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A proposito della divisione augustea dell’Italia. – Il riordinamento amministra-
tivo della nostra Penisola in undici regiones fu, senza dubbio, uno tra i più signi-
ficativi interventi attuati da Ottaviano Augusto durante il suo impero (29 a.C.-14
d.C.) (Bonora Mazzoli e Dolci, 2008, p. 5). 

La fonte fondamentale per conoscere l’organizzazione della divisione e gli
ambiti delle singole regiones è quella vera e propria enciclopedia, la Naturalis
Historia, di Plinio il Vecchio il quale, prima di dare inizio alla descrizione anali-
tica, afferma: «Passerò in rassegna il territorio e le città dell’Italia. A questo pro-
posito devo premettere che seguirò come autore il divino Augusto e la sua divi-
sione dell’Italia in undici regioni, procedendo però secondo il tracciato della co-
sta. Quanto ai rapporti di vicinanza tra le singole città, ritengo impossibile man-
tenerli inalterati, almeno in un discorso affrettato come il mio, perciò, riguardo
alle città dell’interno, mi atterrò all’elencazione per ordine alfabetico fatta dallo
stesso Augusto, segnalando le varie colonie, come lui fece» (Nicolet, 1991, pp.
173-176; Fraschetti, 2013, p. 95; Bonora Mazzoli e Dolci, 2008, p. 5). 

L’Italia augustea comprendeva, forse, trecento cantoni, cioè municipi e colo-
nie romane, e l’autonomia di tutti questi cantoni era piena. Ognuno di essi ave-
va la sua costituzione politica, che non poteva essere mutata, e doveva osserva-
re le leggi generali emanate dalla capitale. Ma il governo di Roma non dispone-
va di propri rappresentanti, né di controllori di sorta presso i cantoni e tanto me-
no disponeva di polizia e di presidi militari.

L’Italia augustea era, in breve, un complesso di centinaia di cantoni semi-in-
dipendenti, nei quali le tradizioni locali potevano fiorire libere e spontanee. Una
novità augustea fu il raggruppamento dei cantoni italiani in undici regioni.

Resta da considerare un problema fondamentale. Perché Augusto pensò di di-
videre l’Italia in regioni? Quali finalità intendeva attribuire a questo provvedimento? 



Le opinioni degli studiosi sono nettamente divise. Alcuni ritengono che le regio-
ni fossero utilizzate per l’esercizio di alcune attività amministrative statali: ad esem-
pio, come distretti per l’amministrazione delle terre pubbliche e dei demani impe-
riali, come distretti per l’esazione di alcune imposte ovvero come distretti di leva.
Ma le testimonianze citate a sostegno di queste opinioni, di età più tarda, non si ri-
velano conclusive a un’analisi approfondita. Certamente, l’assetto regionale augu-
steo fu tenuto presente quale quadro di riferimento per la creazione, nel corso del
principato, di altri distretti, che non di rado accorpavano in forma variabile regioni
augustee, per far fronte a esigenze di natura amministrativa, fiscale, giurisdizionale,
militare. Ma non abbiamo alcuna prova che le regioni fossero utilizzate, in quanto
tali, come distretti per l’esecuzione di funzioni dell’amministrazione centrale. 

Altri studiosi, come Gianfranco Tibiletti (Tibiletti, 1978b, pp. 42-43; Laffi,
2007, p. 104), ritengono, sulla scia del Mommsen, che le regioni augustee fosse-
ro state create con fini puramente statistici (Mommsen, 1852, pp. 189-190; 1898,
pp. 95-109). Esse erano, probabilmente, esponenti in tabelle che, nei registri dei
censimenti, raccoglievano insieme più cantoni in una regione. Quello che, tutta-
via, ci risulta chiaro dalla documentazione della riforma territoriale augustea è
che ogni città dell’Italia era incasellata in una regione. Tutto fa pensare che que-
ste ripartizioni siano state create proprio per catalogare le quattrocento e più
città nelle quali si articolava l’organizzazione dello Stato romano in Italia, com-
prese le colonie latine. La divisione dell’Italia in regioni fu quindi, prima di tutto,
un’operazione inventariale, che permetteva di acquisire un quadro a tutto cam-
po, globale e, nel contempo, articolato, delle città dell’Italia, quale ancora non si
aveva, e di riconoscerne i rapporti di prossimità geografica e le affinità etnocul-
turali entro ambiti e confini precisamente delineati.

È possibile anche che l’iniziativa di Augusto rispondesse a un disegno politi-
co-propagandistico, che aveva la sua base nello sforzo sempre perseguito di
presentare l’Italia come unità. Estendendo questa ripartizione all’Italia intera (di-
scriptio Italiae totius), il primo imperatore ne metteva in risalto la raggiunta unità
e, allo stesso tempo, articolando questa unità in una trama regionale prevalente-
mente su base etnica, riconosceva il ruolo delle singole popolazioni che di que-
ste unità erano state, insieme con Roma, le artefici. Voleva essere, in altri termi-
ni, un omaggio a quello che noi chiameremmo oggi «regionalismo» (Polverini,
1998, pp. 27-28; Laffi, 2007, p. 103; s.d., p. 7).

Il governo augusteo dell’Italia, però, non intaccò quella somma di ampie au-
tonomie cittadine che risaliva all’età repubblicana. Gli organi dell’amministrazio-
ne centrale non intervenivano negli affari interni delle città se non quando si
presentavano situazioni di necessità e di pericolo. Le regioni non erano finaliz-
zate all’esecuzione di funzioni amministrative e, quindi, nemmeno per il loro
tramite il governo centrale avrebbe potuto esercitare forme pianificate di con-
trollo sulle attività delle comunità che vi erano ascritte.

Questo debole coordinamento sul piano politico-amministrativo fra centro e
periferia, se da un lato consentiva alle città più solide e intraprendenti di mante-
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nere vitali le loro istituzioni e le loro tradizioni, dall’altro non favoriva gli sforzi
politico-propagandistici perseguiti dal fondatore dell’impero di costruire in Italia
una coscienza nazionale unitaria. L’Italia romana restò un’Italia di piccole patrie,
che poterono e seppero conservare tenaci tradizioni di libertà. Un’Italia di «città
appassionate» (Tibiletti, 1978c, p. 119), per rifarsi all’espressione icastica dello
studioso, nelle quali interessi localistici e particolarismi non di rado produceva-
no spirito di emulazione, rivalità e contese: fattori di vitalità, ma pure di divisio-
ni e di disunione, che incontreremo più volte operanti, come retaggio di un pas-
sato antico, anche nella storia più recente del nostro Paese. 

La Brianza al tempo di Augusto. – Il territorio dell’attuale Brianza apparteneva
specificatamente, in epoca augustea, alla Regio XI-Transpadana (fig. 1) e, dopo
la guerra fra Antonio e Ottaviano, conobbe un lungo periodo di tranquillità, la
Pax Augusti. Oltre che di pace, la Lombardia in genere godette di prosperità. 

