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Cà d’Industria: la politica dica da che parte sta 

 
Como, 11.03.2010 

 
 
E’ il momento di chiedere alla politica di esprimere chiaramente "da che parte sta". 
 
La Cà d'Industria non è una struttura privata. é una realtà pubblica cui è stata attribuita una 
figura giuridica di diritto privato (fondazione), ma è e rimane "pubblica" nel significato più 
esteso del termine. Gli amministratori sono indicati dalle pubbliche amministrazioni (5 dal 
comune di Como, 1 dalla Provincia e 1 dalla regione) e, pur nell'autonomia che compete loro in 
ragione delle responsabilità amministrative che si sono assunte, non possono esimersi 
dall'impegno di portare a compimento il "mandato" socio-politico per la cui attuazione sono 
stati individuati. 
  
Ora la politica deve esprimersi rispetto alle scelte di esternalizzazione di alcuni servizi, rispetto 
alle scelte di politica del personale e degli obiettivi di sostanziale frantumazione del patrimonio  
professionale rappresentato dal personale, oltre che alla radicale modificazione delle relazioni 
funzionali all'interno dell'istituzione. 
  
Il personale, gli ospiti, i loro parenti e la cittadinanza devono sapere, con chiarezza, chi e con 
quali obiettivi sta operando queste scelte che noi giudichiamo senza mezzi termini inaccettabili 
e premessa di ulteriori possibili azioni di indebolimento e sostanziale privatizzazione della Cà 
d'Industria. Dica il Sindaco se questo si vuole; lo dicano coloro che hanno indicato e nominato i 
membri del CDA: lo affermino con chiarezza, sarà meglio per tutti. 
 
Se invece così non fosse, e queste fossero scelte proprie dell'attuale CdA, non coerenti al 
mandato ricevuto, non resterebbe altra scelta che richiederà ai consiglieri di rimettere il 
mandato. 
  
Tra soli 7 anni si celebrerà il secondo centenario di questa prestigiosa e storica istituzione 
comasca. Ci si chiede quali servizi,  socio sanitari e sanitari di natura residenziale a favore 
delle persone e  per la tutela delle persone svantaggiate e oggetto del proprio scopo 
istituzionale, saranno ancora presenti entro quella data. Ci si chiede insomma se la Cà 
d’Industria esisterà ancora. 
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