ministro non ritenga di compiere un’inchiesta presso l’Assessorato alla 
partita della Regione Lombardia per individuare le responsabilità di tali mancanze di controllo.  
Il sottoscritto resta in attesa di una cortese risposta scritta". 
 
 
 

 
 
 

Capitolo 27 

La realtà diventa spettacolo 
 

Il 14 gennaio, dalla Palestra "Valerio" del Centro Gioventù don Bosco, viene registrata una puntata 
della trasmissione televisiva di RAI 3 "Profondo Nord" condotta da Gad Lerner. Il tema della serata 
è l’emergenza rifiuti e il cosiddetto "effetto Buscate", ossia la rivolta di un paesino che in pochi 
prima conoscevano e il cui esempio ha fatto il giro dell’Italia. Sul palco si confrontano da un lato 
l’Assessore regionale all’Ecologia Claudio Bonfanti e un rappresentante della Progesam e, dall’altro 
lato, il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi. Al Ciak, si gira viene mandato in onda il suono 
preregistrato della sirena di allarme. Poi il presentatore dà la parola ad alcuni presidianti: Enrico 
Angelini, Giancarlo Crespi, Giuseppina Bresanelli, don Gesuino e altri. Eppure, a telecamere 
spente, a tutti resta l’amaro in bocca. Come se la vicenda non sia stata scandagliata nel profondo e 
come se le ragioni dei presidianti siano state, tutto sommato, un poco banalizzate. In merito, i 
Comitati Ambientali del Castanese scrivono una lettera aperta a Luigi Martinelli, Presidente della 
Commissione Ecologica della Regione Lombardia: 
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"Oggetto: Trasmissione Profondo Nord. Abbiamo avuto modo di leggere la Sua presa di posizione 
dall’articolo comparso sul Corriere della Sera del 16 gennaio 1992 a pag. 37: «Grida, proclami 
bellicisti, fischi, hanno lasciato ben misero spazio alle argomentazioni dell’Assessore Bonfanti e al 
rappresentante dell’IGM incaricati di realizzare l’impianto... Spettacolo che ha dato voce a chi 
vuole manifestare il proprio livore... Desolante mancanza di proposte concrete...». Vorremmo 
riflettere con Lei, a bocce ferme, su alcuni aspetti che forse Lei stesso non ha preso in 
considerazione. Malgrado i limiti di una trasmissione televisiva, relativamente breve, stante il 
problema, è emerso qualchedato, che forse Lei stesso tende a sottovalutare. 
1) Il problema rifiuti viene affrontato in Lombardia quasi esclusivamente riempiendo i buchi 
esistenti sul territorio, con le discariche. 
2) Queste discariche non sono così sicure come la Commissione da Lei presieduta, l’Assessore 
Bonfanti e i dirigenti IGM stanno sostenendo da tempo (vedi Maleo, Mozzate, Gerenzano...). 
3) La localizzazione di queste discariche è prevalentemente ubicata nella «striscia di Gaza» dei 
rifiuti, che è la nostra zona al confine tra le province di Milano, Varese e Como; zona dichiarata ad 
alto rischio ambientale con uno dei più alti tassi di tumore a livello italiano ed europeo. A fronte di 
tanto, i buscatesi, e con questa parola intendiamo tutte le popolazioni del Castanese, si stanno 
opponendo coerentemente, perché un nuovo scempio ambientale non si vada ad aggiungere a quelli 
esistenti. Si sono mobilitati, stanno pagando di persona, con il loro impegno costante notte e giorno 
ormai da 170 giorni, perché questo non accada. A questo come è stato risposto? Con la più sorda 
indifferenza fino ad arrivare all’uso della violenza con le cariche del 24 ottobre 1991. Eppure la 
Commissione che Lei presiede ha dovuto prendere atto della disastrata situazione ambientale della 
nostra zona ed ha suggerito l’ipotesi di stanziamenti di £ 42 miliardi per la bonifica. Perché allora 
come primo atto di questa bonifica insistete con il volere a tutti i costi piazzarci questa discarica? È 
in questo conto che viene tenuta la volontà delle nostre comunità? In quanto ai fischi e alle urla che 
Lei ha in mente, forse non ricorda, perché non c’era, di quel 24 ottobre, delle urla e del pianto di 
donne e anziani bastonati, il fischio delle sirene delle autoambulanze. Certo, queste cose Lei non le 
sa, ma la gente non le dimentica. Sulla mancanza di proposte, anche noi siamo desolati di non 
avere potuto, forse saputo, in quella sede fare emergere le proposte che pensiamo di avere. Anche 
se questo non può servire da scusante, va detto che non siamo, a differenza dei politici, esperti 
nell’uso di questi mezzi di comunicazione. Ve le vogliamo comunque rammentare. 
Dalla emergenza rifiuti si può uscire se e solo si parte, e alla svelta, con tutte quelle iniziative che 
sono ormai realtà nei Paesi europei: Svizzera, Germania, Scandinavia... Paesi cui dovremmo fare 
riferimento. Raccolta differenziata, riciclaggio, compostaggio, impianti a tecnologia complessa con 
recupero di energia. Perché di queste proposte da 15 anni non si è fatto nulla? Certo noi cittadini 
non siamo esperti, ma di una cosa ci rendiamo conto: fino a che ogni zona, gruppi di Comuni, 
quartieri della città... non si farà carico dei propri rifiuti smaltendoli sul proprio territorio, per chi 
prende le decisioni a livello centrale, regionale o provinciale poco importa, sarà facile attuare 
quelle operazioni di colonialismo che consistono nel piazzare le discariche alle comunità più deboli 
elettoralmente parlando - da noi come al sud o addirittura come nel terzo mondo. Per quanto ci 
riguarda, su questo problema abbiamo anche organizzato un convegno lo scorso dicembre; nei 
prossimi mesi è nostra intenzione presentarci a Strasburgo per emendare la direttiva CEE sulle 
discariche. E cercheremo di fare il possibile perché la nostra zona possa venire presa ad esempio 
per il modo corretto di affrontare il problema rifiuti. Ce la faremo? Noi cercheremo di vincere 
questa scommessa. La società civile ha bisogno di vincere questa battaglia. Non per fare un blitz 
contro le istituzioni, come da Lei affermato, ma per conservare la speranza di rifondare quelle 
istituzioni che dovrebbero essere a garanzia della sovranità dei cittadini, ma che purtroppo non lo 
sono". 
Intanto, all’indomani della trasmissione "Profondo Nord", vengono notificate altre richieste di 
risarcimento danni ad Enrico e Guido Angelini e a Giancarlo Crespi da parte della ditta appaltatrice 
dei lavori di realizzazione della discarica. 
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Capitolo 28 

Rilevante rischio idrogeologico 
 

Il 23 gennaio il Parroco don Gesuino invia al Prefetto di Milano Giacomo Rossano il seguente 
telegramma: 
"Notizia possibile ripresa lavori Cava Sant’Antonio per realizzazione discarica provoca notevole 
malumore ed eccita animi popolazione Buscate Stop Sommamente preoccupato per conseguenze 
scongiuro Eccellenza Vostra evitare intervento forza pubblica". 
Intanto viene divulgata la relazione tecnica del geologo, professor Floriano Villa, componente del 
nucleo di valutazione di impatto ambientale della discarica, circa la situazione della Cava 
Sant’Antonio: 
"Avendo esaminato per conto del Comune di Buscate la situazione idrogeologica e ambientale del 
sito della discarica, ritengo opportuno apportare un contributo conoscitivo in merito, sottolineando 
in particolare alcuni aspetti rilevanti:  
a) non è mai stata chiarita dagli organismi regionali competenti la motivazione della scelta del sito 
di Buscate per la megadiscarica prevista e non è mai stato detto su quale base sia stata preferita 
questa località ad altre certamente più idonee;  
b) è stata completamente disattesa la partecipazione al dibattito delle popolazioni interessate, 
nonostante la prevedano espressamente le procedure di valutazione ambientale che, se pur non 
obbligatorie nel caso specifico, avrebbero assicurato un carattere di correttezza e democraticità 
alle scelte; 
 c) il sito è molto vulnerabile dal punto di vista idrogeologico anzitutto per l’altissima permeabilità 
dei materiali: inoltre la cartina IGM rilevata nel 1962 (!) ... mostra al fondo della cava, allora 
meno profonda, la presenza di un lago dovuto all’emergenza della falda. Le controdeduzioni 
favorevoli all’ubicazione della discarica sono basate su dati attualizzati e manifestamente 
influenzati dall’andamento prevalentemente siccitoso del clima negli ultimi anni; gli stessi dati non 
tengono conto delle misure freatimetriche ufficiali (e pubblicate) dal Consorzio del Canale 
Villoresi per gli anni 1936/1952, che mostrano una falda acquifera molto più prossima alla 
superficie di quanto non appaia oggi. Una risalita del livello, tutt’altro che improbabile, porrebbe 
sott’acqua buona parte della discarica, con grave rischio di inquinamento di tutte le falde a valle di 
Buscate, che costituiscono una preziosa riserva idropotabile per il futuro. In conclusione, il sito di 
Buscate appare improponibile quale sede di una discarica per motivi di alta vulnerabilità e di 
rilevante rischio idrogeologico". 
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Capitolo  29 