In base alle testimonianze di Plinio il Vecchio e a quelle epigrafiche, il territorio
brianteo era compreso, a quei tempi, fra le colonie, poi municipi, di Como e Mila-
no, secondo il confine rettilineo tracciato dal Seveso e dal Lambro e che dal Lam-
bro puntava, poi, verso Nord, dirigendosi alla volta dell’Adda. I centri abitati dell’a-
rea erano, già a quei tempi, numerosi, con elevata popolazione e intense colture.

Quando Milano divenne città importante, il territorio fu ricoperto da un fitto
reticolo di strade, che ponevano in comunicazione fra loro i centri rurali a Nord
della città con le vie di grande traffico che si snodavano ai suoi margini. Le prin-
cipali erano la Mediolanum-Comum e la Mediolanum-Bergomum. Quest’ultima
passava da Modicia e dalla sua Colonia (Cologno Monzese) e da qui si dirigeva
verso la Venetia.

La Mediolanum-Comum era importantissima per i collegamenti interni alla
Brianza, dato che da essa si dipartivano numerose strade secondarie, oggi perse
nei loro tracciati, tranne nel caso di quella che collegava direttamente Milano e
Monza, attraversando Sextum (Sesto San Giovanni): essa esiste ancora oggi. A
Modicia quella strada si dipartiva in due rami. Uno svoltava verso nord, mentre
l’altro si dirigeva a est, verso Lecco, per proseguire fino all’Europa settentrionale,
ricalcando le tracce di un antichissimo passaggio di popoli, di merci e di culture,
attivo sin dai tempi degli Etruschi, e incontrava il Fiume Lambro, chiamato allo-
ra dai Romani flumen frigidum, cioè freddo. Esso costituiva un ostacolo per le
truppe e per i carichi delle merci dirette, attraverso la Valtellina, verso le regioni
che stavano nel cuore del continente europeo. Per l’attraversamento di questo
corso d’acqua – allora molto più esteso, più impetuoso di oggi, perché attraver-
sava la città in un unico corso, e con degli isolotti nell’alveo, nei pressi del vicus
abitato – i Romani costruirono a Modicia, nel I secolo d.C., il Ponte d’Arena, so-
stituito nel 1842 dal nuovo Ponte dei Leoni, che univa le rive del fiume. 

La costruzione del ponte favorì rapidamente il confluire dei trasporti commer-
ciali e militari. Si trattava di un manufatto mastodontico, di alta ingegneria: aveva



otto arcate, era lungo circa settanta metri ed era largo quattro metri e mezzo.
Quando il Lambro è in secca, si può ancora vedere il basamento del ponte roma-
no, che emerge sul fondo del letto. I principali passaggi sul Lambro, oltre a Mon-
za, furono, poi, edificati a Triuggio, il cui nome deriva da Traductus, cioè pas-
saggio, ad Agliate e a Romano, una località presso Inverigo, vicino a Erba.

Ai due principali assi di collegamento facevano capo, senza dubbio, strade
secondarie che mettevano in comunicazione i villaggi di campagna e che con-
vogliavano i prodotti agricoli, dando luogo, perciò, a intensi traffici locali.

Non distante da Modicia, c’era anche il centro che ospitava il mercato più fa-
moso della zona, quello di Vimercate, dove pure sono affiorate abbondanti trac-
ce romane. L’origine di questa cittadina dipese direttamente dai Romani, come
dimostra l’etimologia del suo nome, ivi mercatus erat. Questa località conserva
ancora il ponte romano posto sul Torrente Molgora, che la attraversa. Il manu-
fatto edile fu costruito nel I secolo d.C., con una configurazione molto simile a
quella del ponte di Modicia, nelle finestre di scarico e nelle pile di fondazione
(Maspero, 2013, pp. 21-22; www.circolosardegna.brianzaest.it).

Ben poca fu, al contrario, l’impronta lasciata da Augusto sull’agricoltura del-
l’Italia in genere. Egli cercò, piuttosto, di favorire la diffusione di una «ideologia
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Fig. 1 – Regio XI-Transpadana
Fonte: Bonora Mazzoli e Dolci (2008, p. 61)
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contadina», che doveva ripristinare i valori della media proprietà a coltivazione
diretta. Il suo programma incontrò le concezioni di Virgilio (www.ips.it) (1). 

Nascita della Provincia di Monza e della Brianza. – La Provincia di Monza e
della Brianza è stata istituita, dopo molte traversie, con la legge 146 dell’11 giu-
gno 2004, articolo 1, ed è divenuta operativa con la legge 9 dicembre 2009, en-
trata in vigore il successivo 18 dicembre, dopo le elezioni del primo Consiglio
Provinciale, tenutesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Come era naturale, logico e persino scontato, quella data suggellava il lungo
cammino sulla strada dell’autonomia, intrapreso dapprima dalla politica, quindi
sostenuto e portato avanti dalla società civile e poi di nuovo concluso e com-
piuto dalla politica (2).

Inizialmente, i comuni della Provincia erano, Monza compresa, 50: Barlassi-
na, Bovisio-Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lim-
biate, Meda, Misinto, Seveso e Varedo, compresi nella zona della Bassa Brianza
occidentale; Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana,
Giussano, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza, facenti ca-
po alla Brianza centrale Nord; Biassono, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Mug-
giò, Nova Milanese, Seregno, Sovico e Vedano al Lambro, inclusi nella Brianza
centrale Sud; Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Brugherio,
Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Con-
corezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Villasanta
e Vimercate, inglobati nella Bassa Brianza occidentale o Vimercatese.

Poi, nel 2009, ai sensi della legge 183/2009, articolo 133, si distaccarono dal-
la Provincia di Milano, per aggregarsi a quella di Monza e della Brianza, Busna-
go, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello, portando così il
totale a 55 (it.wikipedia.org) (fig. 2). 

Un patto per la Repubblica. – L’attenzione che nel 2013 i media, ma anche le
istituzioni, hanno riservato alla proposta di rescaling della ripartizione ammini-
strativa avanzata dalla Società Geografica Italiana, a partire dal Progetto 80 (Ren-
zoni, 2012, passim) ed emersa in un workshop dell’8 marzo dello stesso anno, è
stata per molti versi sorprendente (Redazione di «MET», 2013; Redazione «Gaz-
zetta della Spezia», 2013; Moffa, 2013). 

La proposta avanzata, nel 1997, dai geografi discendeva dalla scorta dei risul-
tati del progetto «Quadroter» del CNR, variante A, basato sugli studi di Franco Ar-
chibugi. Su tale ricerca, ci pare meriti di spendere qualche parola. 

(1) Sui tratti fondamentali dell’agricoltura in età romana, si veda Marcone (1997, passim).
(2) Per un resoconto completo sulla nascita della Provincia di Monza e della Brianza, rimandia-

mo a Losa (1999, passim). 



Essa prevedeva, innanzitutto, l’individuazione di 37 eco-sistemi urbano-me-
tropolitani, fra i quali, per quel che più direttamente ci interessa, l’Ecosistema
Milanese (la «Grande Milano»), il caso più tipico in Italia di politica di conteni-
mento e di ribaltamento di una tendenza verso l’espansione «concentrica» di
un’area metropolitana.

