
UN TUFFO NEL PASSATO
L’ESPERIENZA DEL 1977

Quando
spuntarono

i Comprensori
Era una tiepida 

giornata di inizio 
primavera, quan-

do Vigevano provò a 
mettersi alla guida di 
un territorio dai più va-
sti confini. Era martedì 
8 marzo 1977: nello sce-
nario solenne e persino 
un po’ imbarazzante del 
Teatro Cagnoni, rischia-
rato (raccontano le cro-
nache dell’epoca) da 
pallide luci, si insediava 
l’assemblea - cioé il su-
premo organo di gover-
no - del Comprensorio 
numero 22, istituito in 
base alla legge regiona-
le lombarda numero 52 
dell’autunno 1975.
Una serata carica di at-
tese, di promesse decla-
mate ad alta voce, ma 
anche di timori tutt’al-
tro che nascosti.

Le attese: i Com-
prensori erano figli 
di un particolare 

clima politico-cultura-
le, salito dalla socie-
tà e riverberatosi nelle 
elezioni amministrative 
del 1975 ed in quelle po-
litiche del 1976. L’eletto-
rato aveva clamorosa-
mente svoltato a sini-
stra, regalando al Pci 
un consenso mai rag-
giunto (sino al 36% del 
1976) ma soprattutto 
aveva manifestato una 

grande volontà di cam-
biamento e di rinnova-
mento, anche nelle for-
me istituzionali. 
Il rinnovamento - si di-
ceva allora - doveva 
passare anche dalla 
soppressione di un Ente 
come la Provincia. Oc-
correva articolare diver-
samente il potere, dal 
basso, creando organi-
smi meno burocratici e 
con maggiore capaci-
tà di programmazione, 
attraverso aggregazio-
ni territoriali che rom-
pessero i vecchi schemi 
geo-politici e guardas-
sero invece all’intrec-
cio ed alla soluzione dei 
problemi concreti delle 
comunità. 

In Lombardia, furono 
così istituiti  i «Com-
prensori» -  visti an-

che come grimaldello 
per scardinare, alla fi-
ne, le vecchie province 
- e ne venne disegna-
ta la mappa. Vigevano, 
alla fine (dopo molte 
discussioni ed elabo-
razioni) venne inseri-
ta, come capoluogo, nel 
Comprensorio 22, che la 
univa all’oltreTicino, ad 
Abbiategrasso. L’ottica 
era quella di un’aggre-
gazione territoriale sub-
metropolitana, ma con 
la separazione dalla 

Lomellina. Mortara finì 
in un altro Comprenso-
rio, subito ribattezzato 
(non senza sarcasmo) 
il «pollaio della Lomel-
lina», per la prevalente 
vocazione agricola.

Le speranze sono 
riverberate dagli 
interventi di quel-

la sera, presieduta dal-
l’allora sindaco di Vige-
vano, il comunista Lui-
gi Bertone. «Dovremo 
costruire - si disse - un 
organismo agile e snel-
lo, che si collochi in un 
ambito sovracomunale 
senza però mortificare 
l’autonomia dei singoli 
Comuni; un organismo 
capace di pianificare 
razionalmente l’utilizzo 
delle risorse».
Riverberarono anche i 
timori, e non furono po-
chi. Aggregare territori 
come il vigevanese (con 
la parte della Lomellina 
gravitante su Garlasco) 
e l’abbiatense non ap-
pariva impresa facile. 
C’era poi il rischio che 
i Comprensori - al di là 
delle buone intenzioni e 
degli entusiasmi - si ri-
trovassero imprigionati 
nella stessa «bardatura 
burocratica» di altri En-
ti, e che finissero in ba-
lìo delle solite pastoie 
politiche.

Tristemente, finiro-
no con l’avere ra-
gione le Cassandre 

che levarono la loro voce 
quell’8 marzo 1977. Ven-
ne costituito un Ufficio di 
presidenza, destinato (no-
nostante i propositi ambi-
ziosi: doveva essere pre-
parato il piano territoriale 
di coordinamento) a vita 
stentata e grama; e l’as-
semblea (un organismo 
pletorico: 250 persone, in 
rappresentanza di due 
Province e 61 Comuni) 
non riuscì mai più a la-
vorare, perché - ogni vol-
ta che veniva convocata - 
non riusciva a raggiunge-
re il numero legale. Una 
sorte che accomunò il 
Comprensorio 22 agli altri 
Comprensori della Lom-
bardia. Che, nel 1980, finì 
con l’abolirli, anche sotto 
la spinta di una raccolte 
di firme per un referen-
dum abrogativo. Dietro 
ad una grande speranza, 
era spuntato uno dei tan-
ti Enti inutili per eccellen-
za. E lunga vita alle Pro-
vince.Anche l’Informatore credette nelle potenzialità dei 

Comprensori. Al punto che il giornale, il 18 febbraio 1977 
(come mostra l’immagine) modificò la propria testata, 

scegliendole una più snella, iniziandosi a qualificare come 
«settimanale del comprensorio» ed espandendo la propria 
diffusione nell’abbiatense. Il numero de 18 febbraio 1977 
ospitava, significativamente, un dibattito tra i sindaci dei 
tre principali centri del Comprensorio 22: Luigi Bertone 

(Vigevano), Enzo Spialtini (Garlasco) ed Ermanno Bighiani 
(Abbiategrasso). Tutti e tre, allora, comunisti. 
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«Vigevano deve essere Provincia»
L’imprenditore Marco Pizzi annuncia la nascita del «Comitato Promotore»