Catena umana attorno al Pirellone 
 

Sabato 8 febbraio i presidianti di Buscate prendono parte, insieme ai movimenti ambientalisti di 
tutta la Lombardia, ad una grande manifestazione di protesta a Milano davanti al Pirellone, sede del 
Consiglio Regionale. Si vuole innanzitutto dire "no" alla proroga della legge 42/89, che tampona 
l’emergenza rifiuti con la realizzazione di maxi-discariche e che è scaduta dal 31 dicembre 1991. 
L’iniziativa suscita grande successo: oltre 500 sono i partecipanti che indossano, 
emblematicamente, sacchi della spazzatura e che, mano nella mano, compongono una catena umana 
attorno al Pirellone. Lo scopo è anche quello di suggerire ai politici del palazzo nuove scelte di 
pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti, di innovazione tecnologica, ma soprattutto di consenso 
con le popolazioni locali. Un delegato di ciascun paese presente illustra poi la propria realtà. 
L’Assessore Pagnan parla dell’inceneritore di Cassano Magnago. Un rappresentante del Comitato di 
difesa ambientale di Olgiate Comasco e di Lurate Caccivio (Co) descrive la situazione di una 
discarica di rifiuti industriali, i cui lavori sono bloccati perché la falda acquifera è recentemente 
affiorata in superficie. Viene poi illustrata la situazione dell’Oltrepo Pavese: ben cinque discariche 
nel raggio di otto chilometri hanno già accolto circa 40 milioni di metri cubi di rifiuti. La Regione 
progetta altri cinque impianti di smaltimento in questa zona: tre discariche e due inceneritori. Il 
Comitato di difesa ambientale della Provincia di Cremona richiama l’attenzione sulla discarica di 
Corte Madama e sui progetti di realizzazione di un impianto di termocombustione di rifiuti tossico-
nocivi e di una ulteriore discarica. La signora Corbetta di Asnago di Cantù (Co) si fa portavoce del 
Comitato di difesa ambientale che cerca di contrastare il progetto di discarica a Carimate (Co). 
Interviene anche un esponente del Comitato di difesa ambientale del Magentino, che si oppone alla 
realizzazione di un megaimpianto di incenerimento a Marcallo. Un rappresentante 
dell’Amministrazione comunale di Rodano (Mi) denuncia il degrado ambientale del polo chimico di 
Pioltello- Rodano, in cui la ditta SISAS è presente con una discarica di rifiuti tossico-nocivi «a 
bagno» nella falda e in cui la ditta Carlo Erba potrà ampliare un inceneritore già in funzione. 
Affermazioni dei rappresentanti ambientalisti. I cittadini di Gerenzano (Va) auspicano la tanto 
desiderata quanto disattesa bonifica della loro maxi-discarica. Il Sindaco di Monzambano 
(Mantova) ribadisce il dissenso dei suoi concittadini in merito alla discarica nel Parco del Mincio. 
Conclude gli interventi il consigliere regionale dei Verdi Carlo Monguzzi: "Questa è un’altra 
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battaglia vinta della lunga guerra che stiamo combattendo. - dice - Anche oggi, insieme, stiamo 
dando una grande dimostrazione di forza". Oltre ai rappresentanti della Legambiente, sono presenti 
l’eurodeputato Francesco Speroni della Lega Nord e l’onorevole Franco Servello del Movimento 
Sociale. 

 
 

Capitolo 30 

Il Presidio a Strasburgo 
 

Il 12 febbraio una delegazione di cittadini di Buscate si presenta al Parlamento Europeo di 
Strasburgo per sottoporre ai deputati di nazionalità italiana il grave problema di inquinamento che 
incombe sul nostro territorio con la paventata costruzione di una discarica a cielo aperto in un sito 
già compromesso da numerosi disagi ecologici. Guidati dall’onorevole Cristiana Muscardini, i 
buscatesi sbrigano velocemente le pratiche burocratiche di ingresso al Palazzo e si sistemano in un 
ufficio messo a disposizione sempre dall’europarlamentare missina. Iniziano così a coordinare il 
lavoro di contatto con i gruppi politici italiani presenti a Strasburgo. L’onorevole Muscardini fa 
esporre nel corridoio le fotografie riguardanti il degrado ambientale del Castanese e convoca alle 
ore 14.30 una conferenza sul "problema Buscate". Partecipano all’incontro i seguenti deputati 
europei: Muscardini (Msi-Ds), Ceci (Pds), Bettini (Verdi), Speroni (Lega Nord), Guidolin (Dc) e 
Pisoni (Dc). Viene così formato un intergruppo parlamentare ad hoc, il cui documento costitutivo, 
notificato immediatamente al presidente della Regione Lombardia e all’Ufficio Ecologia, recita 
così: 
"Signor Presidente, si è costituito a Strasburgo, in seguito alla visita di una delegazione della 
cittadina di Buscate (Mi), un intergruppo parlamentare denominato "Intergruppo Buscate –Per una 
politica del corretto smaltimento dei rifiuti urbani e del loro riciclaggio". Scopo dell’intergruppo è 
quello di investire le istanze comunitarie dei gravi problemi di inquinamento che conosce la 
Regione Lombardia e di prendere spunto dalla vicenda di Buscate per sensibilizzare l’opinione 
pubblica europea ai problemi legati allo smaltimento dei rifiuti urbani (...). L’intergruppo ha 
deciso di effettuare un sopralluogo per verificare di persona la gravità della situazione e di 
chiedere un’audizione alla Giunta Regionale lombarda: è inoltre in corso, in seno al Parlamento 
Europeo, una raccolta di firme per la costituzione di una commissione di inchiesta, che ha 
incontrato l’adesione di diversi parlamentari, tra cui gli onorevoli Cristiana Muscardini, Virginio 
Bettini e Francesco Speroni". 
Al termine della conferenza, i buscatesi rilasciano un’intervista ad un’agenzia di stampa italiana e 
ad un giornalista svedese, Jonas Magnusson. 
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Capitolo 31 

Sognando Montecitorio 
 

Il numero dei buscatesi denunciati per la lotta antidiscarica sale rapidamente a 21. Al Presidio 
giunge la notizia che alcuni legali offrono la loro assistenza, penale e civile, in modo assolutamente 
gratuito: si tratta degli avvocati La Russa (Msi) e Maris (di area Pds). E domenica 23 febbraio viene 
promossa in paese una raccolta di fondi di solidarietà, che ha un effetto formidabile. In poche ore 
vengono raggranellati 10 milioni e 780 mila lire. La cifra dà l’esatta misura di come la popolazione 
tutta, tutta, anche quella che non partecipa direttamente presenziando alla vita del Presidio, sia 
vicina alla civile e legittima protesta. Questa è quella che si chiama la "società civile". A Buscate, 
del resto, tira un’aria nuova: l’aria pulita della democrazia diretta. In questo contesto nuovo e 
potentemente disgregatore della partitocrazia, si collocano le candidatura alla Camera dei Deputati 
di due giovani rappresentanti del Comitato di difesa ambientale di Buscate: Enrico Angelini per i 
Verdi e Antonio Petrillo per il Pds. Le elezioni politiche sono infatti alle porte: il prossimo 5 aprile 
l’Italia sarà chiamata alle urne per rinnovare il Parlamento. Il sogno di tutti è che due buscatesi a 
Montecitorio possano essere di grande aiuto alla causa del Presidio. 
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Capitolo 32 

