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La legislatura è finita, ma Formigoni e i suoi nuovi assessori (non tutti tecnici) continuano a sfornare delibere.  
Il prossimo 15 dicembre si terranno le primarie per la scelta del candidato presidente del centro sinistra.  
Molti ritengono debba parteciparvi. Ci sto pensando.  
 
1 – Deliberone di fine mandato 
Centottantanove delibere in due sedute di Giunta. Neppure il governo Berlusconi-Tremonti era riuscito nell’impresa di approvare una delibera 
ogni circa 23 secondi. Nelle sedute del 25 e 26 ottobre, proprio mentre il Consiglio siglava il proprio scioglimento, Formigoni ha messo sul 
tavolo dei neoassessori un carico esagerato di provvedimenti. E tutt’altro che banali.  Regole per il sistema sanitario nel 2013, prestazioni non 
tariffabili (quelle dello scandalo Maugeri, tanto per intenderci), fondi per la maternità, per la cultura, per lo sport, accordo di programma 
sull’Alfa di Arese, contrattazione integrativa per le imprese… Moltissimi i temi affrontati e molti anche i soldi che la Giunta ha stanziato. Il 
presidente ormai uscente sostiene che siano state decisioni necessarie a far sì che la regione non si fermi, permettetemi però di affermare che 
ci troviamo di fronte a un bel pacchetto di prebende elettorali. Con i collaboratori del gruppo consiliare le stiamo esaminando tutte, avrò 
occasione di tornare sui singoli provvedimenti. 
Un articolo di TGcom24 sulle delibere 

2 – Per la Nokia di Cassina arriva la Cassa integrazione 

Dopo settimane di grande tensione, la situazione della Nokia Network Systems di Cassina de’ Pecchi è giunta a una prima conclusione. Una 

lunga trattativa presso il Ministero del lavoro ha condotto l’azienda a concedere un anno di Cassa integrazione per 373 lavoratori (445 in tutta 

Italia) che, fino all’ultimo, avevano di fronte a sé lo spettro di una possibile immediata mobilità, anticamera del licenziamento. Un accordo che 

non deve creare illusioni sul futuro dell’unità produttiva di Cassina, destinata a un drastico ridimensionamento, ma offre, se non altro, qualche 

mese di relativa tranquillità ai lavoratori. Ministero, regione e comune si sono impegnati a creare le condizioni perché il sito mantenga la sua 

vocazione produttiva, grazie al coinvolgimento di possibili altri soggetti industriali. Formazione e ricollocazione dei lavoratori, oltre alla ricerca 

di nuovi partner industriali sono le priorità da perseguire nei prossimi mesi.  

Qui la descrizione dell’accordo raggiunto 

3 – Nuove province di Lombardia 

Dopo lunghe discussioni, veti, incertezze e titubanze, la questione dell’accorpamento delle province è tornata sul tavolo del governo che non 

ha tardato a tirare una linea netta sulle speranze di chi pensava che nulla cambiasse. Rimarranno come ora Pavia, Bergamo, Brescia e Sondrio, 

che ha ottenuto una deroga in quanto territorio completamente montano. Varese, Como e Lecco formeranno la grande provincia subalpina. 

Lodi, Cremona e Mantova la grande provincia padana. Clamoroso il ritorno di Monza con Milano per formare la nuova area metropolitana. 

Personalmente ritengo che la soluzione adottata sia la più logica. Si tratta però ora di riorganizzare davvero la gestione dei servizi di area vasta 

per evitare che il provvedimento sia solo un passaggio formale. Nel frattempo, dal primo gennaio 2013 verranno eliminate le giunte delle 

attuali province, il 2013 servirà per riorganizzare funzioni e personale, nel novembre 2013 ci saranno le elezioni (di secondo livello) per 

presidenti e giunte, dal 1° gennaio 2014 si andrà a regime. Tanti i problemi aperti: le competenze, la redistribuzione del personale, la 

trasformazione in enti di secondo livello, ovvero senza rappresentanti eletti direttamente dai cittadini, ma scelti da e tra gli amministratori 

comunali. 

Un’occasione perduta? 

Le nuove province e i tempi di attuazione 

4 – Finalmente le primarie 

Dopo l’annuncio del ministro Cancellieri riguardo i tempi delle elezioni regionali (prima data utile 27 gennaio), è partito il treno delle primarie 

del centro sinistra lombardo. In una conferenza stampa congiunta Pd, Idv e SeL hanno annunciato che le primarie si terranno sabato 15 

dicembre dalle 8.00 alle 20.00. Le ritengo un passaggio importante per costruire l’alternativa per la Lombardia. Si comincia dall’alleanza che ha 

caratterizzato il consiglio uscente (PD, Idv e SeL, appunto) con l’intesa che toccherà poi al candidato scelto con le primarie allargare ad altre 

forze, politiche e civiche. Auspico primarie con ampia partecipazione (non sarà uno scherzo, dopo i due turni di voto per le nazionali) e con un 

atteggiamento costruttivo e collaborativo: l’obiettivo deve essere quello di mettere in circolo forze e idee per la successiva sfida elettorale. 

Non servono polemiche, veti e scomuniche. Ciascuno proponga il proprio contributo per la Lombardia. C’è davvero bisogno di tutti. Dalle 

primarie deve e può nascere una sintesi virtuosa e una nuova spinta di partecipazione.    

Il manifesto per la nuova Lombardia 

Le regole per le primarie 

5 – La mia posizione 

In questi giorni avrete letto e visto molto riguardo una mia possibile candidatura. Personalmente non mi sono fatto avanti e neppure avrei 

immaginato uno scenario di questo tipo. Molti incoraggiamenti e sollecitazioni mi stanno però portando a ragionare seriamente su un mio 

possibile impegno nelle primarie. I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta. La mia non è timidezza o indecisione, è semplicemente il 

tentativo di capire se ci siano le condizioni per offrire un contributo positivo all’importante partita lombarda. Immagino un progetto condiviso 

con contributi diversi come l’esperienza amministrativa di tanti bravi sindaci, la competenza di chi nei partiti ha fatto opposizione in questi 

anni, la freschezza e la dimensione innovativa di tante esperienze sociali e civiche sul territorio, la concretezza dell’imprenditoria lombarda…  

Pensare di tagliare fuori o di mettersi contro qualcuno sarebbe un imperdonabile errore. 

Un mio post sulla questione primarie 

 
 
Potete seguirmi quotidianamente su www.fabiopizzul.it, su twitter (fpizzul) o Facebook  
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