Nell’ambito dell’Ecosistema Settentrionale (la «Città dei Laghi»), al quale ap-
parteneva, il professore identificava nella Brianza un’«area libera» da organizzare
e da pianificare come «Unità territoriale di recupero ambientale e storico-cultura-
le» («Utras» collinare). Del resto, tale area costituiva già come un «cuscinetto» di
separazione e di protezione tra l’ecosistema summenzionato e quello «milanese»,
anche se ormai fortemente compromessa da una conurbazione diffusa.

La Brianza diventava, così, un’area strategica, sotto molti punti di vista. Una
politica severa del suo sviluppo e una rigorosa classificazione fra le «aree libere»
da proteggere, dunque, da ulteriori insediamenti, sia residenziali sia produttivi, e
una perimetrazione come area da pianificare unitariamente dal punto di vista
paesaggistico e funzionale, come un sottosistema di recupero ambientale, sareb-
bero stati gli strumenti per una efficace realizzazione e applicazione della strate-
gia generale di «separazione» del territorio a nord di Milano in due «sistemi urba-
ni operativi»: quello afferente propriamente a Milano e quello da «de-polarizza-
re», rispetto a Milano, e da «polarizzare», invece, in modo autonomo e integrato
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Fig. 2 – La Provincia di Monza e della Brianza e i suoi comuni
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Monza
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verso i suoi propri centri urbani (Varese, Como, Lecco, Bergamo). Ciò non to-
glieva che, come sistema di recupero ambientale, la Brianza fosse «a cavallo» fra
i due ecosistemi in questione (Archibugi, 1999, pp. 21-22, 35-37, 93, 95-96). 

L’idea sponsorizzata dalla Società Geografica Italiana era ri-articolare l’orga-
nizzazione territoriale del Paese, portando le province ad assumere una dimen-
sione «regionale», affinché potessero contenere le risorse necessarie a garantire
la presenza di connessioni adeguate alla rete urbana europea, dando così vita a
36 piattaforme regionali. Alla nuova geografia delle 36 regioni, sembrava conse-
guire in prospettiva una evoluzione dello scenario politico-istituzionale, nel qua-
le si sarebbero rafforzati i poteri dello Stato centrale, ma ancora di più i ruoli
delle città e dei loro sindaci, attori decisivi della partita per la formazione, e poi
anche per il funzionamento, delle nuove regioni.

Per individuare le polarità urbane (città-distretto) un buon punto di partenza
sarebbe stato quello rappresentato dalle città di oltre 90 mila abitanti, che costi-
tuiscono, altresì, il riferimento di un Sistema Locale del Lavoro (3). In base a que-
st’ultimo criterio, Monza nella fattispecie, pur superando la soglia demografica
predetta, è stata esclusa dal novero delle polarità urbane, gravitando, per ciò
che concerne il SLL, su Milano (Società Geografica Italiana-CAIRE Urbanistica,
2014, pp. 5-6, 9). 

All’inizio del 2013, la Società Geografica Italiana riavviava la discussione sul te-
ma del riordino territoriale del paese, riportando all’attenzione il precedente con-
tributo. Muovendo da consolidati studi sull’armatura urbana, lo schema propone-
va un’ipotesi di riorganizzazione fondata su un unico livello territoriale di «area va-
sta», che superasse le odierne regioni e province, pur nella consapevolezza della
maggiore complessità istituzionale e legislativa che la proposta stessa comportava.

A tale proposito, ci piace ricordare una pregnante definizione di Gaetano
Salvemini che, già nel 1949, definiva, con il suo classico tono sarcastico, la Re-
gione un «vaso vuoto con sopra la targhetta “regione” […] una specie di mondo
ideale, nel quale ognuno trasferì tutte le meraviglie che non trovava nella pro-
vincia, senza mai né definire quelle meraviglie né dimostrare che esse delizie-
rebbero la regione, senza mai deliziare la provincia» (Salvemini, 1949, p. 134). E
il grande geografo Calogero Muscarà, in uno scritto risalente al 1968, riscontrava
che le regioni dell’Italia di allora erano «una conchiglia vuota sul piano identita-
rio», per l’assenza di una coscienza regionale popolare (Salvatori e Conti, 2013,
p. 4). Espressione ripresa ripetutamente da molti altri, tra i quali, primo fra tutti,
il giornalista Sergio Rizzo (2013, p. 5). 

Il fondamento metodologico per la nuova suddivisione territoriale era dato
dall’individuazione dei «sistemi urbani». Senza stravolgere il disegno anteceden-

(3) I Sistemi Locali del Lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui limiti, indipenden-
temente dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli sposta-
menti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo), rilevati in occasione dei censimenti generali della po-
polazione e delle abitazioni (www.istat.it).



te, che pur sempre conserva una parziale rispondenza con le aree di attrazione
delle città, né entrando nel dettaglio comunale, la proposta tendeva a razionaliz-
zare la divisione amministrativa su quelle aree che, per l’intero Paese, costituiva-
no la base delle relazioni sociali e produttive locali e di medio raggio, sulle qua-
li appariva plausibile costruire un nuovo assetto dei servizi alle famiglie e alle
imprese (Società Geografica Italiana, 2013b, pp. 9-10).

Il rimbalzo, anche nel settore televisivo, di tali idee è stato rapido. Il 28 mar-
zo 2014, ad Agorà, la piazza di RAI 3, condotta da Gerardo Greco, in cui si in-
contrano politica, rappresentanti delle istituzioni, del lavoro e della società civile
per dare vita a un confronto autentico, ma dai toni mai urlati, è stato intervistato
Sergio Conti, Ordinario all’Università di Torino e l’allora presidente della Società
Geografica Italiana, per discutere della nuova riforma territoriale. Di fronte a un
maxischermo dedicato a due suddivisioni dell’Italia, la prima quella oggi in vi-
gore, l’altra quella prospettata in quella sede, l’eminente studioso ha spiegato
che l’importante è l’accorpamento di diverse province e la scomposizione di al-
cune regioni. Le regioni, considerate da Sergio Conti «gusci vuoti», inventate al-
l’epoca della loro istituzione, passerebbero dalle attuali 20 a 31. In Liguria, ad
esempio, La Spezia andrebbe a far parte della regione Tirrenia. In Piemonte, le
province di Cuneo, Asti e Alessandria formerebbero una regione a sé, alla quale
va attribuito ancora un nome. E lo stesso per Roma e per l’Etruria, che andreb-
bero unificate. Il progetto, spiega il professore, deriva dal menzionato studio di
Francesco Archibugi e, per l’esattezza, si innesta nel concetto di ecosistemi ur-
bani, caratterizzati da un nucleo urbano di servizi di rango elevato, intorno al
quale ci sia uno spazio di gravitazione e un sistema di città. Un discorso provo-
catorio, lo definisce Sergio Conti.