Le critiche
I politici di entrambi gli schieramenti 
hanno superato i limiti della decenza: 

l’Italia e Vigevano vanno a rotoli,  
ma gli amministratori sono solo 

preoccupati delle poltrone di potere

IL DIBATTITO

POLITICO

I progetti
Portare la nuova Provincia 
di Vigevano verso il naturale bacino 
di appartenenza: la metropoli milanese. 
Rilanciare il distretto calzaturiero 
e meccanico attraverso una «spa»

Marco Pizzi, imprenditore calzaturiero vi-
gevanese che da qualche mese ha lanciato 
il campanello d’allarme per una città che è 
«l’ombra di se stessa», ritorna ad accendere 

i toni già caldi del dibattito 
politico accusando la classe 
politica locale, rea di dormi-
re pur di fronte a una situa-
zione che quotidianamente 
registra la chiusura di azien-
de e negozi.
«La lobby del mattone, quel-
la degli appalti dei parcheg-
gi e delle multe - appaltati, 
tra l’altro senza gara pubbli-
ca -, la lobby degli ipermer-
cati, sembrano condizionare 

un’amministrazione incapace di muovere 
un solo dito per opporsi a quello che è or-
mai evidente come un vero e propria “scle-
rosi a placche”. Questa città sta morendo e 
il sindaco cosa dice: che a casa nostra i pa-
droni non siamo noi. Se questo è l’atteggia-
mento di un primo cittadino rispetto alla 
richiesta, direi più che legittima, di condi-
videre le scelte importanti sul futuro di que-
sta città, il consiglio che faccio al buon Cotta 
è quello di ritornare a fare il professore e 
all’intera Giunta di andare a casa. Perchè io 
mi chiedo: se i padroni del Ticino sono altri, 
perchè sono i vigevanesi a fare il bagno nel 
liquame? E se i padroni dell’ambiente sono 
altri, perchè sono i cittadini a respirare gli 
scarichi dei sempre più numerosi inceneri-
tori in Lomellina? E se i padroni delle scuole 
sono altri, perchè sono gli studenti vigeva-
nesi a frequentare aule non riscaldate e che 
cadono a pezzi? E se i padroni della sanità 
sono altri, perchè ci ritroviamo un ospedale 
che sta andando a ramengo?».
«Già, la sanità. Qualcuno ha detto che è il 
“fiore all’occhiello della provincia”. Pecca-
to che chi pronuncia queste parole parla di 
Provincia quando è necessario prendere... 
voti, consensi e risorse. Ma si dimentica 
puntualmente di Vigevano quando è il mo-
mento di dare...»

❞
L’invito 
al sindaco 
e alla giunta 
è quello di 
andare a casa!

«Questa situazione non sembra avere una 
via di sbocco, anche perchè questi politi-
ci, questi partiti, e non faccio distinzioni di 
schieramenti, una volta arrivati al potere ri-
spondono a logiche che guardano al potere 
fine a se stesso e non se ne servono come 
strumento per realizzare qualcosa di con-
creto per la gente. Negando ogni confronto, 
puntualmente refrattari a ogni critica nel 
peggior stile breznieviano!».
«A fronte di tale scenario è giunta l’ora che 
la parte sana di Vigevano e del Territorio in-
tero, che io ritengo essere la maggioranza, 
si impegni profondamente e convintamente 
in un progetto politico apartitico, dando vita 
a un movimento che abbia fra i suoi obietti-
vi: 1) l’indipendenza di Vigevano da Pavia, 
con la nascita di una nuova Provincia che si 
rivolga al naturale bacino di appartenenza 
rappresentato dalla metropoli milanese; 2) 
la garanzia che il movimento rappresenti la 
“maggioranza senza voce”, ovvero le donne, 
con una quota rosa del 50%; 3) la nascita di 
un soggetto giuridico che si costituisca par-
te civile contro il sistematico inquinamen-
to dell’aria e dell’acqua; 4) la nascita di una 
“società per azioni” che si faccia promotrice 
di un progetto di rilancio del distretto calza-
turiero e meccanico e di tutte le altre attivi-
tà che la città offre, con il grande contribu-

to dei nostri artisti artigiani; 
5) la costruzione di un nuo-
vo ospedale sui terreni del-
la Mascherona con il miglior 
pronto soccorso della Lom-
bardia. Un’operazione pub-
blico-privato e di azionaria-
to diffuso, che potrà trovare 
risorse attraverso la vendita 
dell’area ove sorge l’attuale 
nosocomio, da variare in re-
sidenziale».

«A tal fine - conclude Marco Pizzi - annun-
ciamo la nascita del Comitato Promotore 
per Vigevano Provincia, la cui costituzione 
avverrà in assemblea pubblica nelle prossi-
me settimane».                                  Carlo Vella

❞
Un nuovo 
ospedale 
sui terreni 
della 
Mascherona

VIGEVANO - «L’Italia va a rotoli, con una classe dirigente, 
politica e finanziaria, da terzo mondo. E Vigevano va sempre 
più in basso: chi pensa, infatti, che il periodo di maggiore 
crisi sia passato si sbaglia... e di grosso. Il peggio deve ancora 
venire, se la città non si ritrova unita in un grande progetto 
di rilancio. L’attuale amministrazione comunale, con un 
atteggiamento che definirei scarsamente responsabile, 
sembra ignorare questa emorragia irreversibile e, anche con 
i mezzi a disposizione, non si spinge più in là dell’ordinaria 
amministrazione. Mi riferisco anche alle vicende legate 
al nuovo piano regolatore, uno strumento che ha come 
obbiettivo quello di ricavare servizi di pubblico interesse 
(parcheggi, verde, attrezzature, ecc.) attraverso l’iniziativa 
privata, ma che invece sembra garantire più l’intervento dei 
privati che i reali interessi della collettività».

L’imprenditore 
calzaturiero 
Marco Pizzi 

L’INFORMATORE CI CREDETTE