Misfatti regionali 
 

Mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.30, il Consiglio regionale della Lombardia proroga a tempo 
indeterminato la legge 42, che è decaduta il 31 dicembre 1991 e che il 2 ottobre 1991 la stessa 
assise si è impegnata a "non reiterare". In barba alla coerenza. La notizia, che la grande stampa 
lottizzata passa sotto silenzio, fa tremare i polsi. Di fatto la legge 42 è quell’invenzione dei 
politicanti che, sbandierando il problema dell’emergenza spazzatura, deliberano la costruzione di 
grandi discariche inquinanti, spacciate come tecnologicamente perfette, anziché programmare in 
modo razionale lo smaltimento dei rifiuti. I Comitati di difesa ambientale del Castanese, tuttavia, 
non si lasciano abbattere e riconfermano la propria volontà di continuare la lotta con ancora 
maggiore vigore. Invitano i candidati al Parlamento che appartengono ai partiti di maggioranza in 
Regione Lombardia ad avere il buon gusto di astenersi dal venire a mendicare voti nelle nostre 
zone. Viene inoltre annunciata una nuova, grande manifestazione di protesta contro l’ottusa e 
cronica mancanza di programmazione e di politiche alternative alle discariche in tema di 
smaltimento dei rifiuti e viene riaffermata l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame collettivo 
nel momento in cui i lavori alla Cava Sant’Antonio dovessero iniziare. 
 

Capitolo 33 

Faccia a faccia 
 

Martedì 3 marzo, in Arcivescovado, si tiene un incontro tra don Gesuino Locatelli, Parroco di 
Buscate, e il presidente della Giunta regionale lombarda Giuseppe Giovenzana. Presente al "faccia a 
faccia" il provicario Monsignor Merisi. Don Gesuino, con il linguaggio franco che lo 
contraddistingue, chiarisce subito che intende esporre semplicemente le ragioni della sua gente. Il 
Presidente della Giunta regionale riconosce il diritto alla critica e alla lotta legale e si impegna a far 
rispettare dalla Regione la decisione del TAR. Il cui giudizio dovrà essere accettato come definitivo 
da tutti. Inoltre Giovenzana sostiene di non avere la facoltà per revocare l’appalto alla Progesam, 
che l’ha vinto regolarmente ed ha tutti i diritti per entrare alla Cava Sant’Antonio e dare inizio ai 
lavori di costruzione della discarica. Il Presidente ammette anche che recedere sull’impianto di 
Buscate vuol dire per l’intera Giunta andare a casa. Don Gesuino sottolinea che quando si sbaglia è 
bene assumersi le relative responsabilità. Ma Giovenzana puntualizza che cedere, per la Regione, 



I presidianti           pag.36 
 

significa fare innescare un meccanismo che farà sollevare anche tutti gli altri paesi che hanno sul 
loro territorio delle discariche. Il dialogo, testimonia il Parroco, è stato franco e leale. Il Presidente 
della Giunta si congeda, dichiarandosi pronto ad invitare la ditta appaltatrice a non fare gesti 
inconsulti, che possano aggravare il clima già teso. 
 

Capitolo 34 

No alla discarica anche dal cielo 
Sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, è stata organizzata a Buscate una nuova 
manifestazione di civile protesta. La maggioranza dei cittadini ritorna a calcare i passi ormai 
consueti di questa via crucis, dal centro del paese alla Cava Sant’Antonio. Sono presenti esponenti 
politici dei gruppi di minoranza in Consiglio regionale e i Comitati ambientali del Castanese e, per 
la prima volta, anche i rappresentanti del Magentino. La Legambiente ha messo in campo 
addirittura la mongolfiera verde e il deltaplano a motore. Il secco "no" alla discarica, insomma, è 
giunto anche dal cielo. Intanto, al Presidio viene allestita una mostra di fotografie a cura di Fabrizio 
Jelmini, con la collaborazione di Laura Speroni. Il tema è il degrado presente. È un modo per 
prendere coscienza dei delitti ambientali compiuti e, ovviamente, impuniti. Le "opere" sono in 
bianco e nero. Nitido, chirurgico. Crudele la realtà. Il vero appare con la desolazione mortale che lo 
contraddistingue. Una desolazione che dovrebbe fare riflettere il viandante alle consolanti parole dei 
politici di passaggio in zona elettorale. Le foto di Jelmini andranno poi in mostra a Cuggiono e, da 
qui, ad Arconate e in altri paesi. 
 

Capitolo 35 

Mediazione impossibile 
L’Amministratore unico della ditta Progesam, Gregorio Paonessa, decide di inviare una lettera a 
Carlo Monguzzi dei Verdi e per conoscenza a Fiorello Cortiana dello stesso gruppo consiliare. È 
l’ultimo tentativo di una impossibile mediazione. I responsabili dell’azienda appaltatrice si sono 
accorti che a Buscate, più che altrove, si fa davvero sul serio. Essi si rivolgono ai Verdi che sin 
dall’inizio hanno appoggiato istituzionalmente la causa del Presidio. La missiva, datata 30 marzo, 
recita così: 
"Gentile signor Monguzzi, 
in tempi brevi la crisi di Buscate potrebbe aggravarsi ulteriormente con l’assunzione di 
comportamenti fermi da parte dell’Amministrazione Pubblica considerati inevitabili. In oltre un 
anno di crisi, le forze politiche, i sindacati, le organizzazioni ambientaliste e la cittadinanza locale 
non hanno ancora trovato una forma di dialogo che preluda ad una possibile soluzione "negoziata" 
di un problema che si fa di giorno in giorno sempre più drammatico. In aggiunta a questo, il 
profondo stato di emergenza in tema di raccolta rifiuti che sta condizionando l’intera area della 
Regione Lombardia non contribuisce certo ad attenuare le ragioni che hanno portato 
all’emanazione della legge 42. In tale contesto Progesam, a cui è stata affidata la progettazione, la 
costruzionee la gestione della discarica di Buscate, intende riproporre prospettive di incontro e di 
dialogo per una soluzione al problema "rifiuti a Buscate" che consenta, contemporaneamente, di 
tutelare gli obiettivi generali e gli interessi della cittadinanza locale. Da questa consapevolezza 
nasce la nostra disponibilità ad aprire nuove occasioni di dialogo con il Gruppo Verdi Arcobaleno 
per prendere in esame e valutare la fattibilità di una "gestione sociale controllata" della discarica 
di Buscate e delle condizioni (e precondizioni) che potrebbero determinarla. Un’iniziativa questa di 
assoluta novità in Italia, che vedrebbe il coinvolgimento della comunità locale sia nella fase di 
costruzione che di gestione della discarica. Una "gestione sociale controllata" implicherebbe la 
definizione ed il rispetto di precisi parametri di sicurezza, di impatto ambientale e di operatività 
della discarica, oltre che la condivisione dei benefici che questa porterebbe con la propria attività. 
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Nella speranza che ci sia da parte del gruppo Verdi Arcobaleno l’interesse ad affrontare la crisi di 
Buscate nel quadro di una nuova modalità di gestione e controllo dell’attività della discarica, Vi 
chiediamo la disponibilità ad un incontro preliminare di esame e di verifica degli aspetti fondanti 
questa nostra proposta. Molto cordialmente". 
 
E molto cordialmente Carlo Monguzzi risponde che la discarica di Buscate non si farà in alcun 
modo. Tutto il resto è chiacchiera. 
 