La riforma che riguarda città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, presentata con la legge «Delrio», n. 456 del 7 aprile 2014, è una riforma
semplice. Nasce su alcuni principi base: condurre a due pilastri, Regioni e Co-
muni, le istituzioni locali a elezione diretta, dare il via a città metropolitane at-
tese da più di vent’anni (Mistri, 2013, p. 11; Tortorella e Allulli, 2014, p. 7),
chiedere ai sindaci responsabilità che superino i campanili. In un paese, come
l’Italia, la cui spina dorsale sono le città, come diceva Carlo Cattaneo (Catta-
neo, s.d., passim), la dimensione politica di governo più vicina ai cittadini as-
sume, con questa legge, maggiore forza e, nello stesso tempo, acquista più
pregnanza il patto di trasparenza, efficienza e di rendiconto ai cittadini del pro-
prio operato. È nelle comunità locali che si forma il senso civico e che si nutre
il senso dell’unità nazionale, è nelle città che si misura la realizzazione dei di-
ritti, che si mettono alla prova i doveri. Lo sguardo che, da questa riforma, si
pone sulle diversità italiane le inquadra come realtà aperte, dialoganti: non so-
no steccati, ma ponti. Dalla bellezza di queste città e dal loro buon funziona-
mento nasce la bellezza italiana.

La legge «Delrio» lascia ampi margini al protagonismo degli amministratori
pubblici italiani degli enti locali. Anzi, da loro dipende il successo della legge,
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non il contrario. Nello spirito della legge, c’è, infatti, una profonda fiducia nella
capacità delle comunità locali di pensarsi in un Paese unito, che sappia supera-
re le difficoltà con coesione tra le comunità, che sappia vedere al di là degli in-
teressi specifici, per abbracciare gli interessi collettivi: i Comuni che si troveran-
no a lavorare insieme nelle città metropolitane, nelle Province riformate o nelle
unioni di Comuni dovranno avere la capacità di pensarsi come attori dell’area
vasta a cui appartengono.

L’approvazione della legge ha segnato il primo passo nel percorso di ridise-
gno complessivo dell’architettura istituzionale repubblicana, di cui il sistema di
governo delle autonomie è parte fondamentale, con pari dignità rispetto agli al-
tri livelli istituzionali. Quello che sta prendendo forma è un nuovo patto per la
Repubblica, in piena armonia con il dettato costituzionale, nell’ottica di un auto-
nomismo cooperativo e non competitivo, un percorso oggi più che mai necessa-
rio, volto a modernizzare Stato ed enti locali, a eliminare le sovrapposizioni nel-
lo svolgimento delle funzioni fondamentali e a dotare le amministrazioni di stru-
menti di governo adeguati, con l’auspicio, tra l’altro, di corroborare quel rappor-
to fiduciario tra cittadini e rappresentanza politica, che anni di mancate riforme,
uniti al declino economico e sociale, hanno purtroppo logorato.

L’obiettivo primario del riordino delle autonomie locali è, dunque, rendere
più efficiente e trasparente il loro assetto e il loro funzionamento, in modo che
siano chiare e riconoscibili dai cittadini le responsabilità delle singole ammini-
strazioni e che queste possano svolgere al meglio i compiti loro affidati dalla
Costituzione e dalla legge (Vandelli, 2014, pp. 5-6).

A tale riguardo, il 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Milano è suben-
trata alla Provincia di Milano e ne ha assunto patrimonio, personale e funzioni
(www.cittametropolitana.mi.it).

Fin qui, nulla da ribadire, se non fosse che uno degli elementi caratterizzanti
della riforma è il superamento sostanziale delle Province, che si concretizza nel-
la abolizione del livello elettivo già dalla tornata elettorale del 2014 e nella tra-
sformazione in organi di secondo grado, specificamente dedicati al coordina-
mento e al supporto all’attività dei Comuni. Le funzioni delle vecchie Province
vengono riattribuite in parte ai nuovi «enti di area vasta» e in parte alle Regioni,
con la relativa dotazione di risorse e personale.

In attesa che il Parlamento affronti la cancellazione costituzionale delle Pro-
vince, la conseguenza più immediata è l’eliminazione di un livello politico e di
intermediazione amministrativa: i consigli provinciali e le nuove assemblee ven-
gono, infatti, composti direttamente dai sindaci e consiglieri comunali dei Co-
muni rappresentati (Vandelli, 2014, p. 6).

Sempre attenta ai problemi riguardanti la suddivisione amministrativa del no-
stro Paese, la Società Geografica Italiana è meritevole di un’ulteriore proposta di
legge costituzionale, promossa da un gruppo di parlamentari del Partito Demo-
cratico, Revisione del Titolo V, parte seconda, della Costituzione. Neoregionali-
smo e riordino territoriale dello Stato (Camera dei Deputati, 2015). 



Il caso della Provincia di Monza e della Brianza. – Scriveva Gaetano Salve-
mini, sempre nel 1949, senza ipocrisie, com’era sua consuetudine: 

Un luogo comune spesso ripetuto come verità inconcussa è che la pro-
vincia italiana è una creazione «artificiale».

Artificiale?
Se per artificiale s’intende qualcosa che è stato creato, a torto o a ra-

gione, dalla volontà degli uomini svincolata da ogni tradizione, artificiale
sarebbero le regioni fabbricate arbitrariamente a Roma da alcune centinaia
di ignorantoni designati come deputati da poche dozzine di imbroglioni
che cucinarono nelle camorre-direzioni-dei-partiti liste di candidati da es-
sere inghiottite in blocco dagli elettori. Artificiale fu l’unità burocratica im-
posta all’Italia nel 1859-60, cioè il neoplasma franco savoiardo – dato che
un cancro possa essere detto artificiale, dopo quasi un secolo di vita.

Quasi tutte le province italiane esistevano prima del 1860, quando non si
parlava né di unità nazionale né di accentramento burocratico. Molte provin-
ce sono le civitates del mondo romano. Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo:
città romane (anzi Arezzo preromana), i cui confini provinciali sono su per
giù oggi quali si trovano nei documenti sopravvissuti dell’alto medioevo…

Le province sono inefficienti (altra cosa da artificiali). Perché già nei re-
gimi dispotici preunitari le burocrazie accentrate avevano spogliato i loro
amministratori di ogni funzione e autorità. La burocrazia del regime unita-
rio non ha lasciato loro altro da fare che qualche strada, la cura dei pazzi e
poche altre funzioni che la legge non vieta loro di assumere [Salvemini,
1949, pp. 135-136].

Evidentemente, la legge «Delrio» non coincide ancora con l’abolizione delle
Province, per la quale occorrerà attendere, appunto, una riforma della Costitu-
zione, ma l’ipotesi della soppressione dovrebbe essere tutt’altro che peregrina,
visto che l’art. 1, commi 5 e 51, della legge denuncia apertamente il carattere
transitorio delle disposizioni in essa contenute, che, quindi, disciplineranno le
Province «in attesa» della riforma del Titolo V della parte seconda della Costitu-
zione (Pompella, 2014).

