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Con le primarie parte la corsa per la nuova Lombardia. Si rivede la Finanza al Pirellone, mentre i pendolari lombardi subiscono disagi 

inaccettabili. Mercoledì calerà definitivamente il sipario sull’attività del Consiglio (i dettagli dell’ultima seduta). 

 
1 – La stagione delle primarie 

Oggi si vota in Lombardia. Ringrazio i tre candidati che hanno percorso in lungo e in largo la Lombardia (sepolta dalla neve) per raccontarci la loro idea di 

regione, ma non dico altro: rispetto il silenzio elettorale e sono certo che gli elettori del centro-sinistra sapranno darci l’indicazione giusta. Di primarie però ne 

avremo ancora in questo strano mese di dicembre: il 29 e 30 si voterà in tutta Italia per scegliere chi candidare nella lista del PD al Parlamento. Un tour de force 

improbo per i circoli del partito che non avranno tregua neppure nel bel mezzo delle festività natalizie. Il passaggio è però delicato e fondamentale per tentare di 

riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni. Certo, sarebbe stato meglio avere una nuova legge elettorale, ma il PD deve mantenere fede alla promessa di 

riconsegnare agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. I tempi sono strettissimi e la cadenza sul calendario sembra uno scherzo 

o una beffa, credo però che non si possa abdicare alla responsabilità di cominciare a cambiare le nostre istituzioni con una forte spinta di partecipazione: è il 

marchio di fabbrica del Partito Democratico.  L’editoriale di “Novità7giorniPD”: tutti accanto al nostro candidato 

2 – Guardia di Finanza ancora al Pirellone  

Nuova visita della Finanza al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Nell’ambito di un’inchiesta sui fondi a disposizione dei gruppi consiliari che 

riguarda direttamente Lega e Pdl, la magistratura ha disposto l’acquisizione della documentazione di spesa di tutti i gruppi presenti in Consiglio. L’ipotesi di reato 

è peculato, ovvero di appropriazione per utilizzo indebito, a fini privati, di denaro pubblico destinato ad attività politico e istituzionale. Sulla vicenda i media si 

sono scatenati, anche perché la presenza di nomi “gossipabili” come Minetti e Trota Bossi nel registro degli indagati rende molto ghiotta la faccenda. A causa 

delle neve e della giornata di venerdì (solitamente dedicata dai consiglieri ad attività sul territorio) sono stato forse l’unico tra i consiglieri a rilasciare interviste, 

anche perché non ho nulla da nascondere. Il PD è sempre stato molto rigoroso nel rispetto delle regole per l’utilizzo dei fondi a disposizione, la documentazione 

delle spese per il 2012 è presente on-line e tutte le carte verranno senza timore messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Di fronte a quest’ennesima 

indagine, le reazioni possono essere di segno diverso: da un lato si può voltare le spalle all’istituzione regionale dandola per irrecuperabile, dall’altro ci si può 

impegnare ancora più a fondo per cambiarla. Preferisco e consiglio la seconda opzione.   Il comunicato dei gruppi del centro sinistra in regione 

3 – La Caporetto di Trenord 

Doveva essere un’occasione per dire che la società che gestisce i treni in Lombardia è sempre più all’avanguardia, ma il cambio del software che gestisce 

personale e circolazione dei convogli si è trasformato in una vera e propria disfatta per Trenord. Casualità (magari collegata alla maledizione dei Maya) o frutto 

di leggerezza e approssimazione gestionale? Non sta a me deciderlo, ma mettendo in fila le criticità che potevano prevedibilmente concentrarsi sulla data del 9 

dicembre, qualche dubbio viene. Cambio dei turni per una modifica contrattuale, utilizzo di un nuovo software (a quanto pare non adeguatamente testato), 

inizio dell’orario invernale con nuove corse, stress prenatalizio con aumento dei passeggeri, il tutto condito con un clima di conflittualità sindacale interna che ha 

portato gli oltre 700 lavoratori dell’Orsa (sigla sindacale) presenti in azienda a non firmare il nuovo contratto e a proclamare varie agitazioni. Amalgamate con 

cura tutti questi ingredienti e vedrete scatenarsi la tempesta perfetta che ha colpito in questi giorni Trenord, ma soprattutto gli incolpevoli pendolari lombardi. 