 

 
 
 
 
 

Capitolo 36 

Terremoto elettorale 
Le elezioni politiche del 5 aprile sanciscono la disfatta dei partiti tradizionalmente di governo. 
Fantastico! - è l’esclamazione del popolo buscatese riunito al Presidio - Finalmente una botta alla 
partitocrazia". La Democrazia Cristiana incassa la mazzolata meritata e il Partito Socialista la segue 
a ruota. Risulta impressionante la supremazia della Lega Lombarda,  ma non sorprendente. 
È l’inizio della fine della solita politica fatta di deleghe senza controllo. Il prossimo, inevitabile 
passo sarà verso la democrazia diretta. Quella forma di democrazia che si è vista a Buscate sin dagli 
ultimi consigli comunali, nei quali i rappresentanti della maggioranza sono stati civilmente 
interpellati sul loro operato dalla popolazione. Va ribadito: il Presidio è una forma iniziale di 
democrazia diretta. La strada da percorrere per rinnovare il Paese è questa. 
Quanto ai due candidati buscatesi alla Camera dei Deputati, si registra un risultato elettorale 
eccellente per Enrico Angelici (Verdi), che tuttavia non riesce a conquistare il mandato 
parlamentare. 
Antonello Petrillo, invece, raccoglie meno del previsto tra i voti del Pds. Comunque sia, il vincitore 
è la popolazione che per la prima volta ha dato una botta risolutiva al malgoverno diccì. 
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Capitolo  37 

Alberelli e volantini 
Giovedì 23 aprile alcuni presidianti scorgono presenze umane in fondo alla Cava Sant’Antonio. È 
allarme. Si appura che alcuni operai della Progesam, entrati da ingressi secondari, stanno 
alacremente piantando timidi alberelli: salici o betulle. Ogni piantina regge, come lo scolaretto il 
bavaglino, una locandina di cartone con la seguente scritta:  
"Questo è uno dei 300 alberi che pianteremo nella Cava Sant’Antonio, parte di un investimento di 
due miliardi, destinato al recupero di un’area degradata e a cancellare non solo una ferita della 
terra ma anche il ricordo di una discarica. Progesam a Buscate con responsabilità". 
Letto l’annuncio dei buoni intenti, i cittadini ovviamente non ci stanno e suonano la sirena. Il paese 
accorre e il camion carico di alberelli fa, suo malgrado, dietro-front. C’è rabbia fra la popolazione. 
In pochi minuti una delegazione si reca dal Commissario Prefettizio Michele Tortora il quale, 
visibilmente perplesso, ribadisce che lui non può farci nulla: essendo un pubblico ufficiale, non può 
fare altro che riconoscere che la Progesam ha il titolo legale per operare. I presidianti dichiarano a 
gran voce che la farsa degli alberelli non li incanta e che, in ogni caso, la discarica non si farà. 
Nel pomeriggio inoltrato sorvola la cava, meraviglia delle meraviglie, un elicottero che sgancia una 
pioggia di volantini: 
"Oggi a Buscate pianteremo i primi alberi (...). Se prevarrà il buon senso e comincerà il dialogo, 
Buscate avrà la prima discarica in Italia a «Gestione Sociale Controllata». Noi siamo del partito 
del buon senso".  
Firmato: Progesam. I presidianti non si illudono. Né si arrendono. 
 

Capitolo 38 

Nuove provocazioni 
All’alba del 27 aprile, esattamente alle cinque, il paese è risvegliato dal suono della sirena. Alla 
cava, infatti, si ripresentano gli operai della Progesam. È mobilitazione generale. Un migliaio di 
cittadini accorre davanti ai cancelli. Sono presenti ai fatti i consiglieri regionali dei Verdi Carlo 
Monguzzi e Gigi Vecchi,  entusiasticamente buttati giù dal letto. Alla fine gli operai escono. 
Ritornano però nel primo pomeriggio accompagnati da una pattuglia dei Carabinieri e da un’auto 
civetta. I presidianti, accompagnati anche da don Gesuino, scendono in cava, siedono sulle pale 
delle ruspe e attendono. I lavori cessano immediatamente.  
Le forze dell’ordine, a cui i dipendenti della Progesam si appellano, sconsigliano di continuare. Se 
ne vanno alle 16. Sempre nella giornata di lunedì 27 aprile, durante una concitata trasmissione 
radiofonica di Radio Popolare, si confrontano Enrico Angelini, leader del Presidio, e Gregorio 
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Paonessa, amministratore della ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione della discarica. 
Quest’ultimo critica duramente l’atteggiamento dei presidianti e giunge persino al punto di accusarli 
di aver tentato di porre sotto sequestro due operai e di averli minacciati. 
Inutile descrivere la reazione di assoluto sbigottimento di Enrico Angelini, che ha manifestato 
l’intenzione di presentare una querela per diffamazione. Nel frattempo viene diramato tra i buscatesi 
il seguente comunicato:  
"Il Presidio avverte tutta la cittadinanza che nel corso di questa settimana i tentativi di ingresso 
della Progesam saranno quotidiani. Tutti i generosi cittadini sono invitati a mantenere i nervi saldi 
onde evitare spiacevoli incidenti. Non si deve in alcun modo reagire alle provocazioni della 
Progesam". 
 

Capitolo 39 

Cresci albero, cresci! 
Sabato 2 maggio viene organizzata un’iniziativa di ripopolamento boschivo volontario e gratuito 
della cava. Insomma, visto che Buscate era un tempo immersa nei boschi, tanto vale ricominciare 
prendendo spunto dall’iniziativa della Progesam. Così, alla buon’ora, un possente plotone di 
cittadini si reca in pellegrinaggio in cava. Tutti i bambini, con il piccone in spalla, fanno un 
buchetto e piantano un alberello. È presente anche una delegazione degli abitanti della cittadina 
francese Saint Etienne, invitati da Giancarlo Crespi. E non mancano, ovviamente, i politici. Li 
citiamo rapidamente. Per la Lega Nord: Speroni e Tabladini, senatori; Sartori e Lazzati, deputati; 
Rogora e Scotti, consiglieri regionali. Per la Lega Nuova: Colombo, consigliere regionale. Per il 
Pds: Senesi, senatrice; Sangiorgio, deputato. Per il Psi: Cutrera, senatore. Per Rifondazione 
Comunista: Torri. Per il Movimento Sociale: Muscardini, eurodeputato; Borsani, consigliere 
regionale. Per i Verdi: Molinari, senatore; Monguzzi, Vecchi, Poggio, consiglieri regionali. La 
manifestazione si svolge, come sempre, con grande civiltà. Così, dove c’era la spianata ghiaiosa, 
adesso sperano di vivere quattrocento piantine, donate al Presidio dai cacciatori dell’area faunistica 
dell’Altomilanese. Tra un buchetto e l’altro, qualcuno ha coniato lo slogan della giornata:  
"Con la pianta e col piccone non si fa il discaricone". 
 
 

Capitolo 40 

La lista "del Presidio" 
Le elezioni comunali sono ormai alle porte: il prossimo 7 giugno, infatti, i buscatesi saranno 
chiamati alle urne. La sera di lunedì 4 maggio, nel corso di un’assemblea pubblica presso la 
Biblioteca comunale, viene presentata alla cittadinanza la lista civica "Solidarietà e Ambiente" 
composta dai seguenti sedici candidati: Enrico Angelini, Guido Angelini, Leonardo Baroni, Carla 
Battioli, Marco Cagna, Fulvio Capelli, Mario Virginio Crespi, Carlo Fraschina, Massimo Gandorla, 
Guglielmo Gaviani, Carlo Maria Merlotti, Fabrizio Ottolini, Antonio Petrillo, Maria Elisa Rizzotto, 
Francesco Naggi, Giacomo Randazzo. 
"La denominazione della nostra lista civica - spiega Mario Crespi - è di per sé un programma: 
"Solidarietà", perché uno dei nostri obiettivi è stare vicini alla gente; "Ambiente", perché ci 
proponiamo di continuare con fermezza la lotta contro l’insediamento della discarica e soprattutto 
di appoggiare istituzionalmente il Presidio". 
"C’è bisogno di un Sindaco - puntualizza Enrico Angelini -che, anziché minacciare lo sciopero 
della fame, vada davvero davanti ai cancelli della cava con tanto di fascia tricolore quando 
arrivano le ruspe". "Uno dei compiti che ci prefiggiamo - ha aggiunto Carlo Fraschina - è anche 
quello di dare una risposta concreta alle istanze di aiuto dei cittadini denunciati". 
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 Il contrassegno scelto dalla lista civica "Solidarietà e Ambiente" raffigura la storica torre 
dell’acquedotto in piazza Baracca, sulla quale è montata la sirena che annuncia i momenti di 
allarme antidiscarica. 
La Lega Nord - Lega Lombarda, dopo un’attenta riflessione, decide di presentarsi alle elezioni con 
una propria lista. La scelta è dettata, oltre che da esigenze di visibilità, anche da motivazioni 
strategiche: la volontà di imporre una forzata dieta calorica alla Democrazia Cristiana che forse, 
dopo quasi mezzo secolo di ininterrotta amministrazione, potrà finalmente essere tagliata fuori dal 
Consiglio comunale. E in effetti, per la prima volta nella storia di Buscate, la Dc passa la mano e 
non si ripresenta alle elezioni. Ufficialmente il partito motiva il fatto ricordando la mancata 
soluzione della questione discarica e affermando che i nodi che avevano portato allo scioglimento 
del precedente Consiglio comunale non sono ancora stati sciolti. Secondo voci insistenti, invece, il 
partito di maggioranza relativa che ha sempre governato Buscate non è riuscito a comporre una lista 
con nomi votabili. 
 