Domenica 12 ottobre 2014, si sono tenute le elezioni che hanno designato il
primo presidente e il primo consiglio dell’organizzazione di secondo livello, che
ha sostituito la provincia di Monza e della Brianza (Bonalumi, 2014, p. 36). Lu-
nedì 13 ottobre 2014, l’ufficio elettorale provinciale ha proclamato Pietro Luigi
Ponti (detto Gigi), sindaco di Cesano Maderno, presidente della Provincia di
Monza e della Brianza, con 51.850 voti ponderati (www.provincia.mb.it). In an-
ticipo di qualche giorno sulla chiamata alle urne, ed esattamente venerdì 3 otto-
bre 2014, è stato inaugurato, sulle ceneri dell’ex caserma «IV Novembre», il me-
ga-palazzo della Provincia, costato ben 24 milioni di euro. Un investimento dav-
vero corposo che, comunque, lo slogan «sprovincializziamoci» di Matteo Renzi
rischia di vanificare (www.ilsole24ore.com). Tutto pronto. Chiavi in mano. Pec-
cato, però, che non si sappia ancora cosa metterci e che sia incombente il peri-
colo di rimanere una scatola vuota. È un vero paradosso!
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Dario Allevi, l’allora presidente della Provincia, dichiarava: «L’inaugurazione
potrebbe apparire anacronistica, viste le decisioni prese a Roma. Tuttavia, sono
convinto che questo palazzo diventerà un punto di riferimento per tutta la
Brianza» (Bazoli e Rosa, 2014, p. 8). C’è da augurarsi almeno questo. 

Certo è che, tra Milano e Monza, non è mai corso buon sangue. 
La storia della Provincia di Monza e Brianza è recente, ma il progetto parte da

lontano e parla di un territorio che ha sempre vissuto come un laccio troppo
stretto il legame con la vicina metropoli lombarda. Gigi Ponti, sindaco di Cesano
Maderno, definiva la Brianza come un «compendio milanese», complicato da un
atteggiamento riottoso e poco collaborativo della Provincia di Milano (Ponti,
2014, pp. 73-74). La rincorsa è incominciata nel 1978, in occasione di un conve-
gno alla Villa Reale con l’allora Senatore DC Vittorino Colombo. Ci sono, però,
voluti dodici anni perché l’idea diventasse un disegno di legge, anzi due. In pra-
tica, si può dire con una battuta, il reclamo dell’autonomia locale da parte della
Provincia di Monza e Brianza è questione vecchia, nel senso che la rivendicata e
ottenuta autonomia amministrativa non è frutto della contemporaneità.

Il rapporto con Milano e con le istituzioni storiche della milanesità è sempre
stato, infatti, un insieme di autonomia/conflitto/cooperazione. Con tutto il peso
di un fenomeno politico-sociale che la religiosità ha rappresentato nei secoli
passati, fa specie leggere come, ad esempio, il localismo monzese si esprimesse
anche nell’autonomia religiosa al grido di «o romani o luterani». L’invettiva ha
avuto un seguito storico. I monzesi sono rimasti di rito romano, ma sono diven-
tati, come tutti i brianzoli, anche un po’ luterani, se ci riferiamo all’etica del la-
voro che li ha caratterizzati (Sangalli, 2007, p. 9; Guerriero, 2014, p. 21).

Si è aggiunta, poi, la conduzione dell’importante partita che ha coinvolto
Parco e Villa Reale: il capoluogo lombardo non ha mai nascosto un certo distac-
co dai problemi dei «cugini di campagna» e, dopo essere diventato comproprie-
tario della villa nell’aprile 1996, ha mostrato addirittura fastidio per le continue
richieste e le punzecchiature che arrivavano dal Palazzo Comunale di Monza.
Che il complesso del Piermarini e il parco cintato più grande d’Europa, disegna-
to dal Canonica, fossero in completo disarmo e avessero bisogno di cure parti-
colari, invece, è sempre saltato agli occhi di qualunque visitatore.

Eppure, per iniziare a restituire un po’ di dignità al polmone verde, si sono
dovuti attendere gli interventi straordinari della Regione del 1995, stanziati solo
dopo la nota battaglia sull’Autodromo, minacciato di chiusura. Allo stesso modo,
l’ex Reggia sabauda è stata lasciata cadere in pezzi e Monza e Milano hanno
continuato a tappare le falle che si aprivano ogni giorno nella Villa Reale e nel
Parco. Al momento di dividere il conto, però, Milano ha sempre tenuto i cordo-
ni della borsa ben stretti e soltanto dopo estenuanti richieste ha saldato le spese
di gestione di Parco e Villa di Monza (Corcella, 1999).

Nonostante una forte crescita demografica e una buona dotazione di servizi, ne-
gli anni Ottanta del secolo scorso Monza era sottoposta all’«effetto-ombra» esercita-
to dalla prossimità di Milano, che le impediva in quegli anni di classificarla come



autonoma città media. Il suo ruolo, più che altro, era quello di polo urbano satelli-
te, utilizzato solo in modo parziale e discontinuo da utenti di servizi, che preferiva-
no praticare spesso la scelta di un diretto ricorso a Milano (Mainardi, 1985, p. 22).

Se è vero che, in un contesto di veloce globalizzazione, ogni piccolo o me-
dio-piccolo territorio locale è portatore di una cultura sociale ed economica che
si interconnette e si contamina continuamente con quella delle aree limitrofe e,
nelle epoche più recenti, anche con culture geografiche lontane, ma rese più vi-
cine dai progressi della comunicazione, è altrettanto fuori di dubbio che oggi, di
fronte al celere mutare di eventi e alla rapida entrata in obsolescenza di convin-
zioni, vi è ancora più bisogno di scoprire peculiarità e valori del proprio am-
biente. Solo questa consapevolezza, unita alla volontà di dialogo con il resto del
sistema, permette di raggiungere equilibri sociali ed economici via via più avan-
zati. L’alternativa è nello smarrimento, nello «spaesamento» che produce le verti-
gini di chi è sospeso a mezz’aria e non riesce più a trovare un appiglio su cui
basare la propria esistenza.

Per la verità, per moltissimo tempo a Monza non fu riconosciuto neppure lo
status di città dotata di un proprio autonomo statuto. Pur essendo, dal punto di
vista economico e demografico, un centro urbano riconoscibile fin dal medioe-
vo, per tutta l’età moderna fu parte del Ducato di Milano, in modo paritetico co-
me qualsiasi altro borgo minore. Di fatto, si trattava, però, di città, soprattutto se
considerata come un tutt’uno con le terre contigue. Una «quasi-città», per usare
una bella definizione di Giorgio Chittolini (1990, p. 10). Pur non essendo, infat-
ti, riconosciuta come tale e non potendo contare, di conseguenza, su una sua
area amministrativa di riferimento a essa subordinata, possedeva tutta una serie
di caratteristiche che la rendevano una città dal punto di vista sostanziale.

La stessa complessità del governo locale rimanda a caratteristiche urbane e
dà conto di una peculiare stratificazione sociale di questa «periferia milanese»
(Grassi e altri, 2000, pp. 286-293).