Da lunedì si tornerà al vecchio software e, forse, alla normalità, ma chi non ha saputo gestire una situazione che è poi sfociata nel caos non può far finta di 

niente. L’ormai ex AD Biesuz è agli arresti domiciliari per un crack societario di qualche anno fa che non c’entra con Trenord, ma sull’intera dirigenza qualche 

domanda sarà pur lecita. Anche perché, dopo la disfatta di Caporetto, ci deve pur essere una linea del Piave che non può essere oltrepassata.  

Un mio video realizzato alla stazione di Milano Cadorna 

4 – Le nuove scuole di Lombardia 

La Giunta regionale ha dato il via libera al piano di riorganizzazione delle autonomie scolastiche, ovvero all’accorpamento degli istituti scolastici secondo il 

criterio degli istituti comprensivi e del limite minimo medio di mille studenti per istituto (o autonomia scolastica). Una riorganizzazione che ha creato qualche 

malumore nel territorio, ma che dovrebbe consentire di rendere più razionale l’utilizzo del personale e dei dirigenti scolastici. A questo proposito, dovremo 

attendere fino a gennaio per avere la sentenza del Consiglio di Stato sul concorso presidi bloccato in Lombardia per il supposto utilizzo di buste trasparenti che 

avrebbero consentito l’individuazione dei nomi dei candidati per prove che avrebbero dovuto rimanere anonime durante la correzione. Una situazione che 

costringe la quasi totalità dei dirigenti lombardi a dover seguire la propria e almeno un’altra scuola come reggenti. Insomma, si parla tanto di autonomia 

scolastica, ma alla fine si rischia di dover fare i conti con carenze di personale e di risorse economiche che condannano le scuole a una sorta di emergenza 

cronica. C’è da augurarsi che riorganizzazione delle autonomie non si traduca nell’ennesima beffa per la scuola lombarda che ottempera alle disposizioni 

ministeriali e poi si trova penalizzata in termini di risorse e personale.   Il comunicato dell’assessore Aprea sul dimensionamento 

 5 – L’Italia torna un Paese di emigranti? 

Mercoledì è stato presentato il XVIII rapporto ISMU sulle migrazioni in Italia. Dai dati dell’indagine emerge come nel nostro Paese siamo tornati ad un saldo 

negativo riguardo la migrazione, ovvero nel 2011 ci sono stati più italiani ad andare all’estero che stranieri arrivati in Italia. Un chiaro segnale di come sia 

necessario uscire da una gestione emergenziale del fenomeno migratorio passando a politiche di stabilizzazione e valorizzazione di quello che dovremmo ormai 

definire capitale umano straniero. Su tutti, nel corso della presentazione, è emerso il tema della cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia: al di là dei 

dibattiti ideologici, si tratta di andare verso uno jus soli temperato, ovvero una concessione di cittadinanza dopo un numero non eccessivo di anni con l’utilizzo di 

una funzione di integrazione e stabilizzazione straordinaria come la scuola dell’obbligo. Con buona pace di chi continua a strepitare riguardo la necessità che la 

Lombardia sia solo dei lombardi, tra questi ultimi, ormai, ci sono a pieno titolo molti stranieri che contribuiscono in maniera determinante a costruire il futuro 

della nostra regione.  Un mio video sulla presentazione del Rapporto ISMU 

6 – Servizio civile: un brutto modo per celebrare un anniversario 

Esattamente 40 anni fa, il 15 dicembre 1973, il Parlamento approvava la cosiddetta legge Marcora, ovvero la legge che garantiva il diritto all’obiezione di 

coscienza dal servizio militare e istituiva il Servizio civile. Fu il frutto dell’impegno di tanti giovani che conobbero anche la galera pur di sancire, in nome della non 

violenza, il proprio diritto a non imbracciare un’arma per difendere la Patria e di poterlo fare in un altro modo. La legge Marcora inaugurò una stagione di grande 

impegno sociale che ha garantito a diverse generazioni di giovani italiani di crescere nell’ottica di una scelta di servizio ai più deboli e, più in generale, alla 

collettività. Ora, con l’eliminazione della leva obbligatoria, il servizio civile è stato trasformato in una possibile opzione per giovani di ambo i sessi. Per il 2012, 

però, il bando annuale non è stato pubblicato, vittima dei tagli della spending review. Non è stata una scelta consapevole, ma certo un bel modo per celebrare 
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l’anniversario della legge sull’obiezione di coscienza. Per dirla tutta, personalmente auspico che si possa tornare a una sorta di servizio civile obbligatorio per i 

giovani italiani.  Un mio post sui tagli al Servizio civile 
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