 
 
 



I presidianti           pag.41 
 

Capitolo 41  

 Pirateria dal cielo 
Martedì 5 maggio un elicottero della Progesam giunge alla Cava Sant’Antonio e vi scarica quattro 
dipendenti. In paese suona la sirena. I cittadini accorrono e scendono nella voragine di sabbia. Gli 
operai rientrano di corsa nella cabina dell’elicottero, che prontamente si alza in volo. Atterra e 
decolla da una parte all’altra della cava, sollevando nugoli di polvere. La rabbia dei presidianti è 
intensa. In molti si sfogano ridendo o dileggiando. Un coro solo: "Scemi, scemi". Poi l’elicottero si 
allontana e l’allarme rientra. Ma alle 11 della stessa mattinata ritorna. Stessa manfrina.Questa volta 
non viene azionata la sirena. Il velivolo atterra, spegne i motori. Gli operai stancamente caracollano 
con le carriole. I presidianti decidono di scendere nuovamente in cava. L’elicottero riparte. Atterra e 
decolla, atterra e decolla. Solleva ancora nubi dense di polvere. Vola alto, vira, ritorna, alla fine 
scompare. Lo spettacolo è squallido. Chi ha ideato l’operazione elicottero dimostra di voler umiliare 
i buscatesi usando l’arroganza del denaro, del potere. È un atto di pirateria. Di gratuita derisione. Di 
bruta arroganza. Anche durante la settimana successiva l’elicottero fa quotidianamente la sua 
pipistrellesca apparizione. Alla mattina presto, sul far del mezzodì, nel primo pomeriggio, rieccolo: 
arriva, scarica quintali di polvere in faccia alla gente in cava, filma e fotografa dall’alto, poi se ne 
va. Chissà che risate si faranno lassù. Comunque sia, l’intento provocatorio è lampante: i vertici 
della Progesam attendono un gesto inconsulto da parte della popolazione pacifica, così da 
denunciare la violenza e far passare i buscatesi come autentici rivoltosi. Da parte loro, i presidianti 
consegnano un esposto al Commissario Prefettizio denunciando l’atteggiamento dell’elicottero e dei 
suoi occupanti. Inoltre una gigantesca scritta compare sulle sponde della cava:  

"Di Pietro, pensaci tu!".  
Si ritiene che sia di buon auspicio. Intanto l’avvocato Spizzico, rappresentante legale di Franco 
Servello, Cristiana Muscardini, Giuseppe Resta e Carlo Borsani (MSI), inoltra il 13 maggio una 
denuncia alla Pretura Penale di Milano contro la ditta Progesam. Si ipotizzano vari reati: infrazione 
del Codice di Navigazione (sorvolo di centri abitati e getto di aeromobili in volo), violenza privata e 
minacce. La denuncia è a carico del comandante dell’elicottero e del rappresentante legale della 
Progesam. Si richiede il sequestro del mezzo aereo per condotta criminosa. Inoltre il consigliere 
Carlo Borsani produce un’interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale per sapere se, 
davanti alle continue e pericolose evoluzioni dell’elicottero e alle gratuite provocazioni della 
Progesam, non si ritenga opportuno vietare l’inizio dei lavori prima che accadano gravi danni alle 
persone. 
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Capitolo 42  

 In fumo 
Un incendio divampa a Villa Rusconi a Castano Primo. Fra i numerosi e preziosi documenti, vanno 
bruciati anche tutti i fascicoli in originale riguardanti le fonti di inquinamento presente nel 
Castanese. Un semplice corto circuito? Per fugare ogni dubbio, la senatrice Giovanna Senesi (Pds) 
presenta al Ministro degli Interni la seguente interpellanza: 
"Considerato: - Che presso il Comune di Buscate è in atto da molto tempo un contenzioso fra la 
popolazione locale e una società autorizzata dalla Regione Lombardia per la realizzazione di una 
discarica presso la Cava Sant’Antonio; Che la situazionelocale è fortemente tesa e che è già stata 
segnalata alle autorità competenti territoriali; Viste anche le notizie apparse sulla stampa locale 
circa la situazione relativa all’ordine pubblico; Vistoche sono state presentate denunce presso la 
locale stazione dei Carabinieri di Cuggiono in relazione ad atti perpetrati nei confronti dei 
cittadini di Buscate; Considerato che a breve si svolgeranno elezioni amministrative per il rinnovo 
del Consiglio comunale; Si interroga il Ministro per conoscere se i fatti denunciati sono stati 
accertati e quali provvedimenti intende prendereper garantire il regolare svolgimento della 
campagna elettorale; se non ritiene di accertare le cause dell’incendio che ha distruttola sede e 
l’archivio dell’USSL competente per i controlli previsti per la realizzazione della discarica in 
oggetto; Quali atti intendano attivare le autorità locali per il mantenimento dell’ordine pubblico". 
Intanto, sabato 16 maggio, arriva in visita al Pres idio Nino Pisoni, 
europarlamentare, unico democristiano firmatario de ll’intergruppo costituito a 
Strasburgo. Con accento pacato ribadisce di aver so ttoscritto il rifiuto alla 
discarica in assoluta sincerità. 

 

Capitolo 43  

Quella strada dolorosa... 
Domenica 24 maggio, dopo una Santa Messa celebrata alle 20.30 in Parrocchia, una processione 
con fiaccolata si snoda dal centro del paese fino al Presidio. Circa tremila persone vi partecipano, 
seguendo una grande croce in legno intagliata dai due buscatesi Angelino e Francesco, la quale 
viene posizionata a fianco dell’ingresso della Cava Sant’Antonio.  
 
Il Parroco don Gesuino 
ricorda le tappe 
fondamentali degli ultimi 
mesi e in particolare la 
dolorosa esistenza dei 
cittadini costretti ad 
intervenire uotidianamente 
per fermare i lavori.  
Dopo aver percorso "quella 
strada dolorosa" che 
congiunge il paese al 
Presidio, la banda civica 
suona inni religiosi, gioiosi 
come un pianto senza 
lacrime.  
La croce viene innestata nel 
suolo.  
Nella terra. Testimone silenziosa, intercede a Dio. La popolazione prega. 
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Capitolo 44  

Una gravissima violenza 
Lunedì 1° giugno alle ore 13.40, un presidiante di Buscate di 55 anni, Mario Pisoni, viene 
selvaggiamente picchiato da circa 6 o 7 "dipendenti" Progesam: gli uomini, mascherati da operai, 
infieriscono vigliaccamente tutti insieme sul singolo Pisoni con calci e pugni. Fortunatamente 
interviene in sua difesa una guardia giurata presente in cava... L’uomo viene ricoverato all’Ospedale 
di Cuggiono, dove gli vengono diagnosticate lesioni guaribili in quindici giorni. Quando si parla di 
società civile, di cultura della ragione e del dialogo (tutti slogan che la Progesam ha messo in giro 
nelle settimane scorse), i cittadini comuni non intendono gli agguati. Con questo episodio la ditta 
appaltatrice dei lavori di realizzazione della discarica ha rivelato pienamente chi siano quei loschi 
figuri che per suo conto si dichiarano "operai". 
A questo punto i buscatesi devono riflettere. Occorre avere i nervi saldi. Adesso più che mai. 
Adesso occorre essere in grado di non cadere nel tranello di una naturale reazione. Altrimenti da 
aggrediti si passerebbe per aggressori, da parte lesa a parte violenta. 
 