Alla metà del XVIII secolo, la comunità di Monza era amministrata da tre reg-
genti procuratori, a cui spettava «l’amministrazione e la conservazione del patri-
monio pubblico del comune e la vigilanza sopra la giustizia dei pubblici Riparti»
(ibidem, p. 24). La loro nomina veniva riformulata ogni sei mesi, garantendo,
quindi, un notevole ricambio degli uomini di governo, «restandone però uno
sempre confermato per seniore ogni semestre» (ibidem, p. 291), per garantire al
tempo stesso una continuità. A base delle nomine era il Consiglio di provvisio-
ne, che proponeva una lista di sei candidati, fra cui due reggenti già in carica,
uno da confermare per il semestre successivo e gli altri quattro scelti tra i mem-
bri del Consiglio generale, due dei quali venivano eletti reggenti di prima nomi-
na. Questa veniva poi ratificata dal feudatario del borgo. Si trattava di una vera e
propria forma di «cooperazione politica», che portava le élites del borgo a colla-
borare tra loro, al fine di trovare un difficile equilibrio tra rinnovamento politico
e continuità di governo. In questo senso, possiamo interpretare anche l’esistenza
di un’istituzione del tutto peculiare a Monza, quella dei «cercamacchie», vale a
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dire sei ufficiali incaricati di controllare l’attività finanziaria e amministrativa dei
governanti, allo scopo di certificarne l’onestà. I «cercamacchie» impersonavano
un legame tra rappresentanti e rappresentati, garanti della comunità politica e
della «cooperazione» in atto fra le famiglie monzesi (ibidem, p. 289).

Non essendo formalmente città autonoma, nell’epoca moderna Monza ha su-
bito l’infeudazione. A questo riguardo, un momento significativo della sua storia
è rappresentato dall’infeudazione – «di Monza e della sua Corte», come recita
l’atto ufficiale – nel 1648 alla famiglia Durini, che acquistò il feudo dai prece-
denti titolari, i conti De Leyva, tendenzialmente assenteisti e non legati alla vita
locale del borgo. I Durini, senza dubbio la famiglia più influente della Monza
del tempo, erano tra i maggiori prestatori della Corona e tra i principali proprie-
tari della Brianza (ibidem, p. 287).

La caratterizzazione politica di Monza e dell’area a essa limitrofa, quindi, è
molto spiccata fin da epoca remota. Sul versante economico, lo è ancor di più:
si tratta di un ricco centro di commerci e di «consumo», sede di un mercato sem-
pre più importante nel corso dell’età moderna, capace di funzionare su scala re-
gionale. Questa condizione era determinata dalla presenza e dallo sviluppo en-
tro il borgo di un variegato ceto sociale – composto da notabili, piccoli proprie-
tari e commercianti – capace di resistere all’invadenza economica delle élites mi-
lanesi che, tra Seicento e Ottocento, avevano fatto incetta di terre nel Ducato
(Zaninelli, 1969, p. 60). Questo gruppo sociale, assai dinamico e combattivo, nei
momenti più difficili dell’età moderna e in particolare nel corso del Seicento cer-
cherà, riuscendoci, di costituire un rapporto di forza nei confronti delle contigue
campagne. Più volte, ad esempio, eviterà alloggiamenti di truppe con la scusa
dei «commerci» che sarebbero andati in rovina. Fin dall’epoca più lontana, per-
ciò, il territorio monzese era costretto a difendersi da sé: la stratificazione socia-
le che via via prese forma era il frutto di una laboriosità molto grande, che si
manifestava soprattutto nell’ambito economico.

L’intraprendenza stessa divenne uno dei tratti culturali più forti dell’ambiente: il
gusto dell’inseguire strade nuove per la produzione, quello di cercare di uscire
dalle ristrettezze della sussistenza senza aspettare aiuti da chicchessia, la pratica
quotidiana ante litteram di quel «federalismo come coordinamento di quartiere»
descritto da Thomas Jefferson in relazione ad ambienti molto diversi da questo.

Proprio in questo contesto si originava anche quella pratica dell’accoglienza,
che forniva al territorio esperienze economiche e sapienze produttive sempre
nuove. Una contaminazione culturale, questa, che si sommava con quanto veni-
va recepito da chi non esitava ad andare per il mondo alla ricerca di inesplorate
vie di commercio e tornava ricco di nuove esperienze da sperimentare a casa
propria (Cafaro, 2013, pp. 39-41; Allevi, 2014, pp. 18-19).

Dalla presa di coscienza, dalla consapevolezza che la storia locale non sia
solamente uno sguardo al passato che vada a esaurirsi in cronache erudite, dal-
l’amore verso l’eredità vasta di conoscenze che hanno lasciato i nostri predeces-
sori, prende spunto un lavoro appassionato del cittadino monzese Paolo Cado-



rin, editore, ricercatore e collezionista, il quale da anni propone al grande pub-
blico testi dimenticati e nuovi studi, nel solco dell’identità locale di Monza e
della Brianza. La ristampa anastatica del capitolo dedicato ai capisaldi delle pe-
culiarità della città all’interno dell’opera di Giuseppe Riva, intitolata L’arte del
cappello e della berretta a Monza e a Milano nei secoli XVI-XVIII, 1909, oltre a
rappresentare un’altra tappa fondamentale della Heimatkunde della città, espri-
me la più nobile celebrazione e la più solenne conferma della ragioni di un’i-
dentità feconda – appunto quella di Monza – capace di forgiare bellezze come
il Duomo e il suo Tesoro o la Villa Reale, ma anche di ospitare la prima «Asso-
ciazione Industriali» e la prima «Camera del Lavoro» in Italia, per anno di fonda-
zione, segno riconoscibile e riconosciuto della volontà e della tenacia di questa
gente (Cadorin, 2009, passim). In modo specifico, le pagine ripropongono il ca-
pitolo sesto del concittadino Giuseppe Riva, denominato Appendice. I privilegi
della terra di Monza e la sua separazione dalla città e dal Ducato di Milano,
per salutare e segnare, in qualche maniera, l’istituzione della nuova provincia,
in quanto l’autore esordisce così: 

Fra i più gelosi diritti con ferrea pertinacia difesi dalla comunità di
Monza e contro i poteri costituiti e contro le università professionali della
vicina Milano, ha certamente il primo posto quella dell’autonomia dal Du-
cato [...] Le controversie relative al contrastato diritto si ripetono per lunga
serie d’anni, costituendo di per sé sole gran parte della storia municipale
di Monza dal secolo XV al XVIII, poiché, per quanto pronta e vigile fu la
sorveglianza dei reggitori monzesi a salvaguardia delle insidiate guarenti-
gie, altrettanto indefessi e ostinati si moltiplicarono sempre gli sforzi degli
avversari intorno all’inviso privilegio [Riva, 1909, in Cadorin, 2009, p. 221].

Afferma Fabrizio Bartaletti che: 

a partire dal 1968 [...] sono state create alla spicciolata 18 nuove Pro-
vince (di cui 15 a partire dal 1992), con decisioni assunte di volta in volta
e al di fuori di un qualche progetto. Tali Province, dalla più antica (Porde-
none) alle più recenti (Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)
hanno sì una certa omogeneità geografica, spesso anche economica e talo-
ra una giustificazione storica, come le Province sarde o Lodi; ma è anche
vero che alcune – come Prato e Monza – non hanno in pratica territorio e
al pari di Trieste richiamano alla mente le città-stato di Amburgo, Brema e
Berlino; altre invece sembrano ritagliate più per sfuggire ai tentacoli delle
temute aree metropolitane che per altre motivazioni (B.A.T., la stessa Mon-
za), il che dovrebbe fra l’altro indurre a meditare sull’area metropolitana
come ente amministrativo [Bartaletti, 2013, p. 74].

