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Il Consiglio ha chiuso la sua attività, la magistratura la intensifica. Le primarie regionali ci consegnano Ambrosoli candidato per la 

Lombardia, mentre tra pochi giorni avremo la possibilità di scegliere i parlamentari del PD. Ma è anche tempo di fermarsi per contemplare il 

mistero del Natale. 

 

1 – Un’ultima seduta… Surreale 

Consiglio regionale ultimo atto. Ma prima che calasse il sipario, sono comparsi due nuovi giovini attori, ovvero due nuovi piccoli gruppi 

consiliari che godranno del privilegio di non dover raccogliere le firme in vista delle prossime regionali. Si tratta di “Centro destra nazionale” 

formato dagli esuli pdl La Russa, Alboni e Maccari, e “Lombardia popolare” con Riparbelli, Gianmario e Raimondi, sempre ex pdl. Ieri scopriamo 

la nascita di un altro gruppo: “Centro popolare lombardo – moderati” composto dagli UDC Marcora e Bettoni e dall’Idv Spada. Una sorta di 

liberi tutti che ha accompagnato un’ultima seduta in cui la maggioranza ha approvato una serie di norme considerate urgenti e indifferibili, ma 

che rischiano solo di creare contenziosi e problemi applicativi. Le due uniche norme che avrebbero potuto avere un senso, una proroga per i 

comuni che non sono ancora stati in grado di adottare il PGT e il mantenimento di un minimo di indennità per i consiglieri di amministrazione 

delle Ipab, non state prese in considerazione. Come se non bastasse, Lega e Pdl si sono anche pronunciati contro la fusione dei comuni di Temù 

e Ponte di Legno. Peggio non poteva finire.   Il PD sulle decisioni dell’ultimo consiglio 

2 – Le spese dei gruppi regionali 

Cinquantanove consiglieri indagati nei gruppi Pdl e Lega delle due ultime legislature. Questo il bollettino di guerra degli ultimi quindici giorni di 

consiglio regionale. Al centro dell’attenzione dei magistrati i rimborsi dei gruppi consiliari utilizzati, si sospetta, in modo indebito e truffaldino. 

Quanto sta emergendo ha dell’incredibile per la disinvoltura con cui sono stati utilizzati fondi destinati all’attività politica e istituzionale. 

Ciascuno si prenderà le sue responsabilità di fronte alla giustizia e ai cittadini. I magistrati hanno chiesto di acquisire anche la documentazione 

di spesa del PD, degli altri gruppi consiliari di minoranza e di tutti gli assessorati dal 2008 ad oggi. Personalmente non ho timori e anche il PD 

non ha nulla da nascondere, tanto che l’intera documentazione di spesa per il 2012 è già stata pubblicata sul sito del gruppo clicca qui. Una 

cosa non posso accettare: che tutti si venga messi sullo stesso piano. Chi ha utilizzato con leggerezza e furbizia i fondi pubblici deve essere 

perseguito senza addossare colpe o accumulare sospetti su chi ha agito secondo le regole.   Una dichiarazione del caporgruppo Gaffuri 

 3 – Le primarie per i parlamentari: i miei consigli 

Sabato 29 dicembre si terranno le primarie del PD per la scelta dei candidati da inserire nelle liste bloccate del Porcellum che porteranno alla 

scelta dei nuovi deputati e senatori a fine febbraio. La direzione provinciale del PD ha votato la lista dei candidati dando mandato alla 

segreteria di integrare alcuni nomi per pubblicarla ufficialmente, presumibilmente, nella giornata di domenica. Approfitto di questo mio 

report, l’ultimo in tempo utile, per offrirvi alcune segnalazioni. Su Milano voterò e consiglio di votare Paolo Cova(mi raccomando specificare 

anche il nome!) e Laura Rancilio. Su Monza segnalo la presenza di Daniela Mazzuconi. Nei prossimi giorni mi permetterò di inviare qualche 

nuova comunicazione e vi rimando anche al mio blog per ulteriori informazioni.    Alcune informazioni su Paolo Cova 

4 – Tutti con Umberto Ambrosoli 

Le primarie del Patto civico in Lombardia hanno stabilito che Umberto Ambrosoli sarà il candidato del centro sinistra per la presidenza della 

regione. Assieme a un grazie ad Andrea Di Stefano e Alessandra Kustermann che hanno dato vita a una competizione leale e stimolante, non 

posso nascondere la mia soddisfazione per l’affermazione di Ambrosoli, un ottimo candidato che ora va sostenuto con convinzione nella 

difficile prova elettorale che ci aspetta. Nei prossimi giorni, dopo aver santificato il Natale, comincerà la fase di stesura del programma a cui il 

Pd darà un contributo fondamentale, a partire dall’esperienza costruita in questi anni in consiglio regionale. E’ mia intenzione propormi come 

candidato nelle liste del PD e in questo modo fornire tutto il supporto necessario a Umberto per provare a cambiare davvero la Lombardia. 

Conto naturalmente su di voi.   Il sito di Umberto Ambrosoli per la Lombardia 

5 – Non dimentichiamo le carceri 

Il drammatico digiuno di Marco Pannella ha contribuito in questi giorni a riportare un po’ di attenzione sull’insostenibile situazione delle 

carceri italiane. Sovraffollamento, carenza di personale, strutture fatiscenti, utilizzo spesso eccessivo della carcerazione sono tutti temi che 

contribuiscono a creare tensione e rendono impossibile la realizzazione del dettato costituzionale del recupero sociale dei detenuti. Alla vigilia 

di Natale parteciperò alla Messa che il cardinal Scola celebrerà nel carcere milanese di San Vittore, un piccolo segno di attenzione nei confronti 

di chi lavora in carcere e della popolazione detenuta.  Il rapporto di Antigone sulle carceri 

6 – Buon Natale! 

E’ tempo di auguri. Non sarà un Natale semplice per molti. La crisi ha colpito anche dove fino a qualche mese fa si pensava di poter stare al 

sicuro. Il pensiero va ai tanti che passeranno le feste preoccupati per il lavoro che non c’è e per un futuro che diventa sempre più complicato. 

Mi auguro che il dibattito politico possa mettere nei prossimi mesi al centro della sua attenzione questi problemi e non la pura e semplice 

conservazione di equilibri e abitudini che non possono reggere di fronte alla crisi. Il Natale richiama tutti noi alla quotidianità, alla necessità di 

riconoscere come non sia possibile costruire un futuro migliore continuando a mettere sempre e solo se stessi al centro dell’attenzione e della 

propria attività. Gesù nel Natale ci invita ad avere uno sguardo nuovo, capace di andare oltre abitudini e convenzioni per scoprire come ci 

potremo salvare solo con gli altri e non contro di essi. Che il Natale porti a tutti noi la capacità di costruire relazioni nuove che promuovano una 

maggiore attenzione agli altri, il miglior modo per pensare davvero al nostro futuro. Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. 

L’editoriale di “Novità7giorniPD”: auguri, soprattutto alla Lombardia 
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