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A Roma il PD sceglie il traghettatore verso il congresso. Vedremo quali riflessi ci saranno anche in Lombardia, dove per 
Formigoni arriva la richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Maugeri. Qui di seguito preferisco comunque occuparmi di 
un’attività regionale che avanza ancora a ritmi ridotti. Sarà la primavera…   
Editoriale “Novità7giorniPD”: poche idee a talvolta confuse 

1 – San Raffaele, verso un nuovo inizio? 
Gli accordi siglati per ospedale e università sono una buona notizia. Quello di ieri è un esito provvisorio e non scontato di una vicenda che 
mantiene molti aspetti di incertezza. Dall’esterno l’accordo sembrava inevitabile e appariva anche come l’unica cosa di buon senso da fare. Ma 
i passaggi sono stati, e sono ancora, molto stretti e la necessità che ciascuna delle parti si metta nell’ottica di rinunciare a qualcosa per poter 
proseguire la straordinaria esperienza del San Raffaele è ineludibile. E’ però anche necessario che ci sia un progressivo riconoscimento tra le 
parti: se ci deve essere un cammino comune (ed è quello che tutti auspichiamo) questo deve nascere da una volontà di collaborazione reale. E 
così la nuova proprietà dell’ospedale deve riconoscere e apprezzare l’unicità dell’esperienza dell’OSR, così come i lavoratori devono imparare a 
considerare legittimi i cambiamenti che la nuova proprietà vorrà introdurre (a patto che non venga snaturata la missione dell’ospedale). Lo 
stesso deve avvenire sul lato dell’Università nella vicenda della quale è giusto che le sigille mantengano un ruolo e che non vengano 
considerate solo come un’anomalia da eliminare. Confesso, a questo proposito, che l’intervento di Aldo Grasso sul Corriere (di cui Rotelli è 
azionista) di domenica scorsa mi è sembrato davvero esagerato e fuori luogo.   Un mio post 

2 – Un impegno per la cassa integrazione 
In attesa delle decisioni del Governo sul rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga, martedì scorso il Consiglio regionale è tornato a 
sollecitare una rapida soluzione della vicenda. Mi è sembrato anche opportuno proporre un passo in più: da almeno 4 mesi molti lavoratori che 
sono già in cassa integrazione non stanno percependo i soldi loro spettanti a causa dei ritardi dell’INPS. Ho presentato una mozione urgente, 
votata all’unanimità dal Consiglio, che impegna la Giunta ad anticipare (entro 30 giorni) ai lavoratori i soldi che ancora non avranno percepito. 
Il meccanismo è quello dell’anticipo a tasso zero a cura degli istituti bancari che riceveranno poi i soldi dall’INPS. Una modalità che potrà valere 
anche per futura cassa in deroga, ma che può dare un sollievo anche a chi  da mesi attende uno stipendio.  Il testo della mozione 

3 – Ambrosoli, Andreotti e i media 
Martedì scorso il presidente del consiglio regionale Cattaneo ha commemorato in aula Giulio Andreotti. Ha fatto molto rumore l’uscita 
dall’aula di Umberto Ambrosoli che ha voluto così marcare il suo disagio nei confronti di chi è sempre stato considerato molto vicino a 
Sindona, mandante dell’omicidio di suo padre Giorgio. Andreotti, poi, non più tardi di tre anni fa, si era lasciato andare a una battuta infelice 
sul conto dello stesso Giorgio Ambrosoli. Più che comprensibile, dunque, la scelta (peraltro non programmata a tavolino) di Umberto di non 
partecipare alla commemorazione. Meno giustificati le polemiche e il clamore sorti attorno alla vicenda. Ad Umberto va tutta la mia solidarietà 
personale e quella dell’intero gruppo del PD, ma da lì a sostenere che tutti avremmo dovuto uscire dall’aula c’è una bella differenza. Ed 
affermare che la nostra presenza alla commemorazione di Andreotti sia stata una sorta di nuovo assassinio di Giorgio Ambrosoli, mi pare 
francamente inaccettabile e totalmente fuori luogo. La memoria è una cosa seria e importante, non va usata al solo scopo di creare polemiche 
o di attaccare a prescindere un possibile obiettivo politico.    

4 – La scomparsa di un grande italiano 
Giovedì mattina a Sumirago si è spento Ottavio Missoni. Un grande personaggio, nello sport come nella moda. Un grande italiano, esule dalla 
sua Dalmazia, capace di portare in capo al mondo il genio della nostra terra. Il cuore del vecchio Tai (questo il soprannome usato dai suoi 
conterranei) non ha retto al dolore per la misteriosa scomparsa del figlio Vittorio. Lunedì alle 14.30 a Gallarate verrà celebrato il funerale, 
domenica, dalle 10 alle 18 rimarrà aperta la camera ardente nell’azienda di famiglia, a Sumirago.  Un mio post 

5 – Levarsi la cispa dagli occhi 
E’ lo strano titolo di un film interamente girato nel carcere di Opera. Racconta la straordinaria esperienza del laboratorio di lettura attiva e 
scrittura creativa che coinvolge una sessantina di detenuti. Un bel modo per raccontare la dura vita del carcere e la straordinaria umanità che 
lo attraversa. Parole, sguardi, silenzi e volti segnati dal dolore e dalla nostalgia si alternano in un film che mi ha molto colpito. L’idea degli 
autori è ora quella di portarlo in giro per l’Italia, organizzando proiezioni nelle carceri e nelle sale cittadine. Chi fosse disposto a dare una mano 
nell’organizzare uno di questi eventi può mettersi in contatto con la produzione.  Un mio post e i riferimenti della produzione 

6 – Defibrillatori, si attendono impegni concreti 
Martedì scorso in consiglio ho presentato un’interrogazione a risposta immediata (question time) riguardo l’obbligo per le società sportive di 
dotarsi di defibrillatori semi-automatici. La risposta dell’assessore alla sanità Mantovani mi è parsa un po’ evasiva: si è limitato a raccontare 
come la regione abbia già finanziato l’acquisto di circa 400 defibrillatori da collocare sulle ambulanze e nelle farmacie. In conclusione del suo 
intervento l’assessore ha però promesso che verrà approfondita anche la possibilità di offrire qualche sostegno alle società sportive per 
l’acquisto, ma soprattutto la formazione all’utilizzo degli apparecchi. Prendo per buono l’impegno e sottolineo come, comunque, il sostegno 
andrà offerto alle società che ne hanno realmente bisogno e che non si dovrà configurare come un ennesimo contributo a pioggia.    Il 
comunicato stampa 
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