E, in una e-mail diretta a chi scrive, su sua richiesta, spiegava che definisce
Monza una provincia senza territorio, perché, su 110 province italiane, Monza,
con 405 km2, è al terz’ultimo posto, preceduta da Gorizia (467 km2) e seguita da
Prato (366 km2) e da Trieste (212,5 km2). Ma, mentre per Gorizia e Trieste le di-
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mensioni estremamente ridotte si spiegano con le vicende successive all’esito
della seconda guerra mondiale, per Prato e ancor più per Monza-Brianza il fatto
di avere in attribuzione un territorio minuscolo avrebbe dovuto sconsigliare la
creazione di una nuova istituzione, tanto più che sia Prato sia Monza fanno par-
te di due aree metropolitane, intese in senso scientifico e non in base ai principi
fantasiosi della legge sulle «città metropolitane». Invece, sono state attuate ugual-
mente ed entrambe, in particolare Monza, sono un non-senso, in quanto avulse
da un progetto che definisca in base a quali principi e criteri sia opportuno de-
signare nuove province, tanto più in aree densamente urbanizzate e con caratte-
ristiche metropolitane (Bartaletti, e-mail venerdì 6 febbraio 2015).

Dal canto nostro, siamo al contrario convinti che la provincia di Monza e del-
la Brianza abbia ragione di sussistere non solo per le caratteristiche di operosità
e di intraprendenza dei suoi abitanti, di cui si è detto sopra, ma soprattutto sulla
base di quelle immagini che col tempo ne hanno fatto un «mito», un’Arcadia alle
porte di Milano, la Brianza dei colli ameni, delle ville gentilizie, la Brianza «giar-
dino di Lombardia», un giardino di cui, per la verità, oggi rimangono poche trac-
ce, anche se a volte assai significative (Pecchiai, s.d., ma 1926, f. 40, passim; Li-
nati, 1931, pp. 67-71; Ingegnoli, Langé e Süss, 1987, passim; Fumagalli, 2006, pp.
80-83; Pellissetti, 2008; Selvafolta, 2008; Losa, 2005, pp. 14-20). Una Brianza visi-
tata e immortalata anche da alcuni viaggiatori stranieri del Grand Tour, primo
fra tutti Marie-Henri Beyle Stendhal, che lasciò nel suo Diario del Viaggio in
Brianza una descrizione idilliaca del territorio (Stendhal, 2009, pp. 15-33).

Nel nome della spending review, si è abbattuta la mannaia sulle province, an-
ziché pensare ad abolire, prima di tutto, i vitalizi (Bianco e altri, 2012, passim).

Ma ci sono voci a sfavore.
Ad esempio, quella di Giuseppe De Rita, già presidente del Consiglio Nazio-

nale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), dal 1989 al 2000, e oggi presidente del
Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), perfettamente contrario a tale prov-
vedimento. Secondo la sua opinione, infatti, la provincia rappresenta l’area va-
sta, un’area di governo intermedio tra la regione, troppo distante dalle esigenze
dei singoli territori, e il comune, simbolo di frammentazione. Ci sono, dunque
due ragioni fondamentali per cui il territorio italiano non può essere governato
da una grande maglia, che è quella nazionale o regionale, e non può essere go-
vernato dalle molecole dei singoli comuni. Si può decidere di accorpare un po’
di comuni, di fare l’area metropolitana, però, nei fatti, c’è l’esigenza di un go-
verno di area vasta. Non a caso, la provincia è il riferimento di tutti gli operato-
ri economici: industriali, commercianti, sindacati. Tutti hanno l’associazione
provinciale. Perché? Non perché c’è il prefetto, che non è diretto interlocutore
degli interessi di queste categorie. Ma perché la dimensione di area vasta è rea-
le. Guardiamo ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) ovvero ai flussi di pendolari-
smo casa-lavoro, scuola-lavoro, che rappresentano il «distretto produttivo». Nel
75% dei casi, sono compresi nel territorio di una sola provincia. Abolendo que-
sto ente, verrebbe meno l’aggancio del territorio con la struttura istituzionale.



Non si parla del sistema economico, che è strutturato su base provinciale, ma
dell’intera rappresentanza sociale. L’area vasta, chiamiamola «provincia» o con
un altro nome, serve per la parte tecnica di organizzazione e difesa del territorio
e per la parte di dialettica sociale, perché è il luogo, lo snodo in cui si incontra-
no le varie anime che compongono il tessuto sociale: i volontari, i lavoratori, i
datori di lavoro.

Si dice che bisogna ridurre i costi della politica. Qual è l’ente politicamente
più inutile o più indifeso? Le province. Bene, allora concentriamoci su questo.
Non c’è altro. Infatti, proviamo a guardare quant’è il costo delle province in ter-
mini di costi della politica. Sono i meno pagati di tutta la gerarchia delle istitu-
zioni, quindi non è lì il problema. E se le province, da 59 che erano nel 1861 so-
no aumentate alle attuali 110, questa è la dimostrazione più lampante che c’è
sempre stato un bisogno di affermazione di un’identità. C’è sempre stata una di-
mensione democratico-popolare. L’esistenza di una provincia è proprio legata a
forti ragioni identitarie e territoriali, sociali ed economiche insieme.

Se non ci fossero più le province, avremmo territori non governati. Senza
province restano sul territorio due poteri: quello regionale e quello comunale.
Sappiamo tutti che il potere regionale, in termini di coordinamento della gestio-
ne economica e sociale, non esiste, perché la Regione di fatto gestisce la sanità.
Basta guardare il bilancio di qualsiasi Regione. La Regione, come ente, non ha
nessuna idea di quale sia il suo territorio più profondo, certo se non è una regio-
ne piccola. Tuttavia, nelle regioni più importanti, la dimensione regionale non
governa il territorio né sotto il profilo economico, né sotto il profilo sociale. Dal-
l’altra parte, ci sono i comuni, che, nel 2015, sono 8.047: tanti. Affidare loro la ge-
stione vorrebbe dire frammentazione totale. Allora, questa distinzione tra macro-
politica regionale e micropolitica richiede un elemento intermedio di riferimento
sociale e di dialettica tra le forze sociali. Se non lo si vuole perché un presidente
di Provincia fa parte della casta e ha la macchina blu, allora andiamo in quella
direzione, però poi sentiremo dire, tra qualche anno, che questo è un territorio e
un paese non governato (De Rita, 2014, pp. 111-117; Allevi, 2014, p. 16). 

