
Area Ex Alfa Romeo di Arese: Cosa è rimasto dei buoni intenti?

Più  di  vent’anni  sono trascorsi  da  quando la  FIAT acquistò  il  glorioso  marchio  di  un’azienda 
pubblica,  l’Alfa  Romeo,  che  malgrado  la  vivesse  una  forte  crisi  finanziaria  manteneva  buone 
prospettive di reddito. Negli anni, via via, la FIAT ha trasferito quasi tutte le funzioni a Torino, 
lasciando a casa migliaia di lavoratori, troncando un percorso che avrebbe potuto essere strategico 
per l’azienda ed il territorio lombardo. Un’area di considerevole estensione, oltre 2.000.000 di mq 
che si irradia su quattro Comuni: Arese, Lainate, Garbagnate e Rho tutti “porta d’ingresso” della 
Fiera e di Expo!

La Regione, la Provincia e i Comuni hanno avviato dal 1997 defatiganti trattative, dando vita ad un 
“progetto di reindustrializzazione del Polo Alfa Romeo” che ha portato alla  sottoscrizione di un 
accordo di programma e di criteri guida per l’Aggiornamento del Piano Urbanistico i cui obiettivi, 
se conseguiti, avrebbero aperto la strada dell’innovazione, della ricerca, della mobilità sostenibile a 
salvaguardia dei posti di lavoro, dell’ambiente e della specificità del luogo.

Di tutti questi buoni intenti cosa è rimasto dopo la Delibera Regionale del 10 febbraio scorso?

Oggi  sappiamo di  certo  quanti  posti  di  lavoro  abbiamo perso…ma non sappiamo quanti  se  ne 
creeranno, considerata la difficoltà ad insediare attività produttive in un’area per nulla competitiva; 

Oggi sappiamo che le funzioni che vi si collocheranno hanno privilegiato il disegno dei privati a 
scapito di una visione strategica unitaria e di un intervento innovativo pubblico  che avrebbe dovuto 
operare “scelte lungimiranti sulle attività da insediare” nel rispetto di un equilibrato rapporto tra 
pubblico e privato;
 
Oggi sappiamo che si creerà un colosso commerciale di grande impatto, soprattutto per gli esercizi 
commerciali piccoli e medi, che già di per sé non vivono un momento facile…ma non ci è dato 
sapere quali saranno le soluzioni viabilistiche di collegamento perché esse sono state stralciate e 
saranno oggetto di un altro tavolo;

Oggi sappiamo che non si realizzerà il mega parcheggio previsto su un’area agricola vincolata al 
parco delle Groane, ma nulla sappiamo sulla realizzazione della metro-tranvia la cui realizzazione 
permetterebbe di risolvere un problema annoso per la nostra Città che riguarda i collegamenti dei 
mezzi pubblici con la metropolitana e le stazioni ferroviarie; 

Oggi  sappiamo  che  ci  sarà  il  Museo  storico  dell’Alfa,  giusta  leva  culturale  per  celebrare  la 
prestigiosa Casa automobilistica e per valorizzare la nostra Regione, peccato che tale scelta sia in 
stridente  contrasto  con  l’operazione  di  abbandono  di  un  importante  segmento  produttivo  e 
lavorativo del territorio da parte della Fiat. 

Sulla  base  di  quello  che  conosciamo,  pensiamo  sia  davvero  difficile  sostenere  questo  accordo 
sapendo  che  la  nostra  Città,   è  già  fortemente  penalizzata  dagli  effetti  che  l’allargamento 
dell’autostrada avrà sulla qualità della vita degli abitanti. La nostra posizione non può che essere di 
fortissima critica e sosterremo la richiesta al Sindaco di convocare un Consiglio Comunale aperto, 
affinchè si discuta con tutti i cittadini sul destino di una delle aree più strategiche della Lombardia.
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