 
 

 

Capitolo 45 

Un Consiglio comunale antidiscarica 
Le consultazioni amministrative del 7 giugno segnano il trionfo della lista civica "Solidarietà e 
Ambiente" che, con 16 consiglieri, viene eletta al completo. È uno schieramento politico nato al 
Presidio: la principale incombenza dei neoconsiglieri sarà perciò di impedire, in tutti i modi 
consentiti dalle cariche istituzionali che andranno a ricoprire, la realizzazione della discarica. 
Il "no" all’impianto di smaltimento di rifiuti alla Cava Sant’Antonio è condiviso anche dalla Lega 
Nord, che conquista quattro consiglieri: Marco Balossi, Monica Chiappa, Maurizio Ivo Zoia e 
Natale Naggi. 
Il nuovo "parlamentino" locale si riunisce per la prima volta Venerdì 19 giugno.  
Durante la seduta, affollatissima, vengono comunicati i nomi dei membri della Giunta: Guido 
Angelini (Sindaco), Mario Virginio Crespi (Vicesindaco e Assessore alle Finanze e Tributi), Enrico 
Angelini (Assessore all’Ecologia), Marco Cagna (Assessore ai Lavori Pubblici), Antonio Petrillo 
(Assessore ai Servizi Sociali), Guglielmo Gaviani (Assessore alla Cultura), Francesco Naggi 
(Assessore all’Urbanistica). 
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Capitolo 46 

Primo compleanno del Presidio 
Mercoledì 5 agosto si festeggia con una gran serata di gala il primo anniversario della "fondazione 
socioculturale antidiscarica". Sono moltissimi gli invitati, che consumano prelibate pietanze 
cucinate direttamente al Presidio dalle donne e dai due cuochi. Non può mancare, ovviamente, 
l’accompagnamento musicale dal vivo con la strepitosa band dei Los Carlinos. Tra gli oltre trecento 
presenti, vanno menzionati i rappresentanti della cittadina di Monzambano, altra tragedia lombarda 
di deposito di spazzatura in abuso, con in testa il Sindaco Luigi Arieti, che ringrazia i buscatesi per 
la solidarietà espressa alle solitarie disavventure del suo Comune. Durante la cerimonia di apertura 
della cena, il Sindaco di Buscate, Guido Angelini, ricorda sinteticamente i fatti di un anno. Poi, tra 
la sorpresa degli astanti, intervenuti in numero quasi doppio rispetto alle prenotazioni, vengono 
consegnate targhe in riconoscimento dell’opera svolta e cittadinanze onorarie. 
Una targa viene consegnata innanzitutto al Parroco di Buscate don Gesuino Locatelli che, con una 
lacrima di meraviglia e commozione, ricorda come sia suo specifico dovere stare al fianco della 
popolazione che lotta contro un evidente sopruso. Altre targhe vengono date alla signora Lisetta 
Branca, le cui nottate intere spese al Presidio sono incalcolabili, e al signor Antonio Cagna, le cui 
vivissime doti di polemista metterebbero in serio imbarazzo anche l’avvocato Perry Mason. Va 
sottolineato che le targhe emblematicamente consegnate ai signori di Buscate vogliono essere un 
riconoscimento a tutta quella gente che nei momenti più difficili ha sempre risposto con grande 
civiltà e generosità. 
Poi vengono conferite le cittadinanze onorarie a quelle persone, abitanti dei paesi limitrofi, che 
hanno sposato sia la causa della difesa ambientale frequentando con assiduità il Presidio, sia la 
causa della difesa dei diritti civili e costituzionali che consiste nel conoscere e nell’indagare su ciò 
che accade sul territorio. 
I "buscatesi onorari" sono: i coniugi Piera Tosetti e Luigi Ceriotti, Lia Mazzucchelli, Mario Gobbi, 
Oreste Magni, Terenzio Rabolini e Giuseppe Grassi. 

 

Capitolo 47 

Nuovi colori al Pirellone 
L’inchiesta "Mani pulite" investe in pieno anche il Consiglio regionale lombardo, falcidiando 
soprattutto la coalizione di maggioranza: risultano infatti inquisiti 7 esponenti della Democrazia 
Cristiana e 4 Socialisti. Si apre così una grave crisi politica al Pirellone. Ben presto si profila 
l’ipotesi di accordo per una nuova Giunta rosa-verde, allargata cioè al Pds, ai Verdi e agli 
Antiproibizionisti e presieduta da Fiorella Ghilardotti. L’Assessorato all’Ecologia viene assegnato a 
Carlo Monguzzi. Ecco la lettera che don Gesuino Locatelli gli scrive, poco dopo il suo 
insediamento: 
"Caro Assessore, mi consenta, nel momento in cui assume la responsabilità dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Lombardia, di felicitarmi con Lei, anche a nome dei miei parrocchiani 
di Buscate, per questo atteso riconoscimento. Noi abbiamo già avuto ben modo di apprezzare le 
Sue capacità e l’impegno in una vicenda che ha profondamente segnato la recente storia del nostro 
piccolo paese. Siamo pertanto certi che sarà un buon Assessore e che riuscirà, laddove altri hanno 
fallito, a porre rimedio alle tante situazioni di degrado ambientale che si sono create negli ultimi 
decenni, trovando quelle soluzioni che siano rispettose dei diritti e della dignità di tutti. Il Natale 
che viene mi offre l’occasione per un augurio sincero, avvalorato dalla fede e accompagnato dalla 
benedizione di Dio". 
La sera del 23 dicembre Monguzzi fa visita al Presidio, si intrattiene familiarmente con la gente che 
si appresta a trascorrere il secondo Natale in trincea antidiscarica e promette una risoluzione della 
questione in tempi brevi. La Giunta regionale sta approntando la revoca della concessione alla ditta 
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Progesam: "Stiamo facendo in modo - puntualizza - che il documento sia legalmente inattaccabile. 
Buscate non avrà mai una discarica". 
 

Capitolo 48 

Natale e Capodanno ancora insieme 
Sono innumerevoli gli auguri 
che pervengono alla gente del 
Presidio: dal Parroco, dalle 
associazioni, dai partiti, dai 
privati cittadini. Più o meno 
tutti coloro che hanno trovato 
un momento di simpatia alla 
baracca si sono ricordati ed 
hanno inviato doni. Le 
festività, anche quest’anno, 
vengono trascorse insieme in 
allegria, tra pranzi e giochi 
(gara di briscola inclusa) che 
riscuotono un successo al 
limite della capienza del 
prefabbricato. Per Capodanno 
non manca la serata di gala 
con musiche eseguite dal vivo 
dal complesso dei Los 
Carlinos. 
 

Capitolo 49 

1993 - Parola d’ordine: resistere 
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Capitolo 50 

Interrogazione leghista 
Il gruppo regionale della Lega Nord inoltra un’interrogazione al presidente per sapere quali siano i 
veri intendimenti della Giunta sulla questione relativa al progetto di discarica a Buscate. 
I consiglieri firmatari, 
tra i quali Massimo 
Colombo, chiedono una 
definitiva archiviazione 
del progetto, liberando 
così la gente di Buscate 
dal sacrificio di 
presidiare notte e giorno 
l’ingresso della cava. 
L’interrogazione è 
motivata dal fatto che 
l’attuale Assessore 
regionale all’Ambiente, 
Carlo Monguzzi, in una 
visita prenatalizia al 
Presidio ha assicurato la 
revoca della concessione 
alla Progesam entro la 
prima settimana di 
gennaio.   
Visto che i tempi iniziano a dilatarsi, la Lega con l’interrogazione depositata l’11 gennaio vuole 
vederci chiaro una volta per tutte. 
 

Capitolo 51 

Confetti al Presidio 
Scene di un matrimonio alla Cava Sant’Antonio: Fiorella Jelmini di Arconate e Mario Gobbi di 
Vanzaghello, conosciutisi a mezza strada, cioè al Presidio, si uniscono in matrimonio Lunedì 8 
febbraio. 