Scrive, rammaricato e con stile a volte sferzante, Luigi Losa:

È calato il sipario sulle Province, anzi sulla Provincia di Monza e Brian-
za. In maniera ineluttabile, senza alcun sussulto, quasi si trattasse di un
soggetto con encefalogramma piatto, ormai senza speranze, al quale si
aspettava solo di staccare la spina, non si sa nemmeno quanto dolorosa-
mente, posto che ormai tutti se n’erano fatta una ragione.

Ed è avvenuto tutto a un dipresso di una tornata elettorale che invece
doveva servire a dare la possibilità ai cittadini monzesi e brianzoli di eleg-
gere direttamente il presidente e il consiglio della Provincia e di conse-
guenza di esprimere anche un giudizio sui primi cinque anni di funziona-
mento di quell’ente che il territorio, si badi bene, ben prima e per molti
versi nonostante la politica, aveva lungamente inseguito, invocato, atteso,
brigato e alfine ottenuto dopo 25 anni, nel 2004, anche se poi c’erano stati
altri cinque anni di «tutela» milanese prima dell’affrancamento definitivo e
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dell’autonomia totale a livello di struttura «istituzionale» (ché ancora è tale
a livello della Costituzione) intermedia […] La beffa più grande per la Pro-
vincia di Monza e Brianza è sicuramente quella di aver «ballato per una so-
la stagione», senza altra possibilità e opportunità. Si chiude, almeno sul
piano della rappresentatività reale dei cittadini, senza che si possa eccepi-
re, obiettare, discutere.

Vale la pena di ricordare che c’è un altro precedente di soppressione
di una forma intermedia, purchessia, di governo decentrato di Monza e
Brianza, che era il Circondario, un ente amministrativo del Regno d’Italia
tra la Provincia e il Mandamento e che per le città capoluogo, nella fatti-
specie Monza, prevedeva come servizi sottoprefettura, tribunale, catasto e
uffici finanziari. A sopprimere i circondari tout court fu nel 1927 il fascismo
[Losa, 2014, pp. 9-10].

Quella di Monza e della Brianza è stata una Provincia sfortunata, perché, do-
po una lunghissima battaglia, ha ottenuto la cittadinanza proprio nel momento in
cui il vento ha cominciato a soffiare contro gli enti intermedi, considerati inutili
fonti di spreco. Nel 2008, addirittura un anno prima di eleggere il Consiglio di
Monza e della Brianza, le campagne per la soppressione delle Province erano già
molto intense. Si raccoglievano firme per un disegno di legge, indicendo giorna-
te di mobilitazione nazionale e il giornale «Libero» pubblicava in prima pagina un
coupon da ritagliare e inviare per sostenere la causa. In pochi mesi, si raccolsero,
secondo gli organizzatori, 30.000 adesioni, mentre le inchieste giornalistiche del
«Corriere della Sera» sugli sprechi rafforzavano l’idea che la Provincia, nell’imma-
ginario collettivo, rappresentasse più una macchina mangiasoldi che un ente pre-
visto dalla Costituzione. Fu, quindi, naturale per quasi tutte le forze politiche in-
dicare nei rispettivi programmi elettorali come punto qualificante la riduzione
della spesa, con l’abolizione delle province (Guerriero, 2014, p. 28).

Il risultato di cinque anni vissuti pericolosamente fu una provincia senz’ani-
ma. Si sarebbe potuto approfittare dell’occasione per far crescere attorno alla
neonata istituzione un progetto per la Brianza in grado di rilanciare quella che
in un tempo ormai lontano è stata un’isola felice, prima località amena di villeg-
giatura e poi locomotiva industriale del paese. In fondo, come innanzi osserva-
to, i suoi padri fondatori vollero la provincia proprio per difendere il «primato»
della Brianza da quello che temevano come un abbraccio mortale di Milano, an-
corando la possibilità di gestire sul territorio le risorse altrimenti succhiate dalla
metropoli. La parola d’ordine allora era sviluppo, ben diverso lo scenario attuale
di crisi. Così, la neonata provincia, fin da quando ha aperto gli occhi, si è trova-
ta costretta da una sola urgenza: quella di difendersi dagli attacchi di chi la vole-
va morta (ibidem, p. 44).

Conclusione. – Al termine del nostro discorso, ci piace prendere a prestito le
efficaci e accorate parole di Maurizio Laini, segretario generale della CGIL Mon-
za e Brianza:



Prima – storicamente – c’era la Provincia di Milano e dentro questa la
terza (per popolosità) città della Lombardia, Monza. Poi un sentimento cre-
scente, shakerato con resistenze importanti, di rivendicazione territoriale:
autonomia, Provincia! Poi la Provincia di Monza e Brianza: il riconoscimen-
to istituzionale di un territorio complesso, ma certamente con un suo senso.
Ma, ahimè, una Provincia nata sotto una cattiva stella: è durata non più di
una consiliatura. Neanche il tempo di capire che cos’è l’istituzione Provin-
cia; di scoprire le sue potenzialità, le opportunità nuove [Laini, 2014, p. 91].

Una provincia nata troppo tardi, sottolinea Gigi Ponti (2014, p. 73), sorta giu-
sto quando si studiava, ormai, la razionalizzazione delle province, il drastico di-
magrimento del loro numero e quello non meno marcato delle loro funzioni.

È giocoforza, a questo punto, guardare all’oggi e all’indomani, concentrando-
si, in particolare, sul perimetro tutto brianzolo, che suscita interrogativi, riserve e
soprattutto timori, rischi e preoccupazioni. Non è lecito, per la maggioranza dei
cittadini insediati su tale territorio, cancellare con un colpo di spugna l’identità
culturale che contraddistingue da secoli la provincia di Monza e la Brianza da
quella di Milano, ma bisogna salvaguardarla e, caso mai, esaltarla in tutti i suoi
aspetti, ambientali, umani ed economici, recuperando tradizioni popolari talvolta
dimenticate e assimilate dalla «città infinita» (Bonomi, 2004, pp. 18-22), sulla scor-
ta del rispetto dei valori etnici preservati nelle sue Regiones dallo stesso Augusto.
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second is the name of a subregion of Lombardy including Monza as its main town); and,
in 2009, the new province was due to be fully operative, by the election of its new
Province Council. First, it included 50 Comuni; afterwards, in 2009, other 5 were added.
The parting from Milan – that had always kept Monza, only 12 km from it, but well over
100.000 inhabitants, in its shadow, – was greeted with great happiness by the inhabitants.
In fact, Brianza has got its own identity, which has nothing to do with the reality of Mi-
lanese territory. Going back to the past, it was a holiday resort for the Milanese bour-
geoisie, who built many villas for pleasure, endeeped in the green between the dry upper
Po plain and the first morainic hills, so that Brianza received the nickname of «garden of
Lombardy». Even regarding crafts and manufacturing, the industries of Brianza were very
different from the ones of Milan, owing especially to treatment of timber, which became
famous all over the world. Moreover, in Brianza some cultural traditions still live, remind-
ing an agricultural past, almost unknown in other northern environs of Milan. Cancelling
the Province «Monza and Brianza» is a mistake, because this denies its peculiarities and
includes it newly in an agglomeration with which it has very little to share. It sounds a
nonsense to cancel a province, just born, but evidently under the wrong star.
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