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Giorni intensi e confusi in regione Lombardia. Come avevo promesso, a metà settimana ho annunciato la mia disponibilità a 

partecipare alle primarie e sto raccogliendo le firme. Finalmente arriva Ambrosoli, mentre la Giunta pasticcia un po’.   

 

1 – Ambrosoli, alla fine, c’è 

Dopo lunga e articolata riflessione, qualche tentennamento e ripensamento, Umberto Ambrosoli giovedì sera ha affidato a un comunicato la sua disponibilità ad 

essere il candidato presidente per Regione Lombardia. Ho grande stima di Umberto e mi pare che la sua candidatura sia una bella occasione per il centro sinistra, 

che non può fare a meno di alcuno dei contributi possibili per proporsi in maniera credibile agli elettori lombardi. Al di là delle bizzarre modalità con cui è giunto 

a maturare la sua disponibilità, mi pare che ora Ambrosoli debba lavorare sodo sulla costruzione delle sue proposte e sulle modalità con cui proporsi agli elettori. 

Fin qui il distacco e l’aura borghese hanno aiutato a costruire il suo profilo e la credibilità della sua candidatura. Ora si tratta di andare oltre i piccoli gruppi di 

illuminati consiglieri, tirarsi su le maniche, macinare un po’ di chilometri e ascoltare tutti coloro che hanno idee e contributi per la nuova Lombardia. E, se posso 

permettermi, fare le primarie. Buon lavoro e… Incrociamo le dita. Personalmente sono a disposizione del progetto, se servo.            

Un articolo de La Stampa sulla vicenda 

2 – Primarie o non primarie 

Sabato scorso l’annuncio delle primarie del centro sinistra con la pubblicazione del Patto civico per “La nuova Lombardia”. In queste ore pare che le primarie 

siano diventate un ostacolo o, quanto meno, una scocciatura. La candidatura di Ambrosoli sembra aver messo tutti d’accordo, ma nasce da ipotesi e progetti che 

hanno riguardato un ristretto gruppo di consiglieri e strateghi di partito. Dove è finita la partecipazione popolare? Dove è finita la volontà dei partiti di aprirsi e 

mettersi in ascolto della Lombardia? Le primarie non sono un dogma e neppure un obbligatorio esame clinico, ma mi parrebbero il modo giusto per cominciare 

una campagna elettorale che trova nel distacco e nell’indifferenza di una parte cospicua dell’elettorato una delle cifre più problematiche. Continuo a sostenere 

che le primarie siano una grande opportunità per tutti. Anche se promosse (inevitabilmente) dai partiti del centro sinistra, possono essere davvero il modo 

giusto per partire dalla partecipazione e non rintanarsi in una visione elitaria della politica. Per questo sto continuando a raccogliere le firme necessarie per 

partecipare alla consultazione di 15 dicembre. Posto che ci sia ancora. Ma questo non tocca a me deciderlo.          Come sostenere la mia candidatura 

3 – Qualche idea sulla Lombardia 

Giovedì ho annunciato la mia partecipazione alle primarie e ho iniziato la raccolta delle firme necessarie per sostenere la mia candidatura. Ho inteso così dire che 

sono disposto a portare il mio pezzettino alla costruzione del percorso per arrivare alla guida della Lombardia. La mia candidatura – dicevo - non è contro 

qualcuno, ma al servizio di una sintesi possibile tra le diverse proposte che devono necessariamente trasformarsi in un convincente programma per la 

Lombardia. Finché le primarie ci saranno, vado avanti, con la consapevolezza che, di fronte a candidature largamente condivise, arriverà anche il momento di 

mettersi attorno a un tavolo per stabilire il modo migliore per presentarsi al giudizio dei cittadini. Anche perché – dicevo ancora giovedì - per la Lombardia più 

che uomini o donne soli al comando, servono idee e capacità di lavorare in squadra. Pongo fine a queste pessime autocitazioni e vi rimando a qualche sintetica 

linea programmatica.    Un volantino con qualche idea programmatica 

4 – Il pasticcio delle esenzioni 

Inizio novembre di confusione sul fronte ticket. Una delibera di Giunta del 25 ottobre stabiliva che, dal 1° novembre, disoccupati, cassintegrati e invalidi 

avrebbero dovuto pagare il ticket se con un reddito superiore ai 20 mila euro. Dopo un coro di proteste, il 7 novembre la Giunta è tornata sui suoi passi e, 

limitando a poche categorie il provvedimento, ha innalzato la soglia a 27 mila euro. Risultato: nella prima settimana di novembre sono comparsi negli uffici delle 

ASL e delle AO cartelli con l’indicazione delle novità sulle esenzioni ed effettivamente coloro che superavano i nuovi parametri hanno dovuto pagare. Della serie: 

che ci possiamo fare se uno ha avuto la sfortuna di fare esami in quei giorni? E sì che Formigoni aveva detto che la nuova giunta tecnico politica avrebbe risolto 

problemi…        Un comunicato del consigliere PD Alessandro Alfieri 

5 – Perché farsi belli con i disabili? 

Quando chi sta all’opposizione si lamenta per i provvedimenti di chi governa c’è sempre il sospetto che esageri o tenti di tirare acqua al proprio mulino. Ci sono 

però degli atti che lasciano davvero a bocca aperta. E’ il caso di una lettera con cui Formigoni raggiunge le famiglie dei disabili lombardi per dir loro che la 

regione mette a disposizione fondi aggiuntivi per loro. Peccato che non si tratti altro che di fondi già esistenti e che finora erano stati gestiti dagli enti locali, ma 

volete mettere dire alle famiglie che li eroga direttamente Formigoni. Le prebende elettorali sono sempre esistite e l’attuale maggioranza non si è mai fatta 

scrupolo di “comprarsi” il consenso, ma un po’ di rispetto per i lombardi non guasterebbe. Meditate gente, meditate.     La lettera celeste 

6 – I fondi allo spettacolo e alla cultura  

Nella fitta serie di delibere approvate nelle ultime ore di legislatura ufficiale, era presente anche la delibera sui finanziamenti alle compagnie di spettacolo e alle 

iniziative di promozione culturale. A una prima lettura la delibera non presenta stranezze o criticità, mi sembrava utile proporla perché abbiate un’idea di come 

vengono distribuite le risorse regionali. Qualche dubbio sorge sui criteri di ripartizione e di individuazione del merito, come spesso accade, prendono in esame 

parametri che non fotografano le reali attività di spettacolo, al punto che c’è il rischio che compagnie molto attive e produttive e molto rigorose nella gestione 

dei costi fissi rischiano di venire escluse perché nel computo globale del fatturato risultano meno “pesanti” di altre. Dettagli, se volete, ma la valutazione e il 

riconoscimento del merito sono fondamentali per un ente chiamato a gestire fondi pubblici, per evitare che gli amici degli amici debbano sempre trovare un 

posto al sole.   Il link alla delibera 

7 – Finanziamento alle materne paritarie et cetera 

Informazione di servizio: dagli uffici ci è stato comunicato che sono in pagamento i fondi destinati alle scuole dell’infanzia paritarie. Anche in questo caso il 

problema risiede nei tempi: possibile che non si riesca a fare in modo che i fondi per l’anno corrente non arrivino sempre a metà novembre? Le associazioni e gli 

enti che gestiscono le scuole funzionano tutto l’anno…  

In extremis è arrivato anche il piano aria. Belle idee, Pochi soldi.   I dettagli del Piano      Un comunicato dei consiglieri PD Civati e Villani 
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