 

Il rito religioso viene celebrato 
nel santuario Sanctae Mariae 
Nascenti di Arconate.  
I festeggiamenti si concludono 
al Presidio agghindato e lustro 
per l’occasione.  
Fiorella e Mario sono la prima 
delle coppie nate alla cava che 
convola a nozze.  
"No alla discarica con amore" 
potrebbe essere il titolo di un 
diario dei ricordi. 
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Capitolo 52 

Un passo avanti 
Venerdì 19 febbraio la Giunta regionale lombarda porta alla discussione del Consiglio la revoca 
della concessione alla ditta Progesam per la realizzazione della discarica di Buscate. Ecco il testo 
della mozione approvata: 
"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 l’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 nell’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 
cittadini, 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". 
 

Capitolo 53 

Solidarietà con i denunciati 
Mercoledì 3 marzo viene organizzata una pubblica assemblea in aula consiliare per manifestare 
concretamente solidarietà a quei presidianti, ormai ben 22, che sono stati denunciati per aver 
pacificamente ostacolato l’inizio dei lavori di realizzazione della discarica alla Cava Sant’Antonio. 
Presiedono l’incontro i signori Angelo D’Adda, Beniamino Naggi e Mario Gobbi. I convenuti 
decidono di muoversi in tre direzioni: mobilitare l’Amministrazione comunale di Buscate; costituire 
un comitato di solidarietà, che tenga i rapporti fra l’Amministrazione comunale e il Presidio; 
organizzare un banco per la raccolta di firme di solidarietà in tutto il Castanese. Tali decisioni 
vengono tutte approvate all’unanimità per alzata di mano.  
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Capitolo 54  

”Ci vuol pazienza" 
Venerdì 12 marzo alle ore 22.30, al Presidio giunge l’Assessore Carlo Monguzzi per fare il punto 
della situazione, visto che la revoca della concessione alla ditta Progesam tuttora si attende. Per 
questo, in data 9 marzo, il consigliere regionale missino Carlo Borsani ha inoltrato 
un’interrogazione urgente all’Assessore Monguzzi per sapere  
"quali motivi abbiano impedito ed impediscano di formalizzare in Giunta la delibera di revoca, 
poiché di fronte a tale non scusabile ritardo è sorta l’impressione che l’approvazione di detta 
mozione (quella del 19/2/93 ndr) da parte dei componenti della maggioranza sia stato più un atto 
inteso a prendere tempo che una vera dichiarazione di volontà politica difronte ai cittadini di 
Buscate".  
Al Presidio Monguzzi spiega alla gente che l’impegno assunto verrà mantenuto. All’inizio di aprile 
verrà discusso in Regione il "piano stralcio", ossia una parte della nuova proposta di legge sullo 
smaltimento dei rifiuti, nel quale non figura Buscate. Successivamente la Giunta approverà la 
delibera di revoca della concessione alla Progesam. Tra i presidianti qualcuno fa presente 
all’Assessore regionale che i tempi di risoluzione della questione sembrano dilatarsi 
all’infinito:quando sarà finalmente possibile sbaraccare?  Monguzzi spiega che occorrono motivi 
giuridici per revocare un’autorizzazione precedentemente concessa e per far sì che il provvedimento 
venga ratificato senza problemi dal Commissario di Governo. La non idoneità del sito, indiscutibile, 
è un motivo di carattere ambientale.L’unico motivo giuridico che potrà avvalorare la revoca è 
proprio il fatto che Buscate non sarà inserito nel nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti. 
Per questo l’approvazione della revoca deve essere successiva all’adozione del "piano stralcio". Per 
ora, dunque, il Presidio deve continuare ad esistere. Con la collaborazione di tutti. 
 

Capitolo 55 

Nuovo rinvio 
Un epilogo inglorioso caratterizza la seduta del Consiglio regionale di mercoledì 7 aprile. È previsto 
l’esame del progetto di legge sullo smaltimento dei rifiuti, alla cui approvazione è subordinata la 
revoca della concessione alla Progesam per la discarica di Buscate. Ma i consiglieri, sia della 
maggioranza che delle opposizioni, sono evidentemente partiti per le vacanze pasquali e così, alle 
16.40, dopo la pausa per il pranzo, il presidente Francesco Zaccaria è costretto a sospendere la 
seduta per mancanza di numero legale. I punti all’ordine del giorno vengono rinviati al 20 e 21 
aprile. Si dice indignato l’Assessore verde all’Ecologia Carlo Monguzzi, che definisce 
inammissibile e immorale" l’assenza dei consiglieri ed avverte che, se non verrà discussa la 
normativa anti emergenza rifiuti nella prossima assemblea, rassegnerà le dimissioni. 
La notizia dell’ulteriore rinvio rimbalza al Presidio della Cava Sant’Antonio destando grande 
delusione: sembra infatti sempre più difficile scorgere all’orizzonte il momento della vittoria 
definitiva e della conseguente smobilitazione. Ma la coesione e la perseveranza dei presidianti, alla 
fine, hanno la meglio. Ancora una volta. 
 
 

Capitolo 56 

Il Presidio alla radio 
L’emittente di Legnano "Radio Mi Amigo - Wonderful Music" dedica, Giovedì 22 e Venerdì 23 
aprile dalle ore 21, due trasmissioni alla tenace battaglia ecologica dei cittadini di Buscate contro la 
discarica. La realizzazione dei due programmai radiofonici, dal titolo "Speciale News: il Presidio di 
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Buscate", viene curata da Stefano Albertini e Antonio Marchiori. Le musiche mandate in onda sono 
di Oreste Magni; le poesie lette sono di Alessandro Ruggeri. È presente in studio Antonio Petrillo 
che, intervistato da Roberto Fontana, ripercorre le tappe fondamentali della vicenda, illustrando in 
maniera particolareggiata le ragioni che hanno indotto alla costituzione del Presidio, gli episodi più 
significativi della lotta pacifica e le attuali speranze dei buscatesi. 
   

 
 
 

Capitolo 57 

Una svolta 
Dopo una serie di promesse e rinvii e di speranze troppe volte disattese, in Regione la situazione 
sembra sbloccarsi. Da Martedì 11 maggio, infatti, la Lombardia ha una nuova legge per la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Essa abroga le precedenti leggi 37 e 42 e contempla gli 
impianti di Trezzo d’Adda, le discariche di Cerro, Vizzolo Predabissi e Cavenago Brianza, nonché 
gli inceneritori di Figino e Abbiategrasso. Come si può constatare, Buscate non è inserito nel nuovo 
piano regionale rifiuti. Questo, secondo quanto dichiarato dall’Assessore Monguzzi, è il motivo di 
carattere giuridico indispensabile per procedere, con deliberazione di Giunta, alla revoca della 
concessione alla Progesam e per far sì che il provvedimento venga ratificato senza problemi dal 
Commissario di Governo. Apparentemente, dunque, non ci sono più ostacoli alla risoluzione 
conclusiva della questione. Ma le cose non sono così semplici. Rimangono problemi di natura 
finanziaria: se infatti la Progesam impugnasse la delibera, la Regione Lombardia potrebbe essere 
chiamata ad un risarcimento danni, stimato attorno ai 50 miliardi. Tutt’altro che noccioline. Inoltre 
non si può prevedere il futuro a lungo termine: se gli attuali equilibri politici in Regione dovessero 
scricchiolare, qualcuno potrebbe riconsiderare la discarica di Buscate, perché il buco della Cava 
Sant’Antonio rimane ed è quindi più che mai necessario trovare una sua  destinazione alternativa. 
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Capitolo 58 

Nuovi fiori d’arancio 
Finisce sull’altare un altro amore sbocciato al Presidio della Cava Sant’Antonio. Sabato 29 maggio 
alle ore 10.30, Regina Galli e Gianmario Aguiari, che si sono conosciuti ed innamorati nel corso 
dell’aspra contesa contro la realizzazione della discarica, si uniscono in matrimonio nella Chiesetta 
di San Pietro a Buscate. Celebra il rito don Gesuino Locatelli. "Questo è il matrimonio 
dell’amicizia"  commenta il Parroco nella sua omelia, rilevando la presenza in chiesa di molti 
"amici-presidianti" fra i quali, nel corso della battaglia ecologica, sono nati profondi legami 
affettivi. E proprio alla Cava Sant’Antonio, dove Cupido ha scoccato la fatal freccia, i novelli sposi 
festeggiano l’inizio della loro vita in comune, facendo una visita in serata. Negli anni a venire, dopo 
il cessato allarme antidiscarica, convoleranno a nozze altre tre coppie di fidanzati conosciutisi al 
Presidio. 
 

