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Forse le primarie son finite, almeno per il 2012 ;-). Ma in queste festività natalizie la politica si riposa poco. Ne approfitto per un augurio di 
buon anno e per segnalarvi il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio, un testo denso di spunti che merita 
una lettura (clicca qui) e per questo è uno dei pochi link che vi suggerisco in questa settimana. 

 
1 – Le primarie e i nomi dei parlamentari 
Bassa affluenza, come previsto, per le primarie parlamentari del PD. Al di là di questo, abbiamo ora i nominativi di coloro che andranno a ricoprire la carica di 
parlamentare nelle liste del PD. Bisognerà attendere l’esito delle elezioni per conoscere l’elenco completo, ma i posto considerati sicuri nelle liste del Porcellum 
sono ormai virtualmente assegnati. Ecco i risultati per la circoscrizione di Milano e provincia: i voti ottenuti dai 37 candidati. Non è ancora possibile dire chi 
andrà in parlamento, potrebbero essere i primi quindici (fatta salvo l’equilibrio di genere), mentre tre saranno collocati dalla segreteria nazionale nell’ambito 
dell’ormai famosa lista dei 100 (che dovrebbe salire a 150 circa considerando i capolista). Va precisato anche che, in caso di vittoria al Senato in Lombardia, la 
lista dei neo parlamentari potrebbe allungarsi, visto che il premio di maggioranza in questo caso è assegnato su base regionale. 

2 – Brutta aria per gli ospedali lombardi 
Il titolo non si riferisce alle tristemente note vicende giudiziarie, ma ai tagli imposti dalla spending review nazionale. La Giunta regionale, con una delibera del 28 
dicembre, ha identificato i criteri per possibili tagli di reparti e prestazioni precisando però che le scelte concrete toccheranno alla nuova amministrazione che 
nascerà dalle elezioni di febbraio. Una decisione che suona come una sorta di tagliola posta sul cammino di chi arriverà dopo Formigoni. Quest’ultimo continua a 
proclamare ai quattro venti che la sanità lombarda è eccellente e che ha i conti completamente in ordine, ma contemporaneamente identifica criteri per 
rientrare nei parametri imposti dai tagli nazionali che suonano un po’ come un vincolo per chi arriverà. Dalla Giunta sostengono che fosse per loro un obbligo 
indicare i possibili tagli, dal consiglio diciamo che forse si potrebbe anche ragionare su un diverso modello organizzativo che non necessariamente deve ricalcare 
quanto fatto finora da Formigoni e soci. Ma si sa, fare un po’ di propaganda pre-elettorale affermando di avere già le idee chiare e di essere pronti a tagliare e a 
razionalizzazione non costa nulla. Il rispetto per le istituzioni avrebbe forse richiesto un po’ più di prudenza e di diplomazia, ma non possiamo pretendere più di 
tanto da chi ha spadroneggiato per 17 lunghissimi anni in Lombardia.   

3 – Il giochino dei gruppi consiliari 
E siamo a cinque! I nuovi gruppi consiliari in regione ormai spuntano come funghi. Ecco l’elenco che penso, a questo punto, definitivo: Centro Popolare 
Lombardo – I Moderati, Lombardia Popolare, Fratelli d’Italia – Centro Destra Nazionale, Tremonti 3 L – Lista Lavoro e Libertà, Popolo della Lombardia. Vi 
risparmio i nomi dei componenti, ma preciso che nessuno è del PD. Il giochino è quello che spiegavo nello scorso report: le liste presenti in consiglio prima della 
conclusione della legislatura non devono raccogliere le firme per presentarsi alle prossime elezioni. Detto questo, è sorto un contenzioso riguardo la 
sopravvivenza di gruppi al di sotto dei tre componenti. In virtù degli spostamenti ormai certificati, infatti, l’UDC può ora contare su un solo consigliere e l’IDV su 
due consiglieri il che potrebbe significare che i superstiti potrebbero andare a ingrossare le fila del gruppo misto perdendo la titolarità di gruppo consiliare 
autonomo. La segreteria generale del Consiglio ha chiesto un parere ufficiale al Consiglio di Stato che si pronuncerà urgentemente sulla faccenda il 3 gennaio. 
Permettetemi un commento: ciascuno è libero di fare e disfare gruppi fin che vuole, ma occuparsi un po’ anche dei problemi dei lombardi e di raccontar loro che 
cosa si intende fare se rieletti in consiglio? 

