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Il cardinal Scola invita Milano a riscoprire la sua identità di città “in relazione”. Una bella indicazione 

anche in vista di Expo. Il bilancio per il 2015 scivola via con il ritornello: tutta colpa dei tagli di Renzi. La 

vicenda della cupola romana dà un nuovo colpo alla credibilità delle istituzioni.   

La mia web radio del 5 dicembre – l’editoriale di “Novità7giorniPD”: Le insidie della terra di mezzo 

1 – Milano, città in relazione 

Il tradizionale discorso alla città nella vigilia di sant’Ambrogio ha visto il cardinal Scola intervenire sui temi caldi del momento. Le tensioni sociali, la 

povertà che avanza, la mancanza di lavoro e i dubbi per il futuro di Milano sono stati affrontati con l’idea di recuperare l’identità della città. Milano 

sconta ancora le semplificazioni e le forzature di una stagione in cui tutto sembrava facile e superficiale, sfociata nell’idea che ciascuno potesse 

occuparsi solo del proprio interesse individuale. Il Cardinale ripropone la necessità di un nuovo umanesimo e ne individua la sorgente nell’io-in 

relazione che può essere considerato l’identità di fondi di Milano, una città che nell’apertura e nella capacità di creare relazioni buone ha sempre 

trovato la sua ragion d’essere. Anche Expo può essere momento decisivo di questa possibile rinascita. L’Arcivescovo ha invitato ciascuno a fare la 

sua parte, secondo lo stile dell’amicizia civica. E la chiesa di Milano non si tirerà indietro nell’impegno di proporre alla città la propria idea di vita 

buona con la testimonianza del Vangelo.  Un mio video commento – Approfondimenti sul discorso – Il bel commento di Mauro Magatti sul Corsera 

2 – Risorse per Aler, un passo necessario dopo un anno di attesa 

Dopo oltre un anno di attesa, la Giunta regionale ha approvato il piano di risanamento per Aler Milano. Sessantasei milioni di risorse, un giro di vite 

sulle morosità, un piano di vendita alloggi e un taglio del personale sono le azioni previste. Un provvedimento necessario che va ora applicato in 

modo rigoroso e rispettoso delle fragilità esistenti. Non basta invocare l’intervento dell’esercito per risolvere il problema Aler, bisogna tornare a 

promuovere una legalità quotidiana che passa anche da nuovi investimenti sulla casa. Altrimenti il rischio di mettere una toppa che finisce per 

lacerarsi in breve tempo è davvero dietro l’angolo.  Un comunicato stampa del collega Onorio Rosati e una sintesi della delibera di giunta 

3 – Sul MUFUCO la regione si muova 

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che invita la giunta a farsi promotrice di un’iniziativa politica per dare un futuro al 

Museo della Fotografia Contemporanea (MUFUCO) di Cinisello Balsamo. Nata 10 anni fa, l’istituzione si è fatta apprezzare più all’estero che in Italia 

per la sua attività di conservazione e promozione dell’arte fotografica e ora rischia di chiudere a fronte della mancata erogazione di fondi da parte 

della sciogliendo Provincia di Milano e dell’impossibilità del comune di Cinisello di farsi carico in solitudine dell’intero progetto. Regione Lombardia 

fin qui è rimasta alla finestra, in attesa di un riconoscimento di rilevanza nazionale del museo che tarda ad arrivare. Abbiamo chiesto alla giunta di 

muoversi con più concretezza: non possiamo buttare al vento il lavoro fatto in questi anni. Un mio post e il testo della mozione 

4 – Tagli lineari? Senti chi parla… 

Il ritornello è ormai noto: con i tagli di Roma la Lombardia sarà costretta a diminuire i servizi ai cittadini su vari fronti, dalla sanità ai trasporti. 

L’assessore Garavaglia e Maroni si lamentano dei tagli lineari di Roma, ma che fanno a casa loro? Lo stesso. I paventati 920 milioni di risorse 

mancanti (vedremo quanti poi saranno davvero) per 720 milioni cadranno sulla sanità, per il resto sulle altre politiche. Il bilancio di previsione è 

stato costruito proprio a suon di tagli lineari, con l’idea, mi pare, di creare allarme e rabbia in cittadini e istituzioni nei confronti del governo Renzi. 

Strategia politica legittima che si accompagna però a un evidente abdicazione alla propria responsabilità di governare la Lombardia. Tra i tanti 

esempi possibili, cito quello del Cidis, il consorzio per il diritto allo studio interuniversitario, incaricato di gestire i fondi per il diritto allo studio degli 

atenei lombardi: nel bilancio 2015 è previsto un taglio del 40% delle risorse, il che significherebbe di fatto la chiusura del servizio e l’impossibilità di 

erogare servizi agli studenti. Se non è un taglio lineare questo…    tagli lineari anche sul dissesto idrogeologico e sulla formazione professionale 

5 – Sul Carosello la giunta non si nasconda 

Mi pare di aver colto che il mio intervento in aula consiliare sulla vicenda centro commerciale Carosello di Carugate abbia creato qualche malumore. 

Ho voluto semplicemente ribadire come la giunta regionale abbia il dovere di entrare nel merito della proposta, senza cedere alla tentazione di 

giudizi preventivi che finiscano per non valutare tutti gli aspetti della questione. Sostenere che il modello culturale di consumo proposto dai centri 

commerciali  è problematico (la filosofia del consumo massificato non mi entusiasma di certo) e che il territorio va salvaguardato da nuovo cemento 

è più che legittimo. Lo è, mi pare, anche valutare nel concreto se la proposta di chi ha intenzione di investire in un progetto oltre 120 milioni di euro 

vada a vantaggio o a detrimento della qualità del territorio e della vita dei cittadini. Alla giunta bisogna chiedere di valutare le diverse posizioni a 

partire dalle leggi esistenti (che potrebbero essere migliori, ma queste sono) e di far sì che un eventuale assenso, che io non ritengo scontato, porti 

con sé il massimo vantaggio per il territorio e i cittadini in termini di sostenibilità e sviluppo. Chi fa politica, soprattutto a livello locale, deve tutelare 

i cittadini, non solo le proprie idee.  Il video del mio intervento in consiglio  al T.C. 109.6 

6 – Appuntamenti e incontri 

Sabato 13 dicembre alle 10 in Auditorium Gaber al Pirellone si discute della proposta del PD per la sanità lombarda – il programma del convegno 

che vedrà la presenza del coordinatore dei presidenti delle regioni Sergio Chiamparino 

Giovedì 11 dicembre alle 18 al Pirellone si parla di beni confiscati alla mafia e della bella esperienza dei comuni del sud Milano – la locandina del 

convegno 

Mercoledì 10 dicembre alle 15.30 al Pirellone convegno sulla gestione del paziente con AIDS – il programma 

Mercoledì 10 dicembre alle 17.30 al Pirellone presentazione del libro “Le luci dell’onda” di Nello Rinaldi – l’invito alla presentazione 
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