Capitolo 59 

Secondo anniversario 
Il 5 agosto 1993 il Presidio compie due anni. Nonostante alcuni pareri discordi, viene allestita una 
festa in grande stile. Alle ore 21 l’ululato della sirena richiama i buscatesi alla cava. Il prefabbricato 
in lamiera è ornato con addobbi di carta pesta colorata realizzati dalle donne nel pomeriggio.  
Viene servito un rinfresco a base di torte, pasticcini, salatini e bevande a volontà. La musica e il 
canto degli immancabili coniugi Ceriotti, Piera e Carlino, e della figlia Silvana consentono di aprire 
le danze. Viene persino organizzato un karaoke, vinto meritatamente da un gruppo di bambini. Ma, 
tra una risata e l’altra, molti hanno esternato la loro preoccupazione: quando potremo scrivere la 
parola "fine"? 
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Capitolo 60 

Buone nuove 
Mercoledì 20 ottobre, alcuni membri dell’Amministrazione comunale di Buscate e alcuni 
rappresentanti del Presidio vengono convocati dall’Assessore regionale all’Ecologia Carlo 
Monguzzi per comunicazioni in merito al responso del Comitato Legislativo, al quale la Regione ha 
chiesto, sin dal 26 maggio 1993, un parere pro veritate. Nel dettaglio, il Comitato doveva 
pronunciarsi: 
a) "sull’ammissibilità in linea di diritto di procedere alla revoca della concessione alla ditta 
Progesam Ecosistemi s.r.l. per la costruzione e la gestione della discarica di Buscate"; 
 b) "sull’esistenza, in caso di ritenuta ammissibilità, di un obbligo di indennizzo e/o risarcimento 
danni alla concessionaria"; 
 c) "sulla sussistenza eventuale di responsabilità amministrative per danno erariale in caso di 
condanna dell’Amministrazione regionale al ristoro di cui sopra". 
Il Comitato Legislativo ha puntualizzato che la convenzione 15/3/91 stipulata fra la Regione 
Lombardia e la S.p.A. Gesam (cui è subentrata la s.r.l. Progesam) prevede  
"la possibilità di un legittimo ricorso alla revoca, pattiziamente ancorato al sopraggiungere 
di eventi che rendano l’opera non più aderente al pubblico interesse". "Dato oggettivo idoneo a 
giustificare la revoca può rinvenirsi nella L.R. 1/7/93 n. 21 che, abrogate le L.R. n. 37 e n. 42, 
demanda l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili a piani predisposti 
dalle Province ed approva - per il periodo che precede l’approvazione dei piani provinciali 
- un programma per il breve termine che non ricomprenda la discarica di Buscate". La "revoca 
comporta per la Regione l’obbligo di indennizzare la concessionaria sulla base dei parametri 
indicati nella convenzione, che comportano l’esborso di una somma molto consistente". Ma una 
delibera di revoca, "se legittima, in quanto sorretta da motivi da cui risulti che l’interesse pubblico 
alla dismissione sussiste pure in considerazione degli oneri per indennizzo che comporta, non può, 
in astratto, comportare una responsabilità degli amministratori per danno erariale". Il Comitato 
Legislativo ha pertanto concluso che "il ricorso alla revoca della concessione è nella fattispecie 
pratica bile". Il Comitato ha poi valutato "la possibilità di raggiungere il risultato voluto con oneri 
meno consistenti di quelli derivanti dalla revoca". Fra i vari modi di estinzione della concessione 
previsti dalla convenzione con la Progesam, è stata ritenuta praticabile anche la risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta.  
"L’impossibilità, oltre che da eventi materiali, può derivare da sopraggiunti divieti di legge" e 
"comporta che il rapporto si estingue e che il committente deve pagare la parte dell’opera già 
compiuta". "Questa soluzione, che ha il vantaggio di non esporre la Regione ad oneri rilevanti, 
potrebbe risultare praticabile in forza della L.R. dell’1/7/93 n. 21 che, abrogando le precedenti 
leggi in materia, non prevede alcun tipo di impianto di smaltimento rifiuti sul territorio del Comune 
di Buscate al fine di sopperire al fabbisogno regionale in materia". 
Il responso del Comitato Legislativo è stato accolto con entusiasmo al Presidio. Anche perché è 
sopraggiunta anche la notizia che l’Assessore Monguzzi ha ora firmato una diffida alla Progesam 
"dal compiere atti volti alla costruzione ed esercizio di un giacimento controllati di RSU e 
assimilabili nel Comune di Buscate, in attesa di provvedimenti che la Giunta regionale riterrà 
di assumere alla luce delle innovate valutazioni legislative e giuridico-ambientali". 
 

Capitolo  61  

 Primo processo 
Venerdì 29 ottobre si celebra presso il Tribunale di Milano l’udienza della causa penale intentata 
contro Enrico Angelini dalla Progesam Ecosistemi s.r.l. e da due dipendenti di un’agenzia 
investigativa ingaggiata dalla stessa. I legali della difesa, Borasi e Maris, hanno chiesto ed ottenuto 
dal giudice il rito abbreviato, che garantisce una sentenza immediata, emessa sulla base dei soli atti 
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depositati. Cinque sono i capi d’imputazione contro Angelini: sequestro di persona, rapina, 
danneggiamento, violenza privata e invasione arbitraria di azienda agricola/industriale e sabotaggio. 
Lo stesso Pubblico Ministero chiede l’assoluzione per quattro dei cinque capi d’accusa e una 
condanna a due mesi di reclusione con beneficio della condizionale per il presunto reato di 
invasione di impresa agricola/industriale e sabotaggio. Enrico Angelini è stato invece assolto con 
formula piena per tutti i reati contestati: dalle accuse di sequestro, rapina, danneggiamento e 
violenza privata è stato prosciolto per non aver commesso il fatto; dall’accusa di invasione e 
sabotaggio, invece, perché il fatto non costituisce reato. La Progesam si è costituita anche parte 
civile in questo processo, chiedendo un ulteriore risarcimento danni di circa £ 50 milioni. Data 
l’assoluzione, la richiesta viene rigettata. È questo il primo dei processi che condurranno alla sbarra 
degli imputati alcuni cittadini di Buscate, impegnati al Presidio nella lotta antidiscarica. Tutti, sia 
pur in tempi diversi, verranno prosciolti dalle accuse. 
 

 

Capitolo 62  

Vittoria! 
Il 23 dicembre la Giunta regionale delibera "di dichiarare decaduto il diritto alla realizzazione 
della discarica controllata di rifiuti urbani ed assimilabili nel Comune di Buscate per sopravvenuta 

incompatibilità dell’opera con la pianificazione regionale, normativamente fissata; di dichiarare 
conseguentemente l’inefficacia della convenzione del 10/9/91 - Rep. 2709 – sottoscritta dalla 
Progesam Ecosistemi s.r.l. e dalla Regione Lombardia (...); di inibire alla Progesam qualsiasi 
iniziativa contraria al presente provvedimento".  
Quindi, dopo tanti sacrifici nel presidiare per circa 900 giorni e 900 notti la Cava Sant’Antonio e 
dopo un costante impegno a livello politico e burocratico, Buscate vince la sua esemplare battaglia, 
che è servita anche a sviluppare una coscienza ecologica nei cittadini, impegnati da tempo nella 
raccolta differenziata dei rifiuti e nel rispetto dell’ambiente. La notizia della tanto sospirata revoca 
della concessione alla Progesam giunge in paese proprio come una strenna natalizia: la più 
desiderata. È il trionfo definitivo. Il Presidio, ormai, può essere smantellato. Ma non dai nostri 
cuori. 
   

 
 

 