4 – Verso le liste per le regionali 
Archiviate le primarie per i parlamentari, dopo una brevissima pausa a cavallo di Capodanno, si comincerà nei prossimi giorni a ragionare sulle liste per le 
elezioni regionali. Nelle scorse settimane in alcune province è stata fatta una rapida consultazione dei circoli del territorio. I consiglieri uscenti stanno intanto 
valutando l’opportunità di una propria ri-candidatura, mentre è importante poter ragionare anche su altri nomi che potrebbero comporre le liste a sostegno di 
Umberto Ambrosoli. Oltre a PD e Sel, ci saranno sicuramente alcune liste civiche con l’obiettivo di allargare il consenso e il possibile bacino elettorale. Se vi 
venisse in mente qualche nome interessante ai fini di una possibile candidatura, non esitate a segnalarmelo, ma fatelo entro i primissimi giorni del 2013 così da 
poter valutare la plausibilità e la sostenibilità dell’ipotesi. 

5 – Ma i vitalizi… Che fine hanno fatto? 
Dopo settimane di polemiche infuocate, nessuno più parla dei vitalizi dei consiglieri regionali. Regione Lombardia, è bene ricordarlo, fin dal dicembre 2011 ha 
abolito i vitalizi a partire dalla prossima legislatura (quella che si inaugurerà con le elezioni del 24 febbraio 2013). Per i consiglieri in carica vale invece la legge 
nazionale che risulta dalla conversione del decreto dello scorso ottobre sui tagli ai costi della politica. Per poter godere del vitalizio a partire dal 60° anno di età, i 
consiglieri regionali lombardi devono aver maturato una “anzianità” di servizio di almeno 10 anni (2 legislature). Questo significa che nessuno degli attuali 
consiglieri del PD potrà avere il vitalizio che potrà essere riscosso solo da un piccolo manipolo di consiglieri di Lega e Pdl. Visto che qualcuno me lo ha chiesto 
esplicitamente, preciso che Nicole Minetti non sarà tra questi, almeno in base alla normativa attuale (meglio specificarlo, perché le cose possono sempre 
cambiare). I consiglieri regionali che non verranno rieletti avranno comunque la facoltà di farsi rimborsare i contributi trattenuti per alimentare il fondo vitalizi 
regionale (per chi è stato in carica solo per la legislatura che sta finendo si tratta di circa 65mila Euro). 

6 – Buon 2013! 
E’ l’ultimo report del 2012 ed è dunque il tempo di fare un pensierino all’imminente nuovo anno. Scampata la fine del mondo dei Maya (ma per qualcuno il 
mondo è purtroppo crollato davvero in questo 2012), siamo chiamati a entrare nel nuovo anno con qualche auspicio. Il mio augurio è che possiamo uscire dalla 
spirale perversa della rabbia e della commiserazione: due atteggiamenti che ci rubano il futuro e ci portano a ripiegarci su noi stessi. La rabbia suscita paura e 
mette in crisi le relazioni con gli altri, la commiserazione porta ad avvitarci su noi stessi e quasi a godere del poter essere considerati sfortunati e oggetto di 
compassione. In positivo, auguro a ciascuno di voi di poter essere lieto, di poter cioè scoprire come, anche nelle difficoltà, sia sempre possibile mantenere 
rapporti di amicizia e affetto con chi ci sta accanto e sia bello e necessario trovare il modo di rimettersi in gioco perché tutti abbiamo un valore e un ruolo. Esser 
lieti non vuol dire prendere la vita alla leggera, ma cogliere piuttosto come ci sia sempre un qualcosa per cui valga la pena vivere e che questo qualcosa più che 
nelle cose è racchiuso nelle persone. Auguri allora per un 2013 che non si preannuncia facile ma che spero possa portare un po’ di letizia. Proprio quella che il 
grande san Francesco riusciva a cogliere anche nelle situazioni più difficili e che rendeva bella la sua vita in compagnia dei fratelli e del suo Signore. Tra tanta 
gente arrabbiata, poter incontrare un po’ di letizia sarebbe davvero un bel segnale di futuro. Provate, in quest’ottica, a rileggere il passo biblico che la liturgia ci 
ha consegnato in rito ambrosiano nella domenica prima di Natale: Fil 4, 4-9. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_it.html
http://pdmilano.net/new/i-grandi-temi/elezioni-in-provincia-milano/primarie-sindaci-2012/428-primarie-